Curriculum
Paolo Vecchio, Presidente Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Frosinone
Architetto, laureato in Architettura presso l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Facoltà
di Architettura "Valle Giulia" – in data 17.07.2003 con votazione 106/110 e tesi di laurea in
“Progettazione Architettonica” avente ad oggetto la realizzazione di un Museo delle Scienze
Naturali in Via della Lungara – Roma.
Ha svolto incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi
statici, consulenze e perizie tecniche in campo privato e pubblico.
Opera in campo residenziale, industriale, scolastico, commerciale, urbanistico e del restauro.
Esperienza in qualità di responsabile del settore LL.PP. e Urbanistica, responsabile del
procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (ai sensi del D.Lgs 42/2004),
istruttore direttivo tecnico e consulente tecnico a tempo parziale e determinato presso uffici tecnici
comunali. Componente commissioni e concorsi presso enti pubblici.
Università:
• Professore a contratto per l’insegnamento di “Disegno Automatico” presso la 1a Facoltà di
Architettura “Ludovico Quaroni” dell’Università di Roma “La Sapienza”. Anno
Accademico 2005-2006 ed Anno Accademico 2006-2007.
Mostre:
• Progetto dell’allestimento relativo alla mostra “L’Architettura da_i Numeri” presso 1a
Facoltà di Architettura “L. Quaroni” dell’Università di Roma “La Sapienza”. Anno 2005.
• Allestimento e grafica per la mostra “Video + Architettura” riguardante i lavori del corso di
Architettura degli Interni della facoltà di Architettura Ludovico Quaroni “La
Sapienza”(Roma) presso la Casa dell’Architettura ex Acquario Romano sede dell’Ordine
degli Architetti di Roma. Anno 2005.
Pubblicazioni e Concorsi:
• Progetto partecipante al Concorso Europeo riguardante la realizzazione della Nuova Sede
Comunale di Santa Marinella (Roma) in collaborazione con la prof.ssa arch. Paola Gregory
(docente di laboratorio di progettazione presso la 1a Facoltà di Architettura “Ludovico
Quaroni” dell’Università di Roma “La Sapienza”). Anno 2004.
Progetto meritevole di pubblicazione nella Collana Concorsi - Edizioni Prospettive - 2004.
• Capogruppo del progetto partecipante al Concorso Nazionale di idee “Progetto Dedalo”: Lo
spazio e la città - Il centro della città luogo dell’identità urbana: idee per il recupero e la
riconnessione di un sistema di piazze per il comune di Cassino (FR). Anno 2004.
Relatore in conferenze e convegni:
• convegno patrocinato dall’U.N.I.T.E.L. tenutosi in data 30.09.2011 presso l’Hotel Bompiani
a Supino (FR) riguardante la normativa sul “Nuovo Piano Casa” - LL.RR. nn.10 e 12
dell’11.08.2011.
• conferenza tenutasi in data 21.02.2012 presso la sede di ASSOCASA UGL, in piazza
Buenos Aires n.5 a Roma, riguardante la normativa sul “Nuovo Piano Casa” - LL.RR. nn.10
e 12 dell’11.08.2011.
Nel campo ordinistico:
• Nel Consiglio di Disciplina dell’Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Frosinone con la
funzione di segretario del 2° Collegio di Disciplina dal 2013 al 2017.
• Eletto Presidente del Consiglio dell’Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Frosinone
per il quadriennio 2017-2021.
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INFORMAZIONI PERSONALI

Arch. Paolo Vecchio

Paolo Vecchio
Sesso: maschile
Luogo e Data di nascita: Cassino (FR) il 07/02/1972
Nazionalità : italiana
Residenza: Via F. Stilicone n° 179 - C.A.P. 00175 – Roma
Domicilio Professionale: Via Marrone n° 18 - C.A.P. 03030 – Colle San Magno (FR)
Telefono: fisso 0776560150

mobile 3470370994

Titolo di studio : Laurea in Architettura conseguita il 17/07/2003 presso l’Università degli Studi di
Roma "La Sapienza" - Facoltà di Architettura "Valle Giulia" – con votazione 106/110
Email/PEC: paolo.vecchio@archiworldpec.it

-

paolo_vecchio2003@yahoo.it

P. IVA: 082388340602
Iscrizione all’Albo:
Nell’anno 2004 (aprile): Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
architetto presso l’ Università Federico II di Napoli (con sede ad Aversa).
-

Nell’anno 2004 (aprile): Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Panificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Frosinone, con matricola n.682.

