Curriculum Vitae di Ricca Andrea
Informazioni personali
Cognome Nome
Indirizzo
Domicilio
Telefono
Fax
Email

Ricca Andrea
Rossini,122, 87036, Rende(Cs)
, , , ()
0984401967 - Mobile 3477453467
0984401967
ing.andrearicca@gmail.com
-

Cittadinanza

Italia
-

Data di nascita

21 - 09 - 1984
-

Sesso

M
-

Aree/Settori Interesse
Settori Interesse
- Infrastrutture e Servizi di Trasporto
- Sviluppo Locale
- Turismo Sostenibile
Aree Interesse
- Controllo dei Programmi e dei Progetti
- Progettazione Integrata
- Rendicontazione e Certificazione della Spesa dei Progetti
Esperienze professionali
Date
Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

15-04-2016
IN CORSO
Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva
(33) Progettazione Integrata
(181) Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva
(237) Turismo Sostenibile
(239) Sviluppo Rurale
Comune di Laino Castello - Piazza I&#65533; Maggio, 18 - 87015 - Laino
Castello (CS) Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva degli "interventi di mitigazione del
rischio frana e di messa in sicurezza del centro abitato". Importo del
finanziamento: 1'000'000,00 Euro Tra i diversi compiti svolti annoveriamo una
vigilanza in termini di coordinamento delle imprese, numerosi sopralluoghi nel sito
oggetto del cantiere per verificare la documentazione e redigendo appositi
verbali, diverse riunioni di coordinamento allo scopo di: a) discutere i contenuti
dei piani di sicurezza (PSC e POS) b) verificare la programmazione
dell'attivit&#65533; esecutiva; c) le modalit&#65533; di coordinamento delle
imprese esecutrici; d) le eventuali richieste di integrazione della documentazione;
e) identificazione delle figure delle squadre di primo soccorso e gestione
dell'emergenza; f) documentazione da tenere in cantiere; ecc. In occasione dei
vari SAL il CSE a seguito di richiesta della Direzione dei Lavori approva, previa
verifica, l'importo relativo ai costi della sicurezza.
Pubblica Amministrazione
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Date

20-11-2014
IN CORSO
Direttore dei Lavori
(33) Progettazione Integrata
(181) Ingegneria Geotecnica e Ambientale
(237) Turismo Sostenibile
(239) Sviluppo Rurale
Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la
mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria - On. Gerardo Mario
Oliverio - Viale Europa 35, loc. Germaneto, 88100 Catanzaro (CZ) Direzione dei Lavori degli Interventi di mitigazione del rischio frana e di messa in
sicurezza degli insediamenti urbani (Centro abitato e localita' Monache) nel
Comune di Carolei (CS) Importo del finanziamento: 1'000'000,00 euro Direzione
dei Lavori integrata e per lo sviluppo locale e rurale del territorio comunale di
Carolei (CS) e dei paesi limitrofi, consentendo un maggiore flusso turistico
sostenibile.
Pubblica Amministrazione

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

16-09-2013
IN CORSO
Progettista e Direttore dei Lavori
(33) Progettazione Integrata
(181) Ingegneria Ambientale
(237) Turismo Sostenibile
(239) Sviluppo Rurale
Comune di Badolato - Corso Umberto I, 192- Badolato Borgo - 0967-85000

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Intervento nel settore delle bonifiche per il superamento della procedura
d'infrazione Comunitaria 2003/2007, Causa C-135/05, con le risorse di cui alla
Delibera CIPE n.60 del 30/04/2012. Redazione del Piano di Caratterizzazione
relativo al sito di discarica RSU del Comune di Badolato (CZ) in localit&#65533;
San Marini. Lo scopo dello studio &#65533; stato quello di definire
l&#65533;assetto geologico ed idrogeologico dell&#65533;area, verificare la
presenza o meno di contaminazione nei suoli e nelle acque, sviluppare un
modello concettuale del sito tale da dimensionare un piano di indagini in situ ed in
laboratorio per la caratterizzazione dettagliata. Le informazioni gradualmente
ricavate sono state organizzate in un modello concettuale definitivo del sito, base
scientifica su cui sviluppare le considerazioni dell&#65533;analisi di rischio sito
specifica e, successivamente, la progettazione dell&#65533;intervento di bonifica.
Importo del finanziamento: 1'022'378,22 Euro
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date
Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito

