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Claudio Stracqualursi

CURRICULUM
VITAE

DATI PERSONALI
 Dott. Ing. Claudio Stracqualursi, libero professionista;
 Nato ad Arce (FR) il 2 gennaio 1955;
 Residente in Ciampino (00043 RM) via F. Baracca,26;
 Laurea in INGEGNERIA CIVILE EDILE conseguita nel novembre 1984 presso l'Università
degli studi di Roma "La Sapienza" - Istituto Scienze delle Costruzioni Dipartimento
Strutturale;
 Iscritto dal 1985 all’Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Roma al n°13547;
 Socio fondatore dello studio di ingegneria “ENCOSER s.p.”Società Professionale dal 1986 al
2000 con sede in via San Francesco d'Assisi, 87, 00043 Ciampino (RM);
 Socio fondatore e consigliere dell’A.I.C.R. - Associazione Ingegneri Castelli Romani con sede
in Frascati.
 Titolare dello Studio Professionale “encoser- engineering consultino service”con sede in via
San Francesco d’Assisi, 87, 00043 Ciampino (RM), Tel.-Fax 06 / 79 32 10 80;

ISCRIZIONE AD ORGANISMI UFFICIALI
 Ordine degli Ingg. della Provincia di Roma al n.13547 dal 1985;
 Albo Collaudatori Agenzia per la promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno;
 Elenco dei Collaudatori della Provincia di Roma Settore Viabilità LL.PP.
 Elenco dei Collaudatori strutturali dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
 Membro della Commissione Grandi Strutture dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Roma dal 2010
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CORSI SPECIALISTICI
 Corso di alta formazione: ”Abbattimento delle Barriere Architettoniche” - Università degli Studi
di Roma "La Sapienza", facoltà di Architettura
 Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile .
 Corso sul fascicolo del fabbricato presso Ordine degli Architetti di Roma e Provincia .
 Corso avanzato di aggiornamento “Nuova Normativa sismica” OPCM 3274/2003, DM2005,
DM2008 DM2018
 Master di formazione avanzato per Tecnici Coordinatori della Sicurezza (CPT Roma );
 Aggiornamento Professionale quinquennale ai sensi del D.Lvo 81-2008.

COMPETENZE ED ESPERIENZE LAVORATIVE
 Progettazione, pianificazione, realizzazione e gestione di opere del capitale naturale;
 Gestione dei processi di rinaturalizzazione;
 Risoluzione di problemi di Ingegneria Strutturale, progettazione di sistemi di recupero di
edifici esistenti finalizzati all’adeguamento sismico, verifiche di vulnerabilità di edifici strategici
e rilevanti ai fini della protezione civile.
 Progettazione con Modelli strutturali di dinamica lineare e non, con conoscenza dei principali
modelli probabilistici e semiprobabilistici;
 Progettazione di opere legate alla Difesa del Territorio (verifica delle stabilità dei pendii…);
 Progettazione geotecnica;
 Studio dei modelli matematici di rappresentazione di strutture, conoscenza dei principali
modelli di schematizzazione dei continui, progettazione di strutture in cemento armato,
acciaio e muratura con particolare riferimento al recupero di strutture esistenti;
 Gestione del processo edilizio nei lavori pubblici;
 Sicurezza del lavoro, chindinica e gestione del pericolo;
 Supporto formativo per Corsi Autocad di diversi Istituti di Formazione professionale del Lazio;
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 Progettazione nel campo della riqualificazione energetica di edifici civili (LEED );
 Ingegneria del territorio, Politiche urbane e territoriali;
 Pianificazione urbana in Nature Based Solution, gestione del territorio rigenerazione urbana.

CONSENSO
Ai sensi del D. Leg. 196/2003 il sottoscritto Claudio Stracqualursi autorizza ed acconsente espressamente a che
i dati raccolti possano costituire oggetto di trattamento per le finalità previste e precisate ai sensi degli art. 23 e
ss. del D. Leg. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali".
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