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D A T I  G E N E R A L I  

 

 
Nome  FRANCINELLI, Andrea 

 

Indirizzo  00146 Roma 

Via Scarperia, 17 

T 0645674095 

M 3938575001 

E studiofrancinelli@gmail.com 

PEC a.francinelli@pec.archrm.it 

 

Luogo e data di nascita  Roma, 26 aprile 1978 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Titoli di studio  Laurea quinquennale magistrale a ciclo unico in “Architettura 

U.E.” (26.03.2013) 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

FACOLTA’ DI ARCHITETTURA “VALLE GIULIA” 

Votazione 110/110 con lode 

 

  Laurea in Architettura “Gestione del Processo Edilizio – Project 

Management” (01.12.2006) 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

FACOLTA’ DI ARCHITETTURA “VALLE GIULIA” 

Votazione 110/110 con lode 

 

Abilitazione alla professione  Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di 

Roma e Provincia n. 21759 del 13.01.2014 

 

 

Titoli e competenze  Conoscenza ed utilizzo dei sistemi SITARL, SIMOG, MOP, BDAP e 

CUPWEBTESORO per l’attivazione ed il monitoraggio dei CUP e 

dei CIG dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

 

  Corso pratico sull’utilizzo della Banca Dati delle Amministrazioni 

Pubbliche – BDAP (2017) 

MEDIACONSULT - Napoli 14 dicembre 2017) 

 

  Aggiornamento professionale di 40 ore per Coordinatore per la 

progettazione e l’esecuzione dei lavori in conformità 

all’allegato XIV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (2017) 

SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA – DIPARTIMENTO 

PIANIFICAZIONE DESIGN - TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA in 

collaborazione con DEI CONSULTING (27 ottobre 2017) 

 

  Aggiornamento professionale di 40 ore per Coordinatore per la 

progettazione e l’esecuzione dei lavori in conformità 

all’allegato XIV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (2012) 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI LATINA in 

collaborazione con AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI 

LATINA (dal 07 al 30 novembre 2012) 

04100 Latina, Viale XVIII Dicembre, 124 
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Titoli e competenze  Gestione della Sicurezza nelle grandi opere – l’esperienza della 

costruzione del nuovo centro congressi di Roma “La Nuvola” 

(2012) 

CEFME-CTP in collaborazione con AZIENDA USL ROMA C e 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – DIREZIONE 

TERRITORIALE DEL LAVORO DI ROMA 

00144 Roma, Viale della Pittura, 50 - Palazzo dei Congressi 

 

  Tecnica fotografica, scelta degli strumenti di ripresa e post 

produzione digitale in architettura (2011) 

TERRACCIANO COMUNICAZIONE in collaborazione con 

l’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI ROMA E PROVINCIA e 

CESARCH (Centro Studi degli Architetti dell’Ordine di Roma) 

CASA DELL’ARCHITETTURA – ACQUARIO ROMANO 

00185 Roma, Piazza Manfredo Fanti, 47 

 

  Progettazione illuminotecnica di base (2007) 

ZUMTOBEL ILLUMINAZIONE S.R.L. - LIGHT CENTRE 

00199 Roma, Via Somalia, 33 

 

  Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture - procedure di gara, trattativa privata, dialogo 

competitivo e regime transitorio (2006) 

PROMO P.A. FONDAZIONE 

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA 

00061 Anguillara Sabazia (Roma), Piazza del Comune, 1 

 

  Codice di base sull’ordinamento delle autonomie (2006) 

PROMO P.A. FONDAZIONE 

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA 

00061 Anguillara Sabazia (Roma), Piazza del Comune, 1 

 

  Coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 

– corso di programmazione ed organizzazione del cantiere e 

gestione della sicurezza nel progetto e nel cantiere di cui all’art. 

10, comma 2, del D. Lgs. 494/96 e s.m.i. (2005) 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

FACOLTA’ DI ARCHITETTURA “VALLE GIULIA” 

00197 Roma, Via Antonio Gramsci, 53 

 

  Le novità e le problematiche più recenti negli appalti di lavori, 

forniture e servizi. Le nuove procedure introdotte dalla Direttiva 

18/2004/CE. La nuova disciplina degli incarichi di 

progettazione. Rinnovi e proroghe nei contratti di durata (2005) 

GIERRE SERVIZI S.r.l. 