Posizione ricoperta: Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Frosinone dal 08/06/2017 ad oggi.
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

( Anno 2018-2017 )

▪
▪
▪
▪
▪

( Anno 2017-2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Consulente tecnico presso l’ufficio tecnico del comune di Colle San Magno (FR) nella qualifica di
“istruttore direttivo tecnico” a tempo parziale e determinato.
Responsabile del Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi del
D.Lgs 42/2004, della L.R. 8/2012 e s.m.i., presso il comune di Colle San Magno (FR).
Consulenza tecnico professionale ai fini di sanatoria edilizia riguardante l’immobile oggetto di
dissequestro giudiziario sito a ROMA in Via della Lega Lombarda n.59 di proprietà del Sig.
Zhang Jian Zheng.
Perizia tecnico-estimativa di valutazione di danno e dei relativi lavori riguardanti l’immobile ad
uso abitativo sito a Roma in Via Leonida Rech n°32 di proprietà dei Sigg. Gomes e Grieco.
Progetto di ristrutturazione riguardante l’appartamento sito a Roma in Via Don Rua n.10 di
proprietà della Sig.ra Apollonia Raso.

Consulente tecnico presso l’ufficio tecnico del comune di Colle San Magno (FR) nella qualifica di
“istruttore direttivo tecnico” a tempo parziale e determinato.
Responsabile del Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi del
D.Lgs 42/2004, della L.R. 8/2012 e s.m.i., presso il comune di Colle San Magno (FR).
Responsabile del Settore 1° LL.PP. e Urbanistica del comune di Roccasecca (FR) da novembre
2016 a gennaio 2017.
Progettazione esecutiva riguardante il “Recupero della Chiesa San Magno V. M. - intervento
messa in sicurezza del campanile – 1° Lotto funzionale” sita nel comune di Colle S. Magno (FR).
Incarico dal sig. De Marco Remo per collaudo strutturale riguardante la realizzazione di una
vasca di raccolta in c.a. per acque piovane interrata sita nel comune di Roccasecca (FR).
Prestazione professionale riguardante frazionamenti terreni, accatastamenti fabbricati e
integrazione successione hai fini della compravendita per il Sig. P. Capezzone (Castrocielo-FR)
Perizia tecnico-estimativa in qualità di C.T.U. relativa ad un immobile sito nel comune di Arce (FR)
oggetto dell'Esecuzione Immobiliare n.7/2017 del Tribunale di Cassino (FR).
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( Anno 2016-2015 )

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

( Anno 2015-2014 )

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Consulente tecnico presso l’ufficio tecnico del comune di Colle San Magno (FR) nella qualifica di
“istruttore direttivo tecnico” a tempo parziale e determinato.
Responsabile del Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi del
D.Lgs 42/2004 e della L.R. 8/2012, presso il comune di Colle San Magno (FR).
C.I.L.A. in sanatoria immobile sito a Roma in Via C. Lelio 37/A int.21 e distinto in Catasto al foglio
956 part.118 sub 162.
Progettazione esecutiva riguardante il “Completamento e miglioramento sismico, messa a norma
impianti, risanamento, superamento barriere architettoniche ed efficientamento energetico
Scuola Elementare e Materna” del Comune di Colle S. Magno (FR).
Collaborazione ai calcoli strutturali e agli elaborati grafici relativi al fabbricato sito a Cassino (FR)
in Via Torricella.
Progettazione definitiva riguardante il “Recupero della Chiesa San Magno V. M. - intervento
messa in sicurezza del campanile – 1° Lotto funzionale” sita nel comune di Colle S. Magno (FR).
Responsabile del Settore 1° LL.PP. e Urbanistica presso il comune di Roccasecca (FR) da
novembre 2016 a gennaio 2017.

