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ANTONIO MILUZZO 
Ingegnere 

DATI ANAGRAFICI 

Antonio Mi/uzzo nato a Rieti 1'8 Ottobre 1954  

STUDI 
Diplomato presso l'Istituto Tecnico per Geometri "Ugo Ciancarelli" di Rieti nel 1972. 
Laureato in Ingegneria Civile sez. Edile presso l'Università degli Studi di Roma il 
29/10/1979 con votazione 110/11 O e lode, discutendo la tesi di laurea ottenuta presso 
la cattedra di Architettura e Composizione Architettonica Il, relatore il Prof. Arch. 
Vittorio De Feo, avente per tema la progettazione di un centro culturale polivalente con 
il riutilizzo degli immobili dell'ex zuccherificio di Rieti. 
Conseguita l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere si è iscritto 

all'Ordine degli Ingegneri della Prov. di Rieti in data 7/3/1980 al n° 229 nel quale 
risulta tutt'oggi iscritto. 

INSEGNAMENTO 

Assolti gli obblighi di leva e posto in congedo nel marzo 1981, ha iniziato l'attività di 
insegnamento presso l'Istituto Tecnico per Geometri di Rieti come docente di ruolo di 
Topografia, iniziando al tempo stesso un periodo di tirocinio professionale presso uno 
studio tecnico di Rieti. 
Dall' anno scolastico 1999/2000, su propria richiesta, ha ottenuto la trasformazione del 
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 
Alla data del 09/01/2006 ha inoltrato richiesta di dimissioni volontarie dall'attività di 
insegnamento con decorrenza dal 31/08/2006. 
Negli anni accademici 1994/95, 1995/96 e 1996/97 è stato incaricato a contratto, 
dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università "La Sapienza" di Roma, per l'insegnamento di 
Elementi di Topografia nell'ambito del Corso di Diploma Universitario in Edilizia. 

ATIIVITÀ PROFESSIONALE 

Dal 1988 al 1998 ha svolto attività di consulenza in qualità di tecnico comunale 
convenzionato per il Comune di Poggio S. Lorenzo (RI). 
Dal 2005 al 2009 ha fatto parte, in qualità di componente, della Commissione Tecnica 
dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Rieti. 
Dal 2006 al 2007 è stato componente del Gruppo di Lavoro per l'edilizia scolastica 
presso il Ministero della Pubblica Istruzione. 
Dal 30/11/1996 è componente del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Rieti all'interno del quale è referente per la Commissione Parcelle e dal 
maggio 2008 a tutt'oggi ricopre la carica di Presidente. 
Dal 2012 è membro dell'Assemblea dei soci della Fondazione Bancaria "Varrone" di 
Rieti. 
Dal 2013 è componente del Comitato Tecnico dell'Autorità dei Bacini Regionali del 
Lazio. 
Dal 2013 è componente del Gruppo di Lavoro per l'emergenza e la protezione civile per 
la costituzione dell'I.P.E. in seno al Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 