Città di Castello (VT) 

 

  Gestione informatizzata degli appalti di lavori pubblici con 

ProTUS v.6.00 (2004) 

ACCA SOFTWARE S.p.A. 

83048 Montella (AV), Via Michelangelo Cianciulli 

 

  Compiti, attribuzioni e responsabilità del Responsabile del 

Procedimento e Direttore lavori con particolare riferimento alla 

normativa sui lavori pubblici (2002) 

VERSO L’EUROPA 

06012 Città di Castello (PE), Via San Bartolomeo 
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C O L L A B O R A Z I O N I  C O N  G L I  E N T I  P U B B L I C I  
 

 

 

Periodo  Da luglio 2019 a agosto 2020 

 

Nome e indirizzo  COMUNE DI FIUMICINO 

Area 6 - Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana 

00054 Fiumicino (Roma) 

Piazza G.B. Grassi, 1 

 

Tipo di impiego  Incarico professionale 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 ▪ Supporto al Referente Unico del monitoraggio opere 

pubbliche – BDAP 

 

Periodo  Da giugno 2018 a gennaio 2019 

 

Nome e indirizzo  COMUNE DI FIUMICINO 

Assessorato Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana 

00054 Fiumicino (Roma) 

Piazza G.B. Grassi, 1 

 

Tipo di impiego  Incarico professionale 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 ▪ Supporto al Referente Unico del monitoraggio opere 

pubbliche - BDAP 

 

Periodo  Anno 2017 

Anno 2015 

Anno 2013 

Anno 2012 

 

Nome e indirizzo  COMUNE DI FIUMICINO 

Assessorato Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana 

00054 Fiumicino (Roma) 

Piazza G.B. Grassi, 1 

 

Tipo di impiego  Incarico professionale 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 ▪ Supporto tecnico-amministrativo al R.U.P.; 

▪ Gestione del monitoraggio degli appalti pubblici di lavori, 

servizi e forniture mediante sistema SITARL e SIMOG 

▪ Acquisizione e gestione CUP attraverso il sito del CIPE 

▪ Richiesta CIG e SMART CIG dal sistema SIMOG 

▪ Gestione DURC dal sito dello Sportello Unico Previdenziale 

 

Periodo  Da ottobre 2003 a gennaio 2007 

 

Nome e indirizzo  COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA 

Assessorato Lavori Pubblici 

00061 Anguillara Sabazia (Roma) 

Piazza del Comune, 1 

 

Tipo di impiego  Consulenza 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 ▪ Supporto tecnico-amministrativo ai Responsabili Unici del 

Procedimento 
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Periodo  Da luglio 2000 a giugno 2003 

 

Nome e indirizzo  COMUNE DI FIUMICINO 

Assessorato Risorse Ambientali e Turistiche 

00054 Fiumicino (Roma) 

Via Portuense, 2498 

 

Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 ▪ Supporto tecnico-amministrativo al Responsabile Unico del 

Procedimento  

 

Periodo  Da luglio 1999 a Maggio 2000 

 

Nome e indirizzo  COMUNE DI FIUMICINO 

Assessorato alle Risorse Ambientali 

00054 Fiumicino (Roma) 

Via Portuense, 2498 

 

Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 ▪ Gestione e valorizzazione delle risorse del Litorale Romano, 

pianificazione e programmazione degli interventi di 

manutenzione del verde 
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S E R V I Z I  P R I N C I P A L I  
 

 

 

 

ATTIVITÀ IN CORSO   

   

Committente  COMUNE DI FIUMICINO 

Unità di Progetto Temporanea 

 

Oggetto  Recupero, salvaguardia e valorizzazione della Pineta 

Monumentale di Fregene 

 

Anno inizio  2021 

 

Importo delle opere  euro 210.000,00 stimato 

 

Ruolo  ▪ Progettista architettonico ed impiantistico ed esecutivo; 

▪ Supporto al Responsabile del Procedimento. 