Consulente tecnico presso l’ufficio tecnico del comune di Colle San Magno (FR) nella qualifica di
“istruttore direttivo tecnico” a tempo parziale e determinato.
Responsabile del Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi del
D.Lgs 42/2004 e della L.R. 8/2012, presso il comune di Colle San Magno (FR).
Prestazione professionale per consulenza tecnica e concessione O.S.P. riguardante il ristorante
sito in Piazzale delle Provincie n.9/9A ROMA di proprietà della società "Il Cigno di Zhang Jian
Zheng & C. S.A.S."
Consulenza tecnico professionale relativa al condono edilizio dell’immobile sito a ROMA in Via
della Bufalotta n.1297 di proprietà del Sig. Gianfranco Scarfò.
Redazione attestato prestazione energetica dell’immobile sito a ROM A in Via Giulio Braida n.25
di proprietà del Sig. David L. De Carli.
Progettazione riguardante le “Opere di urbanizzazione primarie - lavori di manutenzione
straordinaria di opere igienico-sanitarie per la regimentazione delle acque meteoriche e opere
connesse nel territorio comunale” – Colle S.Magno (FR).
Redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione (P.S.C.) riguardante
l’intervento denominato “Avviamento ad alto fusto di un ceduo invecchiato di faggio in località
Faverse e Orno di Cairo” – PSR Lazio 2007-2013 – Misura 227 – Azione 2.

( Anno 2014-2013 )

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Progettazione definitiva ed esecutiva riguardante l’intervento di “Riqualificazione urbana
accessibilità al borgo Cantalupo” sito nel comune di Colle San Magno (FR).
Progettazione preliminare e definitiva relativa all’intervento di “Ristrutturazione e riqualificazione
dell’edificio adibito a sede Comunale” di proprietà del comune di Colle San Magno (FR).
Progettazione preliminare e definitiva riguardante l’intervento finalizzato alla “Eliminazione
barriere architettoniche nel territorio del Comune di Colle San Magno”.
Progettazione architettonica (S.C.I.A.) e direzione lavori relativi alla realizzazione di pensiline con
struttura metallica ancorata all’immobile sito in Via Giovanni Verga n.46 ROMA di proprietà della
società Ansival srl.
Perizia tecnico-estimativa e valutazione danno emergente relativo all'appartamento sito in Via di
Porta Maggiore n.53 ROMA di proprietà della Sig.ra Rosa Mancini.

Collaborazione tecnica relativa ai lavori per il rifacimento della copertura della palazzina "P" del
CONDOMINIO Villagio S. Barbara - Largo S. Barbara – ROMA.
Redazione attestato prestazione energetica e dichiarazione conformità immobile sito in Via
Selinunte n°49 ROM A di proprietà del Sig. Iovacchini Andrea.
Consulente tecnico presso l’ufficio tecnico del comune di Colle San Magno (FR) nella qualifica di
“istruttore direttivo tecnico” a tempo parziale e determinato.
Responsabile del Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi del
D.Lgs 42/2004 e della L.R. 8/2012, presso il comune di Colle San Magno (FR).
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

( Anno 2012 – 2011 )

