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CURRICULUM  PROFESSIONALE 

 

Geom. Massimo Ruzza nato ad Arpino (FR) il 27-04-1961 e ivi residente alla 

V. Valluni s.n.c. , C.F.  RZZ  MSM 61D27  A433X ; diploma di maturità 

conseguito nell’anno scolastico 1980/81 presso l’istituto tecnico per geometri di 

Sora  (FR) . Dopo aver effettuato il dovuto tirocinio professionale per la durata 

di 2 anni, presso uno studio tecnico autorizzato, ha sostenuto l’esame di 

abilitazione presso il Collegio Geom. della provincia di Frosinone ed iscritto 

all’Albo dei Geometri della Provincia di Frosinone in data 2-03-1984, al n. 

1465; e attualmente con studio tecnico in Arpino (FR) al Largario Emilio Conte 

n. 15. Dall’anno di iscrizione fino al 06-07-90 ha operato come singolo 

professionista , ma da quella data in poi si è associato professionalmente con il 

Geom. Piero Scappaticci di Santopadre (FR). 

Gli incarichi verranno appresso elencati con il relativo anno di affidamento e 

importo lavori delle singole opere. 

 

ENTE PROPONENTE L’INCARICO -  COMUNE DI ARPINO (FR) : 

 

1) Progettazione e DD. LL. per la “ Ristrutturazione ed ampliamento della 

scuola elementare Collecarino “ incarico conferito   nell’anno  1985  per  

un importo complessivo lavori pari a……………………….€. 79.017,91. 

2) Coprogettazione e DD. LL. per progetto di pubblica illuminazione centro 

storico di Arpino (FR), incarico conferito nell’anno 1985 per un importo 

complessivo lavori pari a……………………………..……€. 123.949,66. 

3) Progettazione e DD. LL.  Piano di intervento inerente la viabilità esterna 

in Comune di Arpino (FR) ; incarico conferito nell’anno 1986 per un 

importo complessivo lavori pari a……………………..….€.  270.117,29. 

4) Progettazione e DD. LL.  per riattazione unitaria edifici danneggiati dal 

sisma del 7 e 11 maggio 1984 , PEU N° .44 e 45 incarico conferito 

nell’anno 1986 per un importo complessivo lavori pari 

a…………..…………………………………………….….€.  242.006,36. 

5) Progettazione e DD. LL. per riattazione Ospedale Civile “Santa Croce” 

danneggiato dal sisma del 7 e11 maggio 1984 , incarico conferito 

nell’anno 1987 per un importo complessivo lavori pari 

a…………………………………………………………....€.  103.291,38. 

6) Rilievo beni immobili appartenenti al comune di Arpino , incarico 

conferito nell’anno 1992. 

7) Coprogettazione per l’intervento di ristrutturazione turistico culturale del 

centro storico di Arpino , incarico conferito nell’anno 1994 per un 

importo complessivo lavori pari a……………………...€. 33.953.482,73. 

8) Progettazione per ampliamento e ristrutturazione strada comunale di 

collegamento Vignepiane – Faeta , incarico conferito nell’anno 1995 , per 

un importo complessivo lavori pari a……………………….€.  29.651,29. 
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9) Incarico conferito per valutazione Equo Canone immobili di proprietà 

comunale , incarico conferito nell’anno 1995. 

10)Coprogettazione e Direzione Lavori per il progetto di  valorizzazione 

zona campetto, per conto del comune di Arpino (FR) incarico conferitomi 

nell’anno 2002, in corso di esecuzione per un importo lavori complessivo 

pari a…………………………………………………………...€. 350.000,00. 

11) coprogettazione per l’intervento di recupero e risanamento delle 

abitazioni nel centro storico di Arpino – Comparti 1 e 2, incarico conferitomi 

nell’anno 2004 per un importo complessivo dell’intervento pari 

a………………………………………………………….…..€. 302.000,00. 

12) Progettista, Direttore lavori e sicurezza per l’intervento di miglioramento 

e ripristino della viabilità rurale; programma di sviluppo rurale Regione 

Lazio, Misura 125 Azione 1, strade Vicinali S.Antonio e Forglieta, incarico 

conferitomi nell’anno 2014,  per un importo complessivo dell’intervento pari 

a……………………………………………………….……..€.   40.900,00. 

13) Collaborazione alla progettazione per la sistemazione della viabilità 

rurale inerente strade vicinali extra aziendali. Programma di sviluppo rurale 

Regione Lazio, Assessorato Agricoltura, caccia e pesca, Direz. Reg. 

Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca programma di sviluppo rurale 

del Lazio 2014-2020, Misura 4 intervento 4.3.1.1.; per un importo 

complessivo dell’intervento pari a………………………….€. 170.000,00.  

 

ENTE PROPONENTE L’INCARICO -  TRIBUNALE DI CASSINO. 
       

1) Incarico per consulente tecnico d’Ufficio per controversie, incarico 

conferito nell’anno 1994 e seguenti. 

 

ENTE PROPONENTE L’INCARICO -  XV COMUNITA’ MONTANA 

ARCE. 

 

1) Incarico professionale per redazione rilievi definitivi degli immobili 

occupati dall’Ente per la realizzazione di opere pubbliche , incarico 

conferito nell’anno 1989. 

2) Collaborazione professionale per il progetto piano di sviluppo zone rurali 

Reg. CEE N°  . 2052/88  Ob  5B in Comune di Santopadre , incarico 

conferito nell’anno 1991 , per un importo complessivo lavori pari 

a………………………………………………………….…€. 120.506,95. 

3) Coprogettista per lavori di difesa delle sorgenti in località “ DECIME” in 

Comune di Santopadre , incarico conferito nell’anno 1992 , per un 

importo complessivo lavori pari a………………………..…€. 77.468,53. 

4) Collaboratore professionale per la progettazione degli interventi ricadenti 

nell’obiettivo 5B , necessari alla valorizzazione delle risorse forestali nei 

comuni di Arce , Colfelice , Roccadarce e Roccasecca ; incarico conferito 

nell’anno 1995 , ancora in corso di redazione. 
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5) Collaboratore professionale per la progettazione dei lavori di 

completamento e sistemazione della strada "Barbanera - Decime" nel 

Comune di Santopadre, incarico conferito nell'anno 1999, per un importo 

complessivo lavori pari a------------------------------------------€. 68.430,54. 

6) Collaboratore professionale per la progettazione e DD.LL. dei lavori di    

bonifica  frana  in Località Valle in Comune di  Santopadre, incarico    

conferito nell'anno 1999, per un importo lavori Pari a ------€. 123.949,66. 

7) Collaboratore Professionale per la progettazione dell'iniziativa  

Comunitaria LEADER  II  anno  1994 - 1999, incarico  conferitomi 

nell'anno 1997, per un importo complessivo dei lavori pari a ---------------

-------------------------------------------------------------------€. 11.878.508,67. 

8) Collaboratore professionale per la progettazione dei lavori di 

completamento e sistemazione, secondo lotto, della strada "Barbanera    

Decime" nel comune di Santopadre, nonché incarico di coordinatore in  

fase  di progettazione,  incarico  conferitomi nell'anno 2000, per un 

importo  lavori pari a-----------------------------------------------€. 30.242,94. 

9) Coprogettista per i lavori di sistemazione della strada “Zingarelli” in 

Comune di Colfelice (FR), incarico conferitomi nell’anno 1999, per un 

importo lavori pari a -----------------------------------------------€. 34.200,34. 

10)Coprogettista per i lavori di  realizzazione della pista Silvo Pastorale in 

località “Puzzaca – La Cupa” nel Comune di Colle San Magno (FR). 

Incarico conferitomi nell’anno 1999, per un importo  lavori pari a ---------

-------------------------------------------------------------------------€.22.207,93. 

11)Incarico professionale quale Coordinatore per la sicurezza  in fase di 

progettazione ed esecuzione, per i lavori di Rimboschimento protettivo in 

Comune di Terelle (FR), per un importo lavori pari a -------€. 111.327,42. 

12)Operatore Locale di progetto per la tutela e salvaguardia dell’ambiente 

con la protezione civile, approvato con determina del Direttore Generale 

Ufficio Nazionale per il servizio civile, datata 8-05-2006. 

13) Incarico professionale quale progettista per la Riqualificazione 

percorso pedemontano “Ara Murata” completamento di percorso 

turistico naturalistico, in comune di Colfelice (Fr), incarico conferitomi 

nell’anno 2010, per un importo lavori pari a ………….€. 77.590,00. 

 

 

ENTE PROPONENTE L’INCARICO -  COMUNE DI ISOLA DEL LIRI 

(FR). 

 

1) Rilievo tacheometrico per progetto arredo urbano , per conto dell’Ing. 

Vano Domenico di Roma, quale progettista; incarico conferito 

nell’anno 1990 ,    per un importo complessivo dei lavori pari a --------

-----------------------------------------------------------------€. 2.788.867,26. 