09-05-2013
IN CORSO
Progettista e Direttore dei Lavori
(33) Progettazione Integrata
(181) Ingegneria Ambientale
(237) Turismo Sostenibile
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(239) Sviluppo Rurale
Comune di Ricadi - Piazza Municipio 1 - 096389866

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Intervento nel settore delle bonifiche per il superamento della procedura
d'infrazione Comunitaria 2003/2007, Causa C-135/05, con le risorse di cui alla
Delibera CIPE n.60 del 30/04/2012.Redazione del Piano di caratterizzazione
relativo al sito di discarica RSU del Comune di Ricadi (VV) in localita' Riaci. Lo
scopo dello studio &#65533; stato quello di definire l&#65533;assetto geologico
ed idrogeologico dell&#65533;area, verificare la presenza o meno di
contaminazione nei suoli e nelle acque, sviluppare un modello concettuale del
sito tale da dimensionare un piano di indagini in situ ed in laboratorio per la
caratterizzazione dettagliata. Le informazioni gradualmente ricavate sono state
organizzate in un modello concettuale definitivo del sito, base scientifica su cui
sviluppare le considerazioni dell&#65533;analisi di rischio sito specifica e,
successivamente, la progettazione dell&#65533;intervento di ripristino
ambientale. Importo del finanziamento: 514'178,22 Euro
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

16-03-2015
12-06-2015
Progettista
(33) Progettazione Integrata
(181) Ingegneria Geotecnica e Ambientale
(237) Turismo Sostenibile
(239) Sviluppo Rurale
Comune di Aprigliano - Via Roma 1, 87051 Aprigliano (CS) -

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Progettazione Definitiva, Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, Rilievi topografici degli "interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico nella frazione Vico". Importo del finanziamento: 1'400'000,00 Euro.
La progettazione integrata e per lo sviluppo locale del territorio comunale di
Aprigliano (CS) e dei paesi limitrofi, consentendo un maggiore flusso turistico
sostenibile, ha seguito le seguenti tappe: - studio approfondito del sito in esame; elaborazioni di possibili soluzioni progettuali in funzione del rapporto
costi/benefici; - coinvolgimento dei principali enti interessati e della popolazione al
fine di illustrare e confrontarsi sulle scelte progettuali giungendo alla loro
condivisione, sia in termini tecnico-ambientali sia di obiettivi da raggiungere; acquisizione dei pareri necessari per la realizzazione dell#opera in fase di
progettazione definitiva; -tenendo conto delle osservazioni avute, elaborazione
degli elaborati esecutivi.
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date
Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito

13-11-2014
11-05-2015
Progettista
(33) Progettazione Integrata
(181) Ingegneria Ambientale e geotecnica
(237) Turismo Sostenibile
(239) Sviluppo Rurale
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Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Comune di Laino Castello - Piazza I&#65533; Maggio 18, 87015, Laino Castello
(CS) Progettazione Definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, rilievi topografici degli "interventi di mitigazione del rischio frana e
di messa in sicurezza del centro abitato". Importo del finanziamento: 1'000'000,00
euro. Progettazione integrata, soluzioni ingegneristiche complesse per lo sviluppo
locale e rurale del territorio comunale di Laino Castello (CS) e dei paesi limitrofi,
consentendo un maggiore flusso turistico sostenibile. Infatti, la soluzione
progettuale ha consentito la riapertura del vecchio tracciato del borgo antico del
paese, il quale era stato sgomberato per dissesto idrogeologico, oltre al recupero
e alla rifunzionalizzazione degli edifici pubblici e monumentali, tra cui la Chiesa di
S. Teodoro. Ci&#65533; ha consentito di valorizzare gli attrattori culturali e
ambientali presenti e di attivare processi di rigenerazione economica e di
creazione di nuove opportunit&#65533; occupazionali.
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

15-08-2014
24-03-2015
Borsista
(33) Progettazione Integrata
(237) Turismo Sostenibile
(239) Sviluppo Rurale
Parco Nazionale della Sila - Via Nazionale Snc -

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Caratterizzazione del manto nevoso nei territori del Parco Nazionale della Sila e
connessioni con le precipitazioni piovose: raccolta ed archiviazione sistematica
dei dati, analisi e sintesi dei dati raccolti, proposte per approfondimenti di studio.
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date
Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