Progettazione definitiva ed esecutiva riguardante “ampliamento e completamento del campo
polivalente comunale” sito in Via dell’Artigianato nel comune di Colle San Magno (FR).
Modifica certificato di agibilità ed accatastamento immobile commerciale categoria C/1 (PUB) in
Via Giovanni Verga 46 ROMA di proprietà della società ANSIVAL s.r.l. con sede in Roma.
Progetto e direzione lavori relativi alla realizzazione di una tettoia in acciaio ancorata all’immobile
sito in Via Renzo Da Ceri n.151 ROMA della Sig.ra Di Murro Simona. .
Direzione lavori relativi al progetto di “costruzione, ampliamento e rifacimento degli impianti di
pubblica illuminazione” nel territorio del comune di Colle San Magno (FR).
Progetto (preliminare-definitivo-esecutivo) denominato “Servizi integrati didattici, ricreativi e
culturali per la comunità locale di Colle San Magno” per il comune di Colle San Magno (FR)
Consulente tecnico presso l’ufficio tecnico del comune di Colle San Magno (FR) nella qualifica di
“istruttore direttivo tecnico” a tempo parziale e determinato.
Responsabile del Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi del
D.Lgs 42/2004 e della L.R. 8/2012, presso il comune di Colle San Magno (FR).

▪

Direzione lavori relativi alla “sistemazione e ristrutturazione delle strade comunali ed arredo
urbano” nel territorio del comune di Supino (FR).

▪
▪

Redazione tabelle millesimali riguardanti il Condominio di Via S. M. Maggiore n.148/151 (Roma).
Consulenza tecnica di parte riguardante l’immobile sito a Maenza (LT) in via Circonvallazione di
proprietà del Sig. Belli Italo.
Progettazione preliminare e definitiva per l’ampliamento del campo sportivo polivalente di
proprietà comunale sito in località Cantalupo nel comune di Colle San Magno (FR).
Progetto architettonico (S.C.I.A.) e direzione lavori per la realizzazione di insegne pubblicitarie
relative all’esercizio commerciale sito in Via Casal del Marmo n.139 (Roma) di proprietà del Sig.
Di Murro Massimo.
Consulente tecnico presso l’ufficio tecnico del comune di Colle San Magno (FR) nella qualifica di
“istruttore direttivo tecnico” a tempo parziale e determinato.
Responsabile del Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi del
D.Lgs 42/2004 e della L.R. 8/2012, presso il comune di Colle San Magno (FR).
Progetto architettonico (C.I.L.A.) e direzione lavori per opere di modifiche interne con diversa
distribuzione degli ambienti relativi all’immobile di proprietà del Sig. Zhang Jianyi sito in Via
Stamira n.74 nel Comune di Roma - Municipio III.

▪
▪
▪
▪
▪

( Anno 2011-2010 )

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e per la direzione lavori relativi alla
“sistemazione e ristrutturazione delle strade comunali ed arredo urbano” nel territorio del comune
di Supino (FR).
Consulente tecnico convenzionato presso l’ufficio tecnico del comune di Colle San Magno (FR)
nella qualifica di “Capo ufficio di segreteria per attività di indirizzo tecnico-urbanistico”.
Responsabile del Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi del
D.Lgs 42/2004 e della L.R. 59/95, presso il comune di Colle San Magno (FR).
Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione lavori relativi al
“completamento della sistemazione viaria nel borgo storico di Cantalupo” sito del comune di Colle
San Magno (FR).
Direzione lavori per opere di manutenzione del cortile d’ingresso comune ai Condomini di Via
Ugo De Carolis n.4 e n.6 (Roma).
Perizia tecnico descrittiva ed estimativa relativa ad un appartamento dell’immobile sito in via
catania n.71A nel comune di Roma di proprietà del Sig. Gismondi Giuseppe.
Progetto architettonico (D.I.A.) e direzione lavori per opere di modifiche interne con diversa
distribuzione degli ambienti senza variazioni dei prospetti esterni relativi all’immobile di proprietà
della Sig.ra Vecchio Ilaria sito in Via Piave n.116 nel Comune di Roccasecca (FR).
Redazione Attestato Certificazione Energetica dell’immobile di proprietà del Sig. Di Murro Antonio
sito in Via Pagoda Bianca n.58 (Roma).
Redazione tabelle millesimali riguardanti il Condominio di Via Santa Croce in Gerusalemme n.87
(Roma).
Dichiarazione statica e di conformità alle norme edilizie-sanitarie del locale affittato alla società
M.E. Eventi s.r.l. sito a Roma in Via Casal del Marmo n.139.
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▪
▪