 4

2) Rilievo per progetto di trasformazione Ospedale  di  Sora per 

residenza Sanitaria Assistenziale, per  conto dell'Ing. Vano Domenico 

di Roma, quale    progettista; incarico conferito nell'anno 1991, per un 

importo complessivo dei lavori pari a -------------------€. 5.267.860,37. 

 

ENTE PROPONENTE L’INCARICO -  USL  FR/7  SORA. 

 

1) Rilievo per progetto di trasformazione Ospedale di Sora  per  residenza  

        Sanitaria  Assistenziale , per conto dell’Ing. Vano Domenico di Roma, 

      quale progettista , incarico  conferito  nell’anno  1991,  per  un  importo  

      complessivo dei lavori pari a……………………………..…€. 5.267,86. 

 

ENTE PROPONENTE L’INCARICO -  AMM/NE PROVINCIALE DI  

FR.    

 

1) Collaborazione professionale per incarico di occupazione d’urgenza sulla 

S.P. S.Elia – Valori e Vallerotonda , incarico conferito nell’anno 1993. 

2) Collaborazione professionale per l’incarico di occupazione d’urgenza per 

l’ampliamento strade provinciali di accesso a Gallinaro , Cerceto Vado 

Rosso , Accesso a Falvaterra e Castro Pastena Pico ; incarico conferito 

nell’anno 1994 . 

 

 

ENTE PROPONENTE L’INCARICO -  COMUNE DI SANTOPADRE 

(FR). 

1) Collaborazione professionale per progettazione ammodernamento strade 

comunali di collegamento , incarico conferito  nell’anno  1990 , per  un  

importo  complessivo dei  lavori pari a …….………………€. 55.016,17. 

2) Collaborazione professionale per progetto di urbanizzazione primaria del 

territorio comunale di Santopadre zona Vallemammoli ( tronco di rete 

fognaria), incarico conferito nell’anno 1990 , per un importo complessivo 

dei lavori pari a……………………………………………..€.  73.967,50. 

3) Collaborazione professionale per la progettazione della circonvallazione 

strada zona Monte Favone – Loc. Le Casette , incarico conferito 

nell’anno 1991, per un importo complessivo dei lavori pari 

a……………………………………………………………..€. 49.798,57. 

4) Collaborazione professionale per il progetto di ammodernamento e 

ampliamento strada Polsella di collegamento , incarico conferito 

nell’anno 1991, per un importo complessivo dei lavori pari 

a……………………………………………………..……€.  115.833,68. 

5) Collaborazione professionale per il progetto strade danneggiate dalle 

frane in località Barbanera , Campo del Fico Madonne Delle Fosse , 

incarico conferito nell’anno1992 , per un importo complessivo dei lavori 

pari a………………………….…………………….………€.  63.613,42. 
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6) Collaborazione professionale per il progetto di forestazione e restauro 

ambientale Reg.  CEE  2052/88 Ob.  5B  Misura 3 sottoprogetto 1 , 

incarico conferito nell’anno 1992 , per un importo complessivo dei lavori 

pari a……………………………………….……………...€.  542.889,16. 

7) Collaborazione professionale per il progetto di ristrutturazione della 

viabilità rurale interpoderale e vicinale D. G. R.   4315/92 Misura 1.9 

(infrastrutture rurali ) , incarico conferito nell’anno 1993 , per un importo   

complessivo dei lavori pari a…………………………….€. 236.020,80. 

8) Collaborazione professionale per il progetto di realizzazione di 

marciapiede in località Madonna Delle Fosse, incarico conferito 

nell’anno 1994, per un importo complessivo dei lavori pari a 

…………………………………………………………..…€. 18.048,89. 

9) Collaborazione professionale per progettazione residenza sanitaria 

assistenziale, incarico conferito nell’anno 1994 per un importo 

complessivo dei lavori pari a ……………………………..€.  779.816,24. 

10) Collaborazione professionale progetto di valorizzazione risorse forestale 

Reg. CEE 2081/93 Ob. 5b misura I.1.3, incarico conferito nell’anno 

1995, per un importo complessivo dei lavori pari a 

……………………………………………………………€. 205.136,68. 

11) Collaborazione professionale per la Progetttazione e DD.LL. per il     

progetto di ampliamento e ristrutturazione della strada  Comunale  

"Barbanera" incarico conferito nell'anno 1997,per un importo 

complessivo   dei lavori pari a------------------------------------€. 40.347,91. 

