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ING. RITO PIO CASSINI 
  

Estratto curriculum vitae 
 
 
 
Dati anagrafici 
 
Cognome e Nome:     Cassini Rito Pio   
data e luogo di nascita:    Padula (SA) 6.12.1959 
residenza:                        Via Prov.le Melara n. 31, Lauria (PZ) 
e-mail:        rcassini@tiscali.it 
codice fiscale:                 CSS RTP 59T06 G226E 
P. IVA:                    00902720762 
n° iscrizione Ordine Ingegneri Potenza:    729 
anno iscrizione:                1986  
 
 
Formazione / titoli:   
 
Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Edile presso l’Universita’ degli Studi “La Sapienza” di Roma 
il 16.07.1985. 
 
Attestato di frequenza  all’intervento formativo dell’Ordine degli Ingegneri per “Coordinatore per 
la sicurezza sui cantieri mobili”  tenuto a Latronico (PZ) dal 14/04/1997 al 19/06/1997 rilasciato ai 
sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 10 del D.lgs. 494/96. 
 
Abilitazione al collaudo statico delle strutture in quanto iscritto da oltre 10 anni all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Potenza. 
 
Abilitazione al collaudo amministrativo di opere in quanto iscritto da oltre 5 anni all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Potenza. 
 

 
 
Ambito principale di svolgimento dell’attivita’ professionale: 
 
L’attività si svolge principalmente nell’ambito della progettazione e direzione di opere edilizie, 
opere stradali, opere di urbanizzazione, progettazione esecutiva di strutture in c.a. in zona sismica, 
patologia strutturale, recupero statico e funzionale di edifici danneggiati. 
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Esperienze professionali attinenti 

la verifica strutturale ed il recupero statico di edifici scolastici ai sensi 
dell’O.P.C.M. n. 3362  

 
 
 
Comune di Lauria (PZ) 
Verifica della vulnerabilità sismica degli edifici comunali scuola media “D.Lentini” e Scuola 
elementare “C. Brancato”. art.1, comma 4, lettera a) O.P.C.M. n.3362/04. 
Importo compenso professionale € 24.545,00 
Incarico espletato in ATP con ing. Attilio Grippo 
Anno 2007 
 
 
Provincia di Matera 
I° Programma opere strategiche L. n. 27.12.2002 art.80 c.21 – delibera CIPE n. 102 del 
20.12.2004 – Adeguamento sismico dell’Edificio Scolastico Destinato a sede dell’IPAA di 
Garaguso Scalo. 
Importo dei Lavori € 725.305,03 
Lavori collaudati 
Incarico espletato in ATP con ing. Domenico Briamonte 
Anno 2007-2011 
 
 
Comune di Rivello (PZ) 
Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole comunali (elementari via Zanardelli e c.da Santa 
Margherita; materna viale Monastero) - art.1, comma 4, lettera a) O.P.C.M. n.3362/04. 
Importo compenso professionale € 9.698,25 
Incarico espletato  
Anno 2008 
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Esperienze professionali attinenti la verifica strutturale ed il recupero statico di altri edifici ai 
sensi della L. 226/99, D.M. 20.11.1987, Circolare Min.LL.PP. n.30787 del 4.1.1989, D.M. 

16.1.1996, Circolare Min.LL.PP. n.65 del 10.4.1997 
 
 
 
Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Potenza 
Progetto di restauro e recupero funzionale della Chiesa di S.Anna in Lagonegro (Verifiche 
strutturali)  
Importo dei lavori € 413.165,00 (£. 800.000.000) -  lavori eseguiti  
Progetto delle strutture 
Anno 2000 
 
Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Potenza 
Progetto di restauro e recupero funzionale della Chiesa parrocchiale S. Maria del Carmelo in 
Viggianello (Verifiche strutturali)  
Importo dei lavori € 335.697,00 (£. 650.000.000) -  lavori eseguiti 
Progetto delle strutture 
Anno 2000 
 
Comune di Lauria (PZ) 
Lavori di miglioramento sismico e tecnico funzionale degli edifici per scuola elementare di 
Pecorone, Melara, Madonna del Carmine e del Rione Superiore. 
Importo dei Lavori € 337.541,94 -  lavori in corso 
Incarico in ATP con altri professionisti 
Anno 2004 
 
Condominio UMI 78A Pir Rione Inferiore - Lauria (PZ) 
Lavori di riparazione di un comparto edilizio danneggiato dal sisma in via Cairoli nel comune di 
Lauria. 
Importo dei Lavori € 949.919,67 
Incarico completo 
Anno 2004-2013 
 