Relazione tecnica allegata alla denuncia di inizio attività per esercizio di acconciatori della Sig.ra
Raso Maria Civita nel locale in via Filomeno Lorini n°4 nel Comune di Roccasecca (FR).
Redazione Attestato Certificazione Energetica dell’immobile di proprietà della Sig.ra Mercuri
Proietti Patrizia sito in Via Lanzone da Corte n.7 scala A int.16 (Roma).

( Anno 2010-2009 )

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Consulente tecnico convenzionato presso l’ufficio tecnico del comune di Colle San Magno (FR)
nella qualifica di “Capo ufficio di segreteria per attività di indirizzo tecnico-urbanistico”.
Responsabile del Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi del
D.Lgs 42/2004 e della L.R. 59/95, presso il comune di Colle San Magno (FR).
Perizia tecnico-estimativa per valutazione danno emergente relativo all’appartamento di proprietà
del Sig. Marcello Bucciarelli sito all’interno n.20 del fabbricato condominiale di Via Giovanni
Maggi n.28 in Roma
Capitolato d'appalto e relativa relazione tecnica congiunta in merito ai lavori di manutenzione del
cortile d’ingresso dei Condomini di Via Ugo De Carolis n.4 e n.6 (Roma).
Progetto denominato "Museo Vivo della Memoria – Colle San Magno dalle battaglie di
Montecassino al dopoguerra".
Perizia tecnico-estimativa per valutazione danno emergente relativo all’officina-autorimessa di
proprietà della società C.F.M. sita a Roma in Via Duccio Galimberti n.32.

( Anno 2009-2008 )

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Variante al progetto delle strutture in acciaio relativo ai lavori di ristrutturazione edilizia dell’edificio
“D” del Cenro Sviluppo Materiali s.p.a. di Castel Romano (Roma) e dichiarazione di idoneità della
struttura del vano corsa dell’ascensore.
Progetto architettonico (Permesso di Costruire), progetto strutturale (depositato al genio civile di
Cassino) e direzione lavori per la realizzazione di una villa privata sita in Via Marrone nel comune
di Colle San Magno (FR).
Progetto architettonico (D.I.A.), progetto strutturale (depositato al genio civile di Cassino) e
direzione lavori per la realizzazione di un muro di contenimento in cemento armato sito in Via
Varciosa nel comune di Colle San Magno (FR).
Perizia tecnico-estimativa per valutazione danno emergente riguardante l’immobile residenziale
sito in via Eleonora d’Arborea n.37 (Roma) di proprietà della sig.ra Costantina Parlangeli.
Redazione di P.S.C. relativo ai lavori per il Condominio sito in via Francesco Saverio Solari n°4
(Roma).
Dichiarazione statica e di conformità alle norme edilizie-sanitarie del locale affittato dalla società
ORORO s.n.c. sito a Roma in Via di Torrevecchia n°1/A.
Progettazione (D.I.A.) e direzione lavori per realizzazione muri di confine e sistemazione esterna
degli immobili di proprietà del Sig. Di Cioccio Antonio in località Puzzaca a Colle San Magno
(FR).
Accatastamento di un fabbricato di proprietà della Sig.ra Vecchio Lucrezia sito in Contrada Forma
nel comune di Colle San Magno (FR).
Accatastamento di un fabbricato di proprietà della Sig.ra Raso Iride sito in Località Ventaro nel
comune di Colle San Magno (FR).
Perizia estimativa relativa ad un locale dell’immobile sito in via di Rocca Priora n°32 (Roma),
redatta nell'interesse dei condomini su richiesta del sig. Roberto Massaroni.

