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DATI PERSONALI 
 
Nome                   :  Angiolo 
Cognome                    :  Rosadi 
Nazionalità                 :  Italiana 
Luogo di nascita   :  Anghiari (AR) data  : 21/10/49 
Codice Fiscale            :  RSD NGL 49R21 A291K 
Stato civile             :  coniugato con Romolini Ida 
Figli                        :  Lucia, nata ad Arezzo il 31/08/73 
Residenza              :  Fraz. Paradiso 56/b Sansepolcro (AR) 
 
STUDI EFFETTUATI  
 
Diploma di Geometra conseguito nell’anno 1969 presso l’Istituto Tecnico 
commerciale e per Geometri “Ippolito Salviani” di Città di Castello (PG). 

Dall’anno 1976 all’anno 1980 iscritto alla Facoltà di Architettura presso 
l’Università degli Studi di Firenze, con undici esami dati. 

 
PARTECIPAZIONE A CORSI NEGLI ULTIMI VENTI ANNI 
 
Anno 1995 - Corso di aggiornamento sulle norme di progetto ed esecuzione delle 
strutture di cemento armato, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geometri. 

Anno 1998 - Corso di 60 ore in materia di Sicurezza Cantieri ai sensi comma 2 
art.10, art.19 e allegato V del D.lvo n. 494, organizzato dal Collegio dei Geometri di 
Arezzo. 

Anno 1998 - Giornata di studio e dimostrativa sul rilievo topografico con il sistema 
GPS, organizzato dal Collegio dei Geometri di Arezzo . 

Anno 1999 - Corso di formazione per Conciliatori organizzato da Unioncamere 
Toscana presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Arezzo. 

Anno 1999 - Corso di formazione per la pianificazione dell’emergenza e per 
l’agibilità post evento organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per il Coordinamento della Protezione Civile di Roma - durata tre 
mesi con stage di due giorni nelle zone terremotate dell'Umbria e colloquio finale 
davanti ad una commissione di esperti. 

Anno 2000 - Corso di formazione per Arbitri organizzato da Unioncamere Tosca-
na presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo. 

Anno 2003 - Corso di prevenzione incendi - Legge 818/84 - organizzato dal Collegio 
dei Geometri della prov. di Arezzo con l'autorizzazione del Ministero dell'Interno.  

Anno 2005 - Corso di Deontologia Professionale e Procedimento Disciplinare 
organizzato dalla Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e Degli Enti 
Locali di Roma. 

Anno 2005 - Corso sul Compenso Professionale e la Rilevanza del Parere di Ordini 
e Collegi organizzato dalla Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e Degli 
Enti Locali di Roma. 

Anno 2006 – Seminario Cadute dall'Alto – Sicurezza nella manutenzione delle 
coperture. Regolamento di attuazione dell'art. 82, comma 16, L.R. 1/2005 Toscana. 



 
Anno 2007 – Convegno “Tecnologia Fotovoltaica” il nuovo conto energia – D.M. 
19/02/2007, tenutosi presso il Collegio dei Geometri della provincia di Arezzo. 

Anno 2008 – Convegno “Edilizia sostenibile nelle aree vincolate” tenutosi a Soci il 
24-25 ottobre, organizzato dal Collegio dei Geometri della provincia di Arezzo, con 
il patrocinio dell'Amministrazione Provinciale, dal Comitato Regionale Toscano 
Geometri e dal Consiglio Nazionale Geometri. 

Anno 2009 – Convegno sulla sicurezza “Problematiche relative all'applicazione del 
Titolo IV del T.U. in materia di Sicurezza Cantieri Temporanei e Mobili” tenutosi 
a Sansepolcro il 6 febbraio, organizzato dalla Consulta Interprofessionale 
Valtiberina e dalla Unità Funzionale Prevenzione Igiene e Sicurezza nei luoghi di 
lavoro della U.S.L. n. 8 Valtiberina Toscana.   

Anno 2009 – Seminario “La conciliazione del settore turistico” tenutosi ad Arezzo 
nei giorni 4-9 e 11 giugno, organizzato dalla Camera di Commercio di Arezzo con 
la collaborazione dell'Istituto Scientifico per l'Arbitrato e il Diritto Commerciale. 

Anno 2010 – Corso sul recupero edilizio antisismico ambientale nei centri storici 
dei Comuni della Valtiberina. 

Anno 2010 – Seminario sismica Arezzo sulle “Tecniche, Innovazioni, Ricerca e 
Progettazione avanzata in Ingegneria Sismica e del Vento”. 

Anno 2011 – Seminario sulle Norme Tecniche per le Costruzioni. 

Anno 2011 – Seminario sulle novità introdotte dalla revisione della L.R. 1/2005. 

Anno 2012 – Seminario dal tema “Conoscere e prevenire il rischio sismico in 
Valtiberina”. 

Anno 2012 – Corso di Aggiornamento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – 
cantieri temporanei e mobili – valido per il D.Lgs 81/2008 s.m.i. 

Anno 2012 – Seminario sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, anche in 
tempo di crisi. 