12) Coprogettista per il progetto di sistemazione e  ristrutturazione della     

viabilità rurale (Reg. CEE 2052/88 e 2081/93 Ob. 5/b Asse I 

sottoprogramma  2 misura I.2.3.) incarico  conferito nell'anno 1997, per 

un importo       complessivo dei lavori pari a------------------€.106.935,39. 

13) Incarico professionale di progettazione  e DD.LL. per  la realizzazione          

conferitomi  nell'anno  1997, per un importo complessivo dei lavori pari       

a-----------------------------------------------------------------------€. 33.940,30. 

14) Incarico professionale di progettazione e DD.LL. per l'ammodernamento  

     di un  tratto  della  strada comunale Decime Ciccutello incarico   conferi- 

     tomi nell'anno 1997, per  un importo   complessivo dei lavori pari a------- 

      - ----------------------------------------------------------------------€. 13.427,88. 

15) Incarico professionale di Progettazione  e DD.LL. per  la         

ristrutturazione della viabilità rurale L.R. 81/90. "Strada Vallecontieri" 

incarico conferitomi  nell'anno 1997, per  un importo  complessivo dei 

lavori pari a –--------------------------------------------------------€. 13.686,11. 

16) Incarico di progettazione e direzione lavori per  il  ripristino e la       

prevenzione dei danni  alluvionali dell'autunno 1993 L. 471 e D.L. 3-05-

1995 n.154; Fosso Rio Milano e strada  Tommelle Ceccotto Santopadre, 

incarico conferitomi nell'anno 1995-2001, per  un importo       

complessivo dei  lavori pari a-------------------------------------€. 88.556,83. 
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17) Incarico di progettazione e DD.LL.  per  l'ammodernamento con            

allargamento curve sulla strada Comunale Campo  Del Fico 

Monteclavello-Vallemammole, incarico  conferitomi  nell'anno 1997, per 

un importo complessivo dei lavori pari a------------------------€. 21.770.61. 

18) Incarico di progettazione  e DD.LL. per  la  sistemazione della strada 

Comunale "Cocchiere",  incarico   conferitomi nell'anno 1998, per un 

importo complessivo dei Lavori  pari a -------------------------€. 33.219,73. 

19) Incarico di Progettazione per opere di urbanizzazione Località        

Montefavone, incarico conferitomi nell'anno 1998, per un importo 

complessivo dei lavori pari a-------------------------------------€.126.235,10. 

20) Incarico di progettazione e DD.LL. per opere di urbanizzazione, incarico  

      conferitomi nell'anno 1998, per un importo complessivo dei lavori di ---- 

      ------------------------------------------------------------------------€. 19.857,76. 

21) Incarico  di  coordinatore  per  la sicurezza in fase di progettazione ed      

esecuzione per i lavori di restauro e valorizzazione Torre Medioevale, 

incarico conferitomi  nell'anno 2001, per un importo lavori pari a ---------

------------------------------------------------------------------------€. 52.364,23. 

22) Collaborazione professionale per la sicurezza lavori, rilievi e 

contabilità, relativi al progetto  di ristrutturazione ed adeguamento 

funzionale della strada  Comunale Via Don Benedetto Scafi, incarico 

conferitomi nell’anno 2009, per un importo lavori pari a-------------------

----------------------------------------------------------------------€.154.146,64. 

 

OLTRE AI SUDDETTI LAVORI HA SVOLTO INCARICHI 

PROFESSIONALI PER CONTO DI PRIVATI, RELATIVAMENTE A: 

 

a) Accatastamenti fabbricati uso civile abitazione, accatastamento 

complesso industriale della soc. Cartschp sede Arpino, Dodic 

elettronica sede di Frosinone, Prisma Carta sede di Arpino, Carind 

sede di Arpino, Convento Suore di Carità S. Lorenzo di Arpino; 

nonché accatastamenti di vari fabbricati rurali; progetti per 

costruzione, ammodernamento e ristrutturazione case civile 

abitazione, stalle, capannoni per allevamento animali in base a 

finanziamenti Regionali; frazionamenti catastali terreni, nonché 

riconfinazioni di proprietà private. 

b) A partire dall’anno 1993 fino all’anno 2003 ha fatto parte della 

Commissione Edilizia del Comune di Arpino, quale rappresentante 

del Collegio Geometri, mentre dall’anno 2001 fino all’anno 2003 

ha fatto parte sempre della commissione Edilizia anche per il 

Comune di Fontana Liri. 

  Arpino li 12-04-2018. 

                   In Fede 

                     (Geom. Massimo Ruzza) 
        