15-10-2013
15-11-2014
Progettista e Direttore dei Lavori
(33) Progettazione Integrata
(181) Ingegneria meccanica - energetica
(237) Turismo Sostenibile
(239) Sviluppo Rurale
Comune di Zumpano - Piazza S. Giorgio 2 - 87040 - Zumpano (CS) Progettazione Definitiva, Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione ed Esecuzione, Direzione dei Lavori, Rilievi topografici per la
Realizzazione dell&#65533;intervento di Efficentamento Energetico di Palazzo
Valentini (Casa Comunale) sito in Piazza S. Giorgio e dell&#65533;Illuminazione
Pubblica di Piazza S. Giorgio&#65533;. Nello specifico: attraverso la
coibentazione termica degli involucri si &#65533; favorita l'efficienza energetica
nel settore dell'edilizia pubblica e delle utenze pubbliche; inoltre, si &#65533;
messo in opera corpi illuminanti a basso consumo energetico (LED) nelle aree
interne, nelle zone esterne all'edificio e nella piazza antinstante per ottimizzare i
consumi energetici legati al consumo elettrico; infine si &#65533; provveduto
all'efficientamento dell'impianto di riscaldamento esistente riducendo
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notevolmente i consumi di energia primaria grazie ad un impianto di
cogenerazione che sfrutta l'energia solare, ed un impianto geotermico che sfrutta
l&#65533;energia termica del sottosuolo
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

10-10-2013
09-07-2016
Collaboratore Esperto per la realizzazione dei PISL (POR CALABRIA FESR
2007/2013 Asse IX &#65533; Linea d&#65533;intervento 9.1.1.2 &#65533;
Operazione 9.1.1.2.32)
(41) Monitoraggio dei Programmi e dei progetti
(236) Sviluppo Locale
(237) Turismo Sostenibile
(267) Industria, arigianato e servizi
Regione Calabria - Viale Europa - Localita' Germaneto -

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Dare supporto ai partenariati di progetto per l'istituzione e il funzionamento dei
modelli di gestione dei PISL, ai responsabili unici del procedimento in materia di
appalti pubblici e procedure amministrative/contabili dei contratti, verifica della
documentazione; implementazione degli Accordi di Programmazione Negoziata
stipulati fra la Regione Calabria e i Soggetti Capofila; dare supporto ai partenariati
di progetto per il completamento della progettazione delle operazioni
infrastrutturali e di servizio dei PISL approvate, e per l'avvio delle procedure di
affidamento degli interventi a capitale pubblico e pubblico-privato, contribuendo al
rispetto delle scadenze temporali individuate per tali attivit&#65533;; dare
supporto alla Regione tramite l'aggiornamento del sistema di monitoraggio dei
PISL e al caricamento della spesa nel SIURP, nelle diverse fasi di
completamento delle operazioni, raccogliendo dati e informazioni utili al relativo
monitoraggio fisico, procedurale e finanziario.
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date
Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

01-10-2013
04-11-2013
Progettista
(29) Ambiente
(197) Gestione Integrata ciclo dei rifiuti
SIDA - Via dei Bizantini 166 - +39.0968.461131
ADEGUAMENTO E SERVIZI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA IN
LOCALITA' MAREVITANO, RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO
RIFIUTI (ai sensi del DM 8 Aprile 2008 e s.m.i.). Finanziamento a FAVORE DI
COMUNI, CONSORZI E/O RAGGRUPPAMENTI DI COMUNI E COMUNITA'
MONTANE, PER LA REALIZZAZIONE O L'ADEGUAMENTO DI CENTRI DI
RACCOLTA A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
URBANI. Il progetto ha previsto: Servizio di gestione del centro di raccolta
(gestione di tutti i rifiuti conferiti nel centro sia quelli raccolti dalla ditta sia quelli
raccolti dal Comune e/o portati da privati, apertura e chiusura, smistamento rifiuto
nei container, tenuta registri, manutenzione; Servizio di raccolta differenziata
&#65533;porta a porta&#65533;: vetro/carta/plastica imballaggi misti
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nonch&#65533; materiali ingombranti ordinaria e straordinaria, ecc.); Servizio di
conferimento dei rifiuti presso impianti di trattamento e recupero.
Privata < 50 dip.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

26-04-2013
30-06-2016
Progettista
(33) Progettazione Integrata
(181) Ingegneria Ambientale
(237) Turismo Sostenibile
(239) Sviluppo Rurale
Comune di Gizzeria - Via Albania - 0968403045