( Anno 2008-2007 )

▪
▪
▪
▪

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (P.S.C.) per i lavori di
installazione di un impianto ascensore oleodinamico interno relativi ad una palazzina sita in Via
Vittorio Amedeo II di Savoia (Roma).
Incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e per la direzione lavori relativi al restauro e
consolidamento dell’immobile comunale denominato “Torre Civica” in Colle San Magno (FR).
Perizia tecnico-estimativa per valutazione danno emergente riguardante l’immobile ad uso
residenziale sito in via dei Marsi n.19 (Roma) di proprietà del Dott. Domenico Vitale.
Progetto (D.I.A.) e direzione lavori per la realizzazione di un impianto autonomo fognante e la
manutenzione straordinaria di un edificio privato sito in località Varciosa, comune di Colle San
Magno (FR).
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▪
▪
▪
▪

Frazionamento, voltura e accatastamento di un immobile (ex Scuola Elementare) di proprietà del
Comune di Colle San Magno sito in località Forma.
Progetto e direzione lavori per la realizzazione di un allaccio in fognatura pubblica (depositato
presso l’ATO 5 di Cassino – Fr – e l’ufficio tecnico del comune di Colle San Magno – Fr) di un
immobile sito in Via Roma, comune di Colle San Magno (FR).
Collaborazione nell’elaborazione della D.I.A. in sanatoria e nell’aggiornamento catastale
dell’appartamento sito in Via della Pineta Sacchetti (Roma).
Accatastamento di un fabbricato sito in Contrada Varciosa, comune di Colle San Magno (FR).

( Anno 2007-2006 )

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Progetto delle strutture in acciaio per i lavori di ristrutturazione edilizia dell’edificio “D” del Cenro
Sviluppo Materiali s.p.a. di Pomezia (Roma).
Professore a contratto per l’insegnamento di “Disegno Automatico” presso la 1^ Facoltà di
Architettura “L. Quaroni” dell’Università di Roma “La Sapienza”.
Relazione di calcolo relative a strutture in acciaio e ad impianti di ventilazione industriale per la
società C.M.A. s.r.l. di Cassino (FR).
Consulente tecnico convenzionato presso l’ufficio tecnico del comune di Colle San Magno (FR)
nella qualifica di “Capo ufficio di segreteria per attività di indirizzo tecnico-urbanistico”.
Relazione di calcolo relative a strutture in acciaio e ad impianti di ventilazione industriale per la
società C.M.A. s.r.l. di Cassino (FR).
Collaborazione con la società REAG s.p.a. per il rilievo di immobili e il reperimento della loro
documentazione presso l’ufficio tecnico e l’agenzia del territorio pertinente.
Collaborazione alla progettazione e alla realizzazione di esecutivi di cantiere con lo studio di
architettura del prof. arch. Loreto Policella (Roma).
Insegnamento del software Autocad 2D e 3D presso l’associazione culturale “Poliedro”- Roma.
Progettazione relativa alla ristrutturazione degli ambienti interni di un appartamento sito in Via
Don Rua (Roma).

( Anno 2006-2005 )

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Consulente tecnico convenzionato presso l’ufficio tecnico del comune di Colle San Magno (FR)
nella qualifica di “Capo ufficio di segreteria per attività di indirizzo tecnico-urbanistico”.
Professore a contratto per l’insegnamento di “Disegno Automatico” presso la 1^ Facoltà di
Architettura “L. Quaroni” dell’Università di Roma “La Sapienza”.
Direzione lavori di un impianto di pubblica illuminazione con finanziamento regionale in località
Marrone, comune di Colle San Magno (FR).
Progetto dell’allestimento relativo alla mostra “L’Architettura da_i Numeri” presso la 1^ Facoltà di
Architettura “L. Quaroni” dell’Università di Roma “La Sapienza”.
Progetto e calcolo idoneità statica di una libreria con annessi servizi sita in Largo dei Librari n°80
di proprietà della società SO FINE SRL (Roma).
Relazione di calcolo di capannoni industriali da realizzare ad Arzano (NA) per la società C.M.A.
s.r.l. di Cassino (FR).
Collaborazione con la società REAG s.p.a. per il rilievo di immobili e il reperimento della loro
documentazione presso l’ufficio tecnico e l’agenzia del territorio relativa.
Collaborazione alla progettazione e alla digitalizzazione con lo studio di architettura del prof. arch.
Antonio Patruno (Roma).
Insegnamento del software Autocad 2D e 3D presso l’associazione culturale “Poliedro”- Roma.