Condominio UMI 17 Pir Rione Superiore – Lauria (PZ) 
Lavori di riparazione di un comparto edilizio danneggiato dal sisma nel comune di Lauria – UMI 17 
del PIR Rione Superiore. 
Importo dei Lavori strutturali € 200.000,00  
Progetto delle strutture 
Anno 2007 
 
Condominio UMI 50 Pir Rione Superiore – Lauria (PZ) 
Lavori di riparazione di un comparto edilizio danneggiato dal sisma nel comune di Lauria – UMI 50 
del PIR Rione Superiore. 
Importo dei Lavori strutturali € 858.905,65  
Progettazione in ATP con altri professionisti - Incarico singolo di direzione lavori 
Anno 2008-2013 
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Esperienze professionali attinenti 
la progettazione esecutiva di nuove strutture in c.a. in zona sismica 

 
 
 
ENEL S.p.a. 
Progetto di una sottostazione a Viggiano (PZ).  
Importo dei lavori € 206.583,00 (£. 400.000.000) -  lavori eseguiti e collaudati 
Anno 1989 
 
 
Comune di Lauria (PZ) 
Progetto per la realizzazione di una scuola materna in Localita’ Galdo.  
Importo dei Lavori € 110.522,00 (£ 214.000.000) - lavori eseguiti e collaudati. 
Anno 1997 
 
 
Comune di Lauria (PZ) 
Progetto per la realizzazione di parcheggi pubblici. (Progetto delle strutture) 
Importo dei Lavori € 3.610.033,00 (£ 6.990.000.000) -  lavori eseguiti e collaudati 
Anno 2000 
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Altre esperienze recenti relative a lavori pubblici  
 
 
Comune di Lauria (PZ) 
Dissesto idrogeologico torrente Gaglione -  
Interventi urgenti diretti a rimuovere i pericoli connessi al dissesto idrogeologico ed alla 
mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Lauria (L. 226/99) 
Committente: Amministrazione Comunale di Lauria  
Importo  L. 4.000.000.000 – strutture ultimate e collaudate 
Incarico per il collaudatore in corso d’opera e finale delle strutture. 
Anno 2004 
 
Comune di Lauria (PZ) 
Lavori di costruzione del “Sistema integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati in 
localita’ Carpineto del Comune di Lauria” 
Committente: Amministrazione Comunale di Lauria  
Importo  L. 4.447.718,98 – strutture ultimate e collaudate 
Incarico per il collaudatore in corso d’opera e finale delle strutture. 
Anno 2010 
 
LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO AL TIPO 1A DELLE NORME 
CNR/80 DELL’AUTOSTRADA SA/RC – MACROLOTTO 3°, PARTE 3°, DAL KM 173+900 AL 
KM 185+000 
 
Lavori per la costruzione del campo base in località Cornale nel comune di Morano Calabro, nell’ambito dei 
lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1A delle norme CNR/80 dell’autostrada SA/RC – 
macrolotto 3°, parte 3°, dal km 173+900 al km 185+000 
Committente: Società Consortile ASR/20 scarl 
Importo lavori  € 499.578,84 
Progetto impianti a rete e allacciamenti, verifica di stabilità delle scarpate, strutture serbatoio ed opere 
idrauliche minori. 
Incarico per il collaudatore in corso d’opera e finale delle strutture. 
Anno 2010  
 
ASP Potenza 
Intervento di consolidamento dell’area retrostante l’edificio centrale termica del PO di 
Lagonegro 
Committente: Azienda Sanitaria Locale di Potenza  
Importo  € 448.460,00 – lavori in fase di appalto 
Incarico per il progetto esecutivo 
Anno 2016 
 
Provincia di Potenza 
Eliminazione delle barriere architettoniche per l’accesso e l’utenza del laboratorio-biblioteca 
presso il liceo scientifico di  Lagonegro 
Committente: Provincia di Potenza  
Importo  € 65.201,20 – lavori ultimati 
Incarico per la progettazione esecutiva delle strutture 
Anno 2016 
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Il sottoscritto ing. Rito Pio Cassini, nato a  Padula (SA) il 06.12.1959, e residente a Lauria in via 
Provinciale della Melara, 31 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità,  la veridicità dei dati sopra riportati. 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni 
mendaci, giusta previsione dell’art. 26 L. 4/1/1968 n. 15 e dell’art. 11, comma 3 del D.P.R. 
20/10/1998 n. 403. 

Lauria, 21.12.2017 

In fede 
Ing.  Rito Pio Cassini 