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Intervento nel settore delle bonifiche per il superamento della procedura
d'infrazione Comunitaria 2003/2007, Causa C-135/05, con le risorse di cui alla
Delibera CIPE n.60 del 30/04/2012. Progetto di bonifica delle discariche dei siti in
localit&#65533; serra pelata e pietra murata nel Comune di Gizzeria (CZ). Al fine
di bonificare e mettere definitivamente in sicurezza la discarica, ai sensi del DLgs
36/2003, ora DLgs 152/2006, sono stati valutati gli assestamenti sia della massa
di rifiuti sia del terreno sottostante; inoltre, sono state effettuate le verifiche di
stabilit&#65533; dei rifiuti abbancati e delle scarpate del bacino di stoccaggio,
nelle possibili condizioni di esercizio. Importo del progetto da quadro economico
finale: 1'137'915,26 Euro
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date
Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

22-03-2013
17-12-2014
Progettista
(33) Progettazione Integrata
(181) Ingegneria Geotecnica e Ambientale
(237) Turismo Sostenibile
(239) Sviluppo Rurale
Comune di Lappano - Via Roma 25, 87050, Lappano (CS) Progettazione definitiva ed esecutiva degli "interventi di mitigazione del rischio
frana nella frazione Altavilla". Importo del finanziamento: 700'000,00 Euro. La
progettazione integrata e per lo sviluppo locale e rurale del territorio comunale di
Lappano (CS) e dei paesi limitrofi, consentendo un maggiore flusso turistico
sostenibile, ha seguito le seguenti tappe: - studio approfondito del sito in esame; elaborazioni di possibili soluzioni progettuali in funzione del rapporto
costi/benefici; - coinvolgimento dei principali enti interessati anche tramite
sopralluoghi tecnici congiunti nonch# della popolazione anche tramite incontri
pubblici al fine di illustrare e confrontarsi sulle scelte progettuali giungendo alla
loro condivisione, sia in termini tecnico-ambientali sia di obiettivi da raggiungere; acquisizione dei pareri necessari per la realizzazione dell#opera in fase di
progettazione definitiva; -tenendo conto delle osservazioni avute, elaborazione
degli elaborati esecutivi;
Pubblica Amministrazione
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Date

24-01-2013
01-09-2014
Progettista
(33) Progettazione Integrata
(181) Ingegneria Geotecnica e ambientale
(237) Turismo Sostenibile
(239) Sviluppo Rurale
Comune di Carolei - Piazza Tenente Mazzuca, 1 - 87030 - -

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Progettazione Definitiva ed Esecutiva degli Interventi di mitigazione del rischio
frana e di messa in sicurezza degli insediamenti urbani (Centro abitato e localita'
Monache) Importo del finanziamento: 1'000'000,00 euro La progettazione
integrata e per lo sviluppo locale e rurale del territorio comunale di Carolei (CS) e
dei paesi limitrofi, consentendo un maggiore flusso turistico sostenibile, ha
seguito le seguenti tappe: - studio approfondito del sito in esame; - elaborazioni di
possibili soluzioni progettuali in funzione del rapporto costi/benefici; coinvolgimento dei principali enti interessati nonch# della popolazione tramite
incontri pubblici al fine di illustrare e confrontarsi sulle scelte progettuali
giungendo alla loro condivisione, sia in termini tecnico-ambientali sia di obiettivi
da raggiungere; - acquisizione dei pareri necessari per la realizzazione
dell#opera in fase di progettazione definitiva; - tenendo conto delle osservazioni
avute, elaborazione dell'esecutivo.
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

15-11-2012
14-11-2014
Progettista
(33) Progettazione Integrata
(181) Ingegneria Ambientale
(237) Turismo Sostenibile
(239) Sviluppo Rurale
Comune di Zambrone - Via Corrado Alvaro - 89868 - Comune di Zambrone (VV) -