   

Committente  ROMA CAPITALE 

Municipio Roma VIII 

Direzione Tecnica 

Unità Organizzativa LL.PP. e Ambiente 

Servizio Manutenzione Strade 

 

Oggetto  Sistemazione di Viale Leonardo da Vinci e di Largo Leonardo 

da Vinci 

 

Anno inizio  2021 

 

Importo delle opere  euro 473.951,61 stimato 

 

Ruolo  ▪ Coordinamento per l’esecuzione 

   

Committente  COMUNE DI FIUMICINO 

Area 6 Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana 

 

Oggetto  Ristrutturazione Viale Traiano 2° stralcio: riassetto della darsena 

e collegamento della ciclabilità con il lungomare della Salute e 

Via del Faro 

 

Anno inizio  2020 

 

Importo delle opere  euro 2.372.150,02 stimato 

 

Ruolo  ▪ Progettista architettonico, strutturale ed impiantistico 

definitivo ed esecutivo; 

▪ Coordinamento per la progettazione 

   

Committente  SOS VERDE IMMOBILIARE S.r.l. 

 

Oggetto  Realizzazione di una villa in località Torre Angela (Roma) alla 

Via dei Centauri, snc 

 

Anno inizio  2019 

 

Importo delle opere  euro 200.000,00 stimato 

 

Ruolo  ▪ Coordinamento per l’esecuzione 
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Committente  G.E.R. S.r.l. 

 

Oggetto  Rigenerazione urbana di un sito abbandonato nel Comune di 

Fiumicino in località Focene. 

Il progetto prevede la demolizione e ricostruzione, con 

ampliamento e cambio della destinazione d’uso da 

commerciale a residenziale, di un edificio abbandonato, 

inserito all’interno del tessuto urbano consolidato della località 

tirrenica. 

L’edificio sviluppantesi su 3 piani prevede la realizzazione di 13 

unità immobiliari con superfici variabili da 30 a 100 mq, per un 

volume lordo di 2.670 mc circa. 

Gli interventi prevedono anche la realizzazione di serbatoi di 

laminazione delle acque di pioggia, la realizzazione, su un lotto 

adiacente, dei parcheggi a servizio della nuova costruzione e 

delle attività connesse e correlate. 

 

Anno inizio servizio  2020 

 

Importo delle opere  euro 1.571.742,94 stimato 

 

Ruolo  ▪ Direzione lavori; 

▪ Coordinamento per la progettazione e l’esecuzione 
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ATTIVITÀ ULTIMATE 

 

  

Committente  Ministero della Difesa 

8° Reparto Infrastrutture 

 

Oggetto  Nettuno (RM) - U.T.T.A.T. - ammodernamento/rinnovamento 

fabbricato 4 (Comando/Direzione): istallazione ascensore, 

realizzazione scala antincendio, abbattimento barriere 

architettoniche all'ingresso, realizzazione pensilina, realizzazione 

impianto condizionamento 

 

Anno inizio  2020 

 

Importo delle opere  euro 983.500 

 

Ruolo  ▪ Progettista architettonico, strutturale ed impiantistico 

definitivo ed esecutivo; 

▪ Coordinamento per la progettazione 

 

Committente  Aeronautica Militare 

2° Reparto Genio A.M. 

Ufficio Progetti 

 

Oggetto  Riqualificazione ed adeguamento normativo della mensa 

centro logistico sportivo Roma Urbe, al fine del soddisfacimento 

dei requisiti del sistema HACCP, autorizzazione sanitaria e 

sicurezza sul lavoro 

 

Anno inizio  2020 

 

Importo delle opere  euro 983.605,48 

 

Ruolo  ▪ Progettista architettonico ed impiantistico definitivo ed 

esecutivo 

   

Committente  G.E.R. S.r.l. 

 

Oggetto  Rigenerazione urbana di un sito abbandonato nel Comune di 

Fiumicino in località Focene. 