Anno 2013 – Seminario sulla Sicurezza e problematiche nel lavoro. 

Anno 2013 - Corso di Aggiornamento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – 
cantieri temporanei e mobili – valido per il D.Lgs 81/2008 s.m.i. 

Anno 2013 – Corso di Lingua Inglese di base. 

Anno 2013 – Seminario sulle Nuove Strategie di Prevenzione Sismica. 

Anno 2014 – Corso di Lingua Inglese B, Corso Elementary e Corso Modulo E1.  

 
RICONOSCIMENTI RICEVUTI 

- Premio Nazionale OSCAR per l’Edilizia “ per gli alti meriti acquisiti e la 
prestigiosa opera svolta nel settore” , conferito dal Centro Studi per l’Edilizia. 

- Gran Croce al Merito per i Geometri “ quale espressione di riconoscimento di 
merito nelle Preclari  doti etico-morali ed a tangibile testimonianza delle 
indubbie capacità che gli hanno permesso di raggiungere una posizione di 
assoluto prestigio nell’ambito della propria attività professionale” , conferito 
dall’Accademia Internazionale per le Scienze Economiche e Sociali. 

PARTECIPAZIONI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E PROFESSIONALI 

- Socio e consigliere del Circolo Culturale “Alberto Mario” di Sansepolcro; 

- Consigliere del Collegio dei Geometri della provincia di Arezzo; 



- Membro effettivo del Honorary Advisory Commitee Journal of International 
Law and Practice facente capo al Detroit College of Law di Detroit (USA); 

- Socio dell’Associazione “Amici della Musica” di Sansepolcro; 

- Socio dell’Associazione Promozione Turistica “Pro-Loco” di Sansepolcro; 

- Socio della Società dei Balestrieri di Sansepolcro. 

- Consulente Tecnico del Tribunale di Arezzo, iscritto all’Albo dei C.T.U. presso 
il Tribunale stesso; 

- Socio fondatore di GEO.VAL. Geometri Valutatori Esperti, Associazione senza 
finalità di lucro aderente al Full Member af Thr European Group of Valuers' 
Associations (TEGoVA) e Membro del Comitato Scientifico di Tecnobor-
sa/Member of Tecnical; 

- Iscritto all'Albo dei tecnici abilitati, presso il Ministero dell'Interno, per le 
pratiche di prevenzione incendio. 

- Iscritto nell'elenco regionale dei tecnici abilitati per la Pianificazione 
dell'Emergenza e dell'Agibilità Post Evento; 

- Iscritto all'Albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Arezzo. 

- Iscritto all'Albo degli Arbitri presso la Camera di  Commercio di Arezzo. 
 
ESPERIENZE DI LAVORO 
 
Dopo aver conseguito il diploma di Geometra, nell’anno 1969, ha svolto nello stesso 
anno fino al luglio 1970, la mansione di disegnatore tecnico presso la Ditta stradale 
Gambogi di Pisa, nel cantiere di Valsavignone comune di Pieve S.Stefano(AR). 

Dal Luglio 1970 fino al mese di Ottobre 1971, ha prestato servizio militare 
frequentando il 60° Corso A.U.C. presso la scuola di Truppe Corazzate di Caserta, 
caserma Ferrari Orsi; fù posto a riposo come ufficiale dell’Esercito Italiano, dal 
XIX Battaglione Corazzato di Rovezzano (FI). 

Dall’anno 1972 all’anno 1974, è stato assunto come Geometra topografo dalla Soc. 
SCAI s.p.a. di Milano (del Gruppo IRI-Italstat), per il cantiere autostradale di 
Rossiglione (GE), per la costruzione dell’Autostrada dei Trafori. 

Dall’anno 1975, è iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Arezzo, come 
libero professionista, con il numero di iscrizione n.444. 

Dall’anno 1980 è iscritto all’Albo dei C.T.U. presso il Tribunale di Arezzo. 

Dall'anno 2000 è iscritto all'Albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio  
di Arezzo. 

Dall'anno 2000 è iscritto nell'elenco nazionale presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento della Protezione Civile di Roma   
quale tecnico abilitato per la Pianificazione dell’Emergenza e per l’Agibilità post 
evento. 

Dall'anno 2001 è iscritto all'Albo degli Arbitri pr esso la Camera di Commercio di  
Arezzo. 

Dall'anno 2001 è iscritto nel registro dei Soci, quale socio fondatore, di GEO.VAL. 
Geometri Valutatori Esperti, Associazione senza finalità di lucro aderente al Full 
Member af Thr European Group of Valuers' Associations (TEGoVA) e Membro 
del Comitato Scientifico di Tecnoborsa/Member of Tecnical. 

Dall'anno 2003 è iscritto nell'Albo dei tecnici abilitati, presso il Ministero dell'In-
terno, per le pratiche di prevenzione incendio. 
 



Dall'anno 2003 è iscritto nell'elenco regionale dei tecnici abilitati per la Pianifica-
zione dell'Emergenza e dell'Agibilità Post Evento. 
 