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Progettazione Definitiva, esecutiva, rilievi topografici degli "interventi di
sistemazione idraulica e dei versanti dei corsi d'acqua all'interno dell'abitato".
Importo del finanziamento: 900'000,00 Euro Il lungomare di Zambrone nonch# la
strada di accesso al mare, a causa dell'esondazione del torrente zinzolo
verificatasi in occasione di aventi metereologici severi, hanno subito
danneggiamenti. Inoltre, ingenti danni alle attivit# economiche limitrofe venivano
ad essere arrecati. Pertanto, con il coinvolgimento dei principali enti interessati (ai
vari livelli: comunale, provinciale, regionale, ecc.) anche tramite sopralluoghi
tecnici congiunti e delle forze economiche e sociali, si # definita un'idea
progettuale di mitigazione del rischio idrogeologico che ha consentito il ripristino
delle condizioni di sicurezza, sviluppo locale e turismo sostenibile. Ci# # stato
possibile anche grazie all'utilizzo di diverse professionalit# interdisciplinari.
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

07-11-2012
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16-10-2014
Progettista
(33) Progettazione Integrata
(181) Ingegneria Ambientale
(237) Turismo Sostenibile
(239) Sviluppo Rurale
Comune di Tropea - Largo Ruffa - 89861 - Comune di Tropea (VV) -

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Progettazione Definitiva, Esecutiva, rilievi topografici e Coordinamento della
Sicurezza in fase di Progettazione degli "interventi di sistemazione idraulica e dei
versanti dei corsi d'acqua all'interno dell'abitato". Importo dei lavori: 700'000,00
euro La messa in sicurezza ha riguardato il torrente Burmaria, immediatamente a
monte del porto di tropea, infrastruttura strategica per l'intera Regione Calabria,
che in caso di eventi metereologici severi esondava andando a inondare l'entrata
del porto e riempire di detriti trasportati dalla corrente la banchina. Quindi, dallo
studio della letteratura, dei precedenti studi, l'utilizzo di indagini, rilievi, ecc. e da
un'attenta analisi costi/benefici si sono scelte le soluzioni ingegneristiche
complesse per il ripristino del volano di sviluppo locale del territorio comunale di
Tropea (VV) e dell'intera provincia di Vibo Valentia, consentendo un maggiore
flusso turistico in sicurezza.
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

01-07-2012
31-07-2012
Progettista
(33) Progettazione Integrata
(181) Ingegneria Geotecnica e Ambientale
(237) Turismo Sostenibile
(239) Sviluppo Rurale
Comune di Carolei - Piazza Tenente Mazzuca, 1 - 87030 - -

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Progettazione Preliminare degli Interventi di mitigazione del rischio frana e di
messa in sicurezza degli insediamenti urbani (Centro abitato e localita'; Monache)
Importo del finanziamento: 1'000'000,00 euro Progettazione integrata, soluzioni
ingegneristiche complesse per lo sviluppo locale e rurale del territorio comunale
di Carolei (CS) e dei paesi limitrofi.
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date
Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

21-07-2011
31-07-2012
Tecnico per il supporto alla redazione del progetto preliminare
(33) Progettazione Integrata
(181) Ingegneria Ambientale
(237) Turismo Sostenibile
(239) Sviluppo Rurale
Comune di Tropea - Largo Ruffa - 89861 - Tropea (VV),ITALY Progettazione Preliminare e studio di prefattibilit&#65533;ambientale degli
Interventi di sistemazione idraulica e dei versanti dei corsi d'acqua minori
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all'interno dell'abitato. Importo del finanziamento: 700'000,00 Euro. Progettazione
integrata, soluzioni ingegneristiche complesse per lo sviluppo locale del territorio
comunale di Tropea (VV) e dei paesi limitrofi.
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

09-06-2011
01-09-2011
Progettista
(33) Progettazione Integrata
(181) Ingegneria Ambientale
(237) Turismo Sostenibile
(239) Sviluppo Rurale
Comune di Amantea - Corso Umberto I - 87032 - Amantea (CS), ITALY -

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Studio Idrologico &#65533; Idraulico finalizzato alla &#65533;Riclassificazione
dell&#65533;area a rischio esondazione del Torrente Calcato. Lo studio, dopo
una prima fase di rilievo topografico &#65533; stato realizzato mediante il
software HEC-RAS e l'utilizzo del sistema QGIS ed ha consentito di svincolare
un'area dal rischio PAI con importanti ripercussioni per lo sviluppo locale e rurale
nonch&#65533; turistico del territorio comunale.
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

15-02-2011
03-10-2012
Progettista
(33) Progettazione Integrata
(181) Ingegneria Geotecnica e Ambientale
(237) Turismo Sostenibile
(239) Sviluppo Rurale
Comune di Lungro - Piazza Cavallotti 1 - 87010 - Lungro, ITALY -