Il progetto prevede la demolizione e ricostruzione, con 

ampliamento e cambio della destinazione d’uso da 

commerciale a residenziale, di un edificio abbandonato, 

inserito all’interno del tessuto urbano consolidato della località 

tirrenica. 

L’edificio sviluppantesi su 3 piani prevede la realizzazione di 13 

unità immobiliari con superfici variabili da 30 a 100 mq, per un 

volume lordo di 2.670 mc circa. 

Gli interventi prevedono anche la realizzazione di serbatoi di 

laminazione delle acque di pioggia, la realizzazione, su un lotto 

adiacente, dei parcheggi a servizio della nuova costruzione e 

delle attività connesse e correlate. 

 

Anno inizio servizio  2018 

 

Importo delle opere  euro 1.571.742,94 stimato 

 

Ruolo  ▪ Progettista architettonico, strutturale ed impiantistico 

definitivo; 

▪ Progettista architettonico esecutivo; 

▪ Coordinamento per la progettazione 
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Committente  Privato 

 

Oggetto  Manutenzione straordinaria con modifica dei prospetti e 

ampliamento con Piano Casa di una villa privata sita in località 

Fregene, Comune di Fiumicino, in via Miramare, 9/11 

 

Anno inizio servizio  2019 

 

Importo delle opere  euro 160.000 stimato 

 

Ruolo  ▪ Progettista architettonico ed impiantistico definitivo ed 

esecutivo; 

▪ Direzione lavori; 

▪ Coordinamento per la progettazione e l’esecuzione 

   

Committente  CONDOMINIO VIA GIOTTO, 15 

 

Oggetto  Risanamento delle facciate, delle logge, del tetto e dei lastrici 

solari dell’immobile sito in località Santa Marinella (Roma) 

 

Anno inizio/fine servizio  2020 

 

Importo delle opere  euro 368.687,23 stimato 

 

Ruolo  ▪ Progettista 

 

Committente  CONDOMINIO VIA CERVIA, 41 

 

Oggetto  Manutenzione dei prospetti e del lastrico solare dell’immobile 

sito in località Fregene, Fiumicino (Roma) 

 

Anno inizio/fine servizio  2020 

 

Importo delle opere  euro 266.234,98 stimato 

 

Ruolo  ▪ Progettista 

 

Committente  CONDOMINIO VIA MADDALENA RAINERI, 51 

 

Oggetto  Risanamento delle facciate e del lastrico solare dell’immobile 

sito in Roma 

 

Anno inizio/fine servizio  2020 

 

Importo delle opere  euro 159.837,39 stimato 

 

Ruolo  ▪ Progettista 

▪ Direttore lavori 

▪ Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione 
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Committente  SPEA Engineering – Società di Gestione Aeroporti di Roma 

 

Oggetto  Redazione degli elaborati tecnico-economici relativamente 

alla progettazione delle opere civili in ottemperanza alle 

normative vigenti in materia di LL.PP. necessari al 

completamento della progettazione preliminare e/o definitiva 

e/o esecutiva in ambito aeroportuale di opere con importi 

limitati (generalmente non superiore a euro 2.000.000) nonché 

l’inserimento dati con il software STR Vision organizzato in WBS 

oltre all’eventuale inserimento dei dati dei computi metrici degli 

impianti che verranno messi a disposizione 

 

Anno inizio/fine servizio  2018/2019 

 

Importo delle opere  Contratto quadro fino al raggiungimento dell’onorario di 

41.400,00 euro 

 

Ruolo  ▪ Elaborazione elaborati specialistici relativi al computo 

estimativo delle opere edili ed impiantistiche 

 

Committente  A.M.C. Immobiliare S.r.l. 