( Anno 2005-2004 )

▪
▪
▪

Progetto (Permesso di Costruire depositato al comune e strutturale depositato al genio civile) e
direzione lavori per la realizzazione di un ampliamento, di un porticato e di un garage interrato
relativo ad un fabbricato sito in Via Vaglie, comune di Colle San Magno (FR).
Progetto (D.I.A.) e direzione lavori di un intervento di manutenzione straordinaria e di
realizzazione allaccio in fognatura pubblica (depositato presso l’ATO 5 di Cassino - FR) per un
edificio privato sito in Vico Cittadella, comune di Colle San Magno (FR).
Progetto (D.I.A.) e direzione lavori per la realizzazione di un porticato in legno, di un impianto
autonomo fognante e la manutenzione straordinaria di un edificio privato sito in località Scannole,
comune di Colle San Magno (FR).
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Collaborazione alla progettazione e alla digitalizzazione con lo studio di architettura degli arch. F.
Luzzo e V. Leone (Via Corridoni 19 scala “e” int. 4 – Roma).
Insegnamento del software Autocad 2D e 3D presso l’associazione culturale “Poliedro”- Roma.
Progettazione degli ambienti interni di un’abitazione sita a Roccasecca (FR).
Collaborazione alla progettazione e alla digitalizzazione con lo studio di architettura del prof. arch.
Antonio Patruno (Roma) docente del modulo di “Comportamento Statico delle Strutture” presso la
1^ Facoltà di Architettura “L. Quaroni” dell’Università di Roma “La Sapienza”.
Progetto di pubblica illuminazione con finanziamento regionale in località Marrone, comune di
Colle San Magno (FR).
Progetto (D.I.A.) e direzione lavori di una recinzione in cemento armato rivestita con pietra locale
con relative cancellate carrabile e pedonale di una villa privata sita in località Scannole, comune
di Colle San Magno (FR).

( Anno 2004-2003 )

▪
▪
▪

Collaborazione alla progettazione e alla digitalizzazione con lo studio di architettura degli arch. F.
Luzzo e V. Leone (Via Corridoni 19 scala “e” int. 4 – Roma).
Collaborazione alla digitalizzazione e rilievi con lo studio l’Industria dell’Architettura (Roma).
Insegnamento e preparazione con ausilio di autocad 2D e 3D di esame progettuale e tesi in
scenografia presso il Cepu in Via Barberini 67 - Roma.

( Anno 2003-2002 )

▪
▪
▪

Progettazione degli ambienti interni di una villa sita a Piedimonte (FR).
Collaborazione alla progettazione e alla digitalizzazione con lo studio di architettura del prof. arch.
Antonio Patruno (Roma) docente del modulo di “Comportamento Statico delle Strutture” presso la
1^ Facoltà di Architettura “L. Quaroni” dell’Università di Roma “La Sapienza”.
Collaborazione alla progettazione e alla digitalizzazione con lo studio di architettura degli arch. F.
Luzzo e V. Leone (Via Corridoni 19 scala “e” int. 4 – Roma).

( Anno 2001-1999 )

▪

Esperienza lavorativa come disegnatore cad e rilievi per lo studio di progettazione S.T.E.P. in
Viale Carlo Felice 70 – Roma.

▪

Esperienza lavorativa nel restauro di pietra e stucchi al Campidoglio a Roma per la ditta
Pouchain.

▪

Esperienza lavorativa nel restauro di soffitti in legno del Palazzo Barberini a Roma per la ditta
Pouchain.