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Progettazione preliminare e definitiva degli Interventi Integrati per la sistemazione
dei versanti nel territorio del Comune di Lungro in localit&#65533; Cimitero, San
Pietro, serbatoio e lungo la viabilit&#65533; comunale. Importo del finanziamento:
2.000.000,00 Euro Soluzioni ingegneristiche complesse per lo sviluppo locale e
rurale del territorio comunale, con attenzione anche alle infrastrutture come
l'infrastruttura viaria principale di collegamento tra il Comune di lungro e cosenza.
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date
Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

01-01-2011
31-07-2012
Tecnico incaricato per la redazione del Progetto Preliminare
(33) Progettazione Integrata
(181) Ingegneria Ambientale
(237) Turismo Sostenibile
(239) Sviluppo Rurale
Provincia di Vibo Valentia - Contrada Bitonto - 89900 - Vibo Valentia -
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Breve descrizione attività

Progettazione Preliminare degli Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e
della funzionalit&#65533; delle opere idrauliche nei corsi d'acqua minori nella
Provincia di Vibo Valentia. Importo dei Lavori: 2'000'000,00 Euro Soluzioni
ingegneristiche complesse per lo sviluppo locale e rurale del territorio provinciale.
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

31-12-2010
31-07-2012
Collaboratore esterno per la redazione del Progetto Preliminare
(33) Progettazione Integrata
(181) Ingegneria Ambientale
(237) Turismo Sostenibile
(239) Sviluppo Rurale
Comune di Zambrone - Via Corrado Alvaro - 89868 - Zambrone (VV), ITALY -

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Interventi di sistemazione idraulica e dei versanti dei corsi d'acqua all'interno
dell'abitato. Importo del finanziamento: 900.000,00 Euro Progettazione integrata,
soluzioni ingegneristiche complesse per lo sviluppo locale del territorio comunale
di Zambrone (VV) e dei paesi limitrofi, consentendo un maggiore flusso turistico
sostenibile..
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

15-11-2010
03-12-2010
Visiting Ph.D. Student
(17) Ricerca e Sviluppo, Ricerca Scientifica
(128) Ricerca e Sviluppo
Universita' Politecnica della Catalogna (UPC) - Mordi Girona, 1-3, 08034,
Barcellona, SPAGNA Ricerca Sperimentale ed elaborazione dei dati sul Progetto dal titolo: Dune
erosion and overwash.
Pubblica Amministrazione

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività
Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Durata (mesi)
note

22 - 02 - 2013
Dottorato di Ricerca - ingegneria idraulica per l'ambiente e il territorio XXV ciclo
ingegneria Universit# della Calabria - Amministrazione Pubblica
36
Formazione tecnico - scientifica destinata a operare in aziende private e
pubbliche, enti di ricerca e universit#, nell#ambito della progettazione, della
gestione e del controllo dell#ambiente idrico nei campi specifici dell#idraulica,
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delle costruzioni idrauliche, delle costruzioni marittime, dell#idrologia e
dell#ingegneria sanitaria - ambientale, ivi compresi la bonifica di siti inquinati e la
gestione dei rifiuti. Il Corso ha avuto durata di 36 mesi.
Date
Titolo della qualifica rilasciata

11 - 05 - 2012
Corso di Perfezionamento - Simulazione di fiumi e aree allegabili con il codice di
calcolo MIKE FLOOD
ingegneria -

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Durata (mesi)
note

D.H.I. ITALIA
0
Corso intensivo di 3 giorni presso RUWA S.r.l.
-

Date
Titolo della qualifica rilasciata

22 - 06 - 2011
Iscrizione Ordine/Registro - Albo Professionale - Coordinatori in materia di
sicurezza e di salute per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (art. 98
comma 2 del D. Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008)
ingegneria -

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Durata (mesi)
note

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza
3
Corso di formazione della durata di 120 ore con verifica dell'apprendimento.
-

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Durata (mesi)
note

05 - 10 - 2010
Corso di Perfezionamento - HEC-RAS di Perfezionamento
ingegneria RUWA S.r.l.
0
Corso intensivo di 1 giorno
-

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Durata (mesi)

14 - 04 - 2010
Abilitazione Professionale - Iscrizione nella sezione A dell'Albo degli Ingegneri
della Provincia di Cosenza, Settore Civile e Ambientale, n. 5299
ingegneria Università della Calabria
0
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note
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Durata (mesi)
note