 

Oggetto  Costruzione di una villa bifamiliare in località Vaccaggi, nel 

Comune di Budoni – Lotto 15 (insula C11 del Piano di 

Lottizzazione) 

 

Anno inizio/fine servizio  2017 

 

Importo delle opere  euro 557.887,18 

 

Ruolo  ▪ Progettista 

▪ Direttore artistico 

▪ Coordinatore per la progettazione 

   

Committente  SPEA Engineering – Società di Gestione Aeroporti di Roma 

 

Oggetto  Aeroporto Internazionale “Leonardo da Vinci” di Fiumicino e 

“G. B. Pastine” di Ciampino (Roma) 

Certificato prevenzione incendi in accordo alle Misure di 

Prevenzione Incendi 2014 e sue varianti SCIA 2019 – SCIA 2021 

Il progetto esecutivo prevede l’adeguamento degli impianti di 

spegnimento manuali (UNI 45 – UNI 70) ed automatici (sprinkler) 

propedeutici alla SCIA 2019 e la progettazione definitiva degli 

impianti di evacuazione fumo e calore propedeutici alla SCIA 

2021 

 

Anno inizio/fine servizio  2017/2017 

 

Importo delle opere  euro 5.914.517,94 stimato 

 

Ruolo  ▪ Elaborazione elaborati specialistici relativi al computo 

estimativo delle opere edili ed impiantistiche 
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Committente  B.G. AMBIENTE S.r.l. 

 

Oggetto  Comune di Aprilia – Settore Lavori Pubblici 

Urbanizzazione primaria Via Tevere, Via Arno, Via Ticino e Via 

Messina in zona Gattone. 

Incarico eseguito nell’ambito del Contratto Pubblico di lavori 

stipulato tra il Comune di Aprilia ed il Committente – Contratto 

Rep. n. 3100 del 03.03.2017 registrato a Latina il 14.03.2017 con 

n. 2958. 

Il progetto prevede la realizzazione del collettore fognario 

principale e dei relativi stacchi agli immobili ivi insistenti, la 

realizzazione dell’impianto di illuminazione stradale e la 

ripavimentazione stradale 

 

Anno inizio/fine servizio  2017/2018 

 

Importo delle opere  euro 210.224,84 (importo contrattuale) 

 

Ruolo  ▪ Consulente tecnico per la verifica del progetto esecutivo e 

per la supervisione dei lavori 

▪ Elaborazione elaborati specialistici relativi alla contabilità di 

cantiere 

 

Ruolo  ▪ Elaborazione elaborati specialistici relativi al computo 

estimativo delle opere civili 

 

   

Committente  PINETO APPALTI S.r.l. 

 

Oggetto  Aeronautica Militare - 2° Reparto Genio A.M. – Ufficio Progetti. 

Ciampino – SQ TLC - Interventi di manutenzione ordinaria 

copertura fabbricato 501 di P.G. – Prog. 2/2016/0715. 

Incarico eseguito nell’ambito del contratto pubblico di lavori 

stipulato tra il MINISTERO DELLA DIFESA – Segretariato Generale 

della Difesa/DNA – Direzione dei Lavori e del Demanio ed il 

Committente. 

 

Anno inizio/fine servizio  2017/2018 

 

Importo delle opere  euro 135.923,91 

 

Ruolo  ▪ Direttore Tecnico di cantiere 

   

Committente  SPEA Engineering – Società di Gestione Aeroporti di Roma 

 

Oggetto  Aeroporto Internazionale “Leonardo da Vinci” di Fiumicino 

(Roma) 

Realizzazione di magazzini merci all’interno dell’AVC e del 

terminal 3. 

Progetto esecutivo. 

Il progetto prevede l’esecuzione degli interventi di realizzazione 

dei nuovi magazzini a quota +6.00mt del Terminal T3 e a quota 

+1.70mt del nuovo Avancorpo e relative opere di 

adeguamento. 

 

Anno inizio/fine servizio  2016/2017 

 

Importo delle opere  euro 2.107.977,95 stimato 

 

Ruolo  ▪ Supporto alla elaborazione del progetto esecutivo delle 

opere civili 

▪ Aggiornamento elaborati specialistici relativi al computo 

estimativo delle opere civili 
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Committente  SA.DA. Immobiliare S.r.l. 

 

Oggetto  Costruzione di una villa bifamiliare in località Vaccaggi, nel 

Comune di Budoni – Lotto 16 (insula C11 del Piano di 

Lottizzazione) 

 

Anno inizio/fine servizio  2016/2017 

 

Importo delle opere  euro 557.887,18 

 

Ruolo  ▪ Progettista 

▪ Direttore artistico 

▪ Coordinatore per la progettazione 

   

Committente  privato 

 

Oggetto  Interventi di ammodernamento e frazionamento di una villa di 

lusso di oltre 200 mq, sita in località Isola Sacra a Fiumicino, in 

via Guido Moccia. 