PRINCIPALI LAVORI SVOLTI 
 
A) Edilizia, Architettura e Urbanistica 

Opere private: 

1. Progettazione esecutiva e Direzione Lavori per la realizzazione di immobili 
per uso abitativo, sia in condominio e sia in villette mono-bifamiliari, il tutto 
per una cubatura complessiva di circa 120.000 mc. 

2. Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e contabilità per la realizzazione 
di fabbricati non ad uso abitativo, costituiti da capannoni prefabbricati, da 
impianti industriali e locali commerciali, per una volumetria complessiva di 
circa 250.000 mc. 

3. Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e contabilità per la 
realizzazione di  fabbricati rurali ad uso abitativo, ad uso allevamenti 
animali, per la trasformazione dei prodotti agricoli in genere, per 
l’essiccazione e la lavorazione del tabacco, per la coltivazione in serre, per 
gli impianti tecnologici, per il riordino fondiario  e bonifiche. Il tutto per una 
cubatura complessiva di circa 70.000 mc. 

4. Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e contabilità per piani di 
lottizzazione per la costruzione di edifici residenziali e di villaggi turistici. Il 
tutto per una  cubatura complessiva di circa 500.000 mc.                                                                                

5. Progetti planivolumetrici per lo sviluppo di villaggi turistici in Sardegna, 
siti nei Comuni di Stintino, Sorso e Sassari, completi di strutture ricettive, 
dello sport, del tempo libero e per lo svago, nonché di infrastrutture 
urbanistiche; il tutto per una cubatura complessiva di 900.000 mc.  

6. Progetto-concorso, in collaborazione con lo Studio Tecnico Schininà di 
Ragusa, di Build-Lease Housing per US AIR FORCE (USAF) per la base 
militare di Comiso, per complessivi 460 alloggi in edifici mono-bi-
quadrifamiliari, compresa la progettazione di infrastrutture per il tempo 
libero e lo sport, nonché quella per le opere di urbanizzazione primaria. 
Importo complessivo dell’intervento Lire 100 miliardi, circa, pari ad €. 
51.645.690,00. 

7. Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori, contabilità per opere di 
ristrutturazione e recupero di vecchi palazzi gentilizi e storici. Importo 
complessivo degli interventi Lire 5 miliardi, circa, pari ad €. 2.582.284,00.  

8. Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori, Funzione di Coordinatore 
per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, Contabilità lavori, per la 
realizzazione di filiali bancarie della Cassa di Risparmio di Lucca-Pisa-
Livorno, Banca Aletti, facenti parte del Gruppo Banco Popolare soc. coop. 
di Lodi. Importo complessivo degli interventi pari a circa €. 500.000,00.  

Opere pubbliche: 

1. Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e contabilità per la 
realizzazione di nuove strade di  P.R.G. , sottopassaggi ferroviari, opere 
fognarie, acquedotti, impianti sportivi e del tempo libero , scuole ed asili. 
Importo complessivo dei lavori Lire 7 miliardi, circa, pari ad €. 
3.615.198,00. 

 

 



 

 
B) Ingegneria industriale 

1. Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e contabilità per la 
realizzazione di impianti industriali per il tratta mento, la essiccazione e la 
lavorazione dei prodotti agricoli. Importo complessivo dei lavori Lire 
6.000.000.000, circa, pari ad €. 3.098.741,39.  

C) Consulenza tecnico-finanziaria 

1. Ricerca, studio e proponimento di finanziamenti per piccole e medie 
imprese, loro associazioni, o Consorzi, per l’acquisto, la realizzazione , la 
ristrutturazione, l’ampliamento di locali e/o delle attrezzature necessarie 
all’esercizio dell’attività, in ottemperanza a leggi nazionali e regionali per i 
settori industriali, turistici e sportivi. 

Redazione di progetti esecutivi, contabilità e Direzione Lavori, relazioni e 
programma d’investimento per attività del settore turistico alberghiero e 
del settore Credito sportivo. Importo complessivo dei lavori Lire 
15.000.000.000, circa, pari ad €. 7.746.853,49.                                                         

D) Stime e perizie di immobili            

1. Fabbricati ad uso abitativo e fabbricati industriali, commerciali ed agricoli ; 
stime di Aziende agricole , perizie di danni, consulenze tecnico giudiziarie e 
stragiudiziali. (Dal 1981 a tutt'oggi) 

E) Consulenze e rappresentanze per import ed export 

1. In collaborazione con il Reynolds Group, Inc. di Detroit (USA), società di 
Consulenza e Rappresentanza statunitense specializzata nell’intro-duzione 
di prodotti europei nei mercati del Nord-America, propone, coordina e 
gestisce i contatti tra le piccole e medie aziende italiane ed i vertici aziendali 
delle ditte americane, onde assicurare un’effettiva penetrazione dei prodotti 
nel mercato americano.  

2. In collaborazione con la soc. SOFI.DENI s.r.l., società di Consulenza e 
Rappresentanza, specializzata nell’intermediazione internazionale, pro-
pone, coordina e gestisce i contatti tra il sultanato di Sharjah (E.A.U.) e 
aziende italiane del settore petrolifero e non. (Dal 1986 al 1994) 

 
                                                 