10 - 03 - 2010
Corso di Perfezionamento - HEC-RAS BASE
ingegneria RUWA S.r.l.
0
Corso intensivo di 2 giorni
-

Date
Titolo della qualifica rilasciata

04 - 03 - 2010
Corso di Perfezionamento - Modellazione fluviale mono e bi-dimensionale in
InfoWorks RS
ingegneria -

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Durata (mesi)
note

Wallingford Software e MWH Soft
0
Corso intensivo di 2 giorni
-

Date
Titolo della qualifica rilasciata

30 - 11 - 2009
Iscrizione Ordine/Registro - Albo Professionale - Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (art. 32 commi 2 e 4 D. Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008)
ingegneria -

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Durata (mesi)
note

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza
3
-

Date
Titolo della qualifica rilasciata

25 - 09 - 2009
Laurea specialistica/vecchio ordinamento - Laurea Specialistica in Ingegneria
Civile - Idraulica (Ingegneria civile - 28/S)
Universita' della Calabria

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

110/110 e Lode
-

Pubblicazioni
Tipo
Titolo

Articolo o saggio pubblicato in atti di convegno
D'ALESSANDRO F., TOMASICCHIO G. R., MUSCI F., RICCA A. "Dune erosion

Selezione di n. 19 Esperti esterni con funzioni di "Agenti di Sviluppo" per l'assistenza tecnica necessaria per l'attuazione dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL).
Profilo professionale "A"

Ricca Andrea Ver. 241 del 25 - 08 - 2016 Pagina 12 di 14

Curriculum Vitae di Ricca Andrea
physical, analytical and numerical modelling".
scientifico
ICCE (International Conference on Coastal Engineering)
04 - 07 - 2012

Argomento
Editore
Data Pubblicazione
Lingue
Lingua
Autovalutazione

Inglese (Con 1 attestato/i)
Comprensione Ascolto: Livello Padronanza C1
Comprensione Lettura: Livello Padronanza C1
Produzione Orale: Livello Padronanza C1
Interazione Orale: Livello Padronanza C1
Scrittura: Livello Padronanza C1
Attestato riconosciuto a livello internazionale: Trinity grade 7 with merit Corsi
semestrali: English speaking and listening – Dr.Teresa Ting (Università della
Calabria) Writing Technical English – Dr. John Broughton (Università della
Calabria)

Note

Capacità e competenze
personali
Possesso ECDL

No
-

Capacità di utilizzare i più
diffusi programmi informatici
per il trattamento dei testi, dei
dati e delle informazioni
Capacità e competenze
sociali

Si

Ottima capacità di inserimento in gruppi di lavoro, in ambiente anche
multiculturale, acquisita presso il Laboratorio di Grandi Modelli Idraulici del
Dipartimento di Difesa del Suolo “V. Marone” dell’Università della Calabria, ove
operano ricercatori e dottorandi stranieri, e presso il CIEM dell'Università
Politecnica della Catalogna.
-

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze
tecniche

Abilità nel progettare ed eseguire esperimenti di Idraulica, acquisita presso il
Laboratorio di Grandi Modelli Idraulici del Dipartimento di Difesa del Suolo “V.
Marone” dell’Università della Calabria nonchè presso l'Università politecnica di
Barcellona. Comprovata esperienza e capacità di coordinare gruppi di
professionisti, anche afferenti a diversi settori di attività (geologia, archeologia,
topografia, architettura, ecc.), acquisita grazie alle numerose collaborazioni in
lavori professionali complessi (alcuni di essi in qualità di capogruppo mandatario
di raggruppamenti temporanei di professionisti). Conoscenza di Sistemi operativi:
Windows, Mac OS X Programmi di uso generale: Pacchetto office (Excel,Word,
PowerPoint,Outlook)Sistemi Informativi Geografici: QGISProgrammi d’ingegneria:
Pacchetto ACCA (PriMus, Certus, Termus, Compensus, Mantus), HEC-RAS,
InfoWorks RS, MIKE Flood, Autocad
-

Capacità e competenze
artistiche
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Altre capacità e competenze
Patente

patente di guida B, automunito
-

Ulteriori informazioni
Allegati
Dichiarazioni
Consenso Privacy
Consenso estrazione

Si
Si
ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata
gode dei diritti civili e politici
non è stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata ingiudicato
non ha riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione,
con sentenza passata in giudicato
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