( Anno 1997 )

( Anno 1994 )
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Sostituire con date (da - a)

•

2016 (Giugno) Corso di aggiornamento di formazione per coordinatori per la progettazione
e per l’esecuzione de lavori nei cantieri ai sensi del D.Lgs 81/08 (allegato XIV) presso
l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Frosinone.

•

2010 (Marzo) Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 presso
il C.P.T. di Roma.

•

2004 (Febbraio) Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Facoltà di Ingegneria Attestato del Corso di Formazione per la Sicurezza del Lavoro nel Settore Edile ( D.L.
626/94 e D.Lgs. n.494/96).

•

Progetto partecipante al Concorso Europeo riguardante la realizzazione della Nuova Sede
Comunale di Santa Marinella (Roma) in collaborazione con la prof.ssa arch. Paola Gregory
(docente presso la 1^ Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” dell’Università di Roma “La
Sapienza”). Anno 2004.
- Progetto meritevole di pubblicazione nella Collana Concorsi – Edizioni Prospettive – 2004.

•

Capogruppo del progetto partecipante al Concorso Nazionale di idee “Progetto Dedalo”: Lo
spazio e la città - Il centro della città luogo dell’identità urbana: idee per il recupero e la
riconnessione di un sistema di piazze per il comune di Cassino (FR). Anno 2004.

•

convegno patrocinato dall’U.N.I.T.E.L. tenutosi in data 30.09.2011 presso l’Hotel Bompiani a
Supino (FR) riguardante la normativa sul “Nuovo Piano Casa” - LL.RR. nn.10 e 12
dell’11.08.2011.

•

convegno tenutosi in data 25.11.2011 presso la sala consiliare del Comune di Colle San
Magno riguardante la normativa sul “Nuovo Piano Casa” - LL.RR. nn.10 e 12
dell’11.08.2011.

•

convegno tenutosi in data 21.02.2012 presso la sede di ASSOCASA UGL, in piazza
Buenos Aires n.5 a Roma, riguardante la normativa sul “Nuovo Piano Casa” - LL.RR. nn.10
e 12 dell’11.08.2011

COMPETENZE PERSONALI
Pubblicazioni / Progetti

Conferenze e convegni
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Mostre

Università

•

Progetto dell’allestimento relativo alla mostra “L’Architettura da_i Numeri” presso la 1^
Facoltà di Architettura “L. Quaroni” dell’Università di Roma “La Sapienza”. Anno 2005.

•

Allestimento e grafica per la mostra “Video + Architettura” dei lavori del corso di Architettura
degli Interni (prof.ssa Paola Gregory della facoltà di Architettura Ludovico Quaroni “La
Sapienza”, Roma) presso la Casa dell’Architettura ex Acquario Romano sede dell’ordine
degli architetti di Roma. Anno 2005.

•

Professore a contratto per l’insegnamento di “Disegno Automatico” presso la 1^ Facoltà di
Architettura “L. Quaroni” dell’Università di Roma “La Sapienza”. Anno Accademico 2005 2006 ed Anno Accademico 2006 - 2007.

LINGUE STRANIERE

•
•

Buona conoscenza della lingua francese.
Conoscenza scolastica della lingua inglese.

•
•
•
•
•

Completa conoscenza di Windows e degli applicativi Office.
Ottima conoscenza di Autocad 2D e 3D.
Buona conoscenza di PriMus (ACCA).
Buona conoscenza di 3D Studio Max.
Buona conoscenza di Photoshop.

•
•

Presidente dell’Associazione Pro Loco di Colle San Magno (FR) dall’anno 2011 all’anno 2017.
Appassionato di musica, buone letture, cinema, viaggi, modellismo, pittura, fumetti, sport.

CONOSCENZE INFORMATICHE

INTERESSI

AUTORIZZAZIONE L.196/2003
Ai sensi della legge 196/2003 sulla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali" e s.m.i., autorizzo l'ente al trattamento dei miei dati personali.

Colle San Magno 30/06/2018

Firma
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