Il progetto prevede, oltre agli interventi di divisione 

dell'immobile, una riorganizzazione e rifunzionalizzazione degli 

spazi al fine di assecondare le nuove esigenze familiari. 

Gli interventi progettati per fasi, prevedono demolizioni e 

ricostruzioni, sia interne che esterne, eseguite 

contemporaneamente allo svolgimento delle dinamiche 

domestiche della coppia di coniugi che vive nell'immobile. 

Inoltre, salvaguardando le pavimentazioni esistenti, sono state 

implementate soluzioni progettuali volte al radicale 

stravolgimento degli impianti e dei sistemi di illuminazione e 

riscaldamento 

 

Anno inizio/fine servizio  2016/2017 

 

Importo delle opere  euro 200.000 stimato 

 

Ruolo  ▪ Progettista 

▪ Direttore dei lavori 

▪ Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione 
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Committente  AdR Engineering – Società di Gestione Aeroporti di Roma 

 

Oggetto  Aeroporto Internazionale “Leonardo da Vinci” di Fiumicino 

(Roma) 

Molo C e AVC "opere propedeutiche/correlate all'entrata in 

esercizio" - Connessione tra il T3 ed il nuovo Avancorpo a quota 

mezzanino 

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo tunnel di 

collegamento aereo tra il molo C ed il nuovo avancorpo in 

corso di realizzazione. 

Questa opera ha comportato la necessità di riconfigurare tutti 

gli ambienti interni delle VIP lounges del molo T3 a quota 

+10.15mt. Inoltre, si sta provvedendo alla messa in sicurezza 

della galleria commerciale mediante la realizzazione di 

compartimentazioni antincendio a quota +6.05mt e la 

realizzazione di nuove vie di esodo che hanno comportato la 

realizzazione di due scale antincendio esterne in struttura 

metallica e di un ballatoio esterno di raccordo tra le scale 

antincendio e le VIP lounges di quota +10.15mt 

 

Anno inizio/fine servizio  2015/2017 

 

Importo delle opere  euro 1.794.555,00 stimato 

 

Ruolo  ▪ Capo progetto della progettazione definitiva ed esecutiva 

affidata alla società di ingegneria MT STUDIO S.r.l. 

   

Committente  SPEA Autostrade – Ingegneria Europea 

Autostrade per l’Italia 

 

Oggetto  AUTOSTRADA A1 – Milano-Napoli 

Ampliamento alla terza corsia Barberino di Mugello – Incisa 

Valdarno - Tratto: Firenze nord – Firenze sud - Tratta B – Lotto 4  

Galleria Casellina. 

L’intervento di ampliamento alla terza corsia autostradale 

dell’autostrada A1 Milano Napoli nel tratto Firenze nord – 

Firenze sud comprende la realizzazione della galleria artificiale 

di Casellina nel comune di Scandicci. Fra gli interventi 

compensativi e di mitigazione dell’impatto, il presente progetto 

prevede la realizzazione di alcune opere accessorie esterne 

alla galleria che consentano la ricucitura del tessuto urbano 

limitrofo su un’area complessiva di 56.900 mq. In particolare, è 

prevista la realizzazione di un giardino pensile sulla copertura 

della galleria di circa 400 ml di sviluppo dotato di aree ludiche 

e di spazi di intrattenimento, percorsi ciclo-pedonale 

panoramici sul versante del Comune di Scandicci (versante 

est), la  realizzazione di una pista ciclabile in acciaio a sbalzo 

da una parete di roccia lungo il versante ovest, parcheggi 

pubblici, aree a verde attrezzate ed un’area sportiva completa 

di campi da calcio e calcetto omologati FIGC, un edificio per 

spogliatoi e servizi ed un edificio bar 

 

Anno inizio/fine servizio  2015/2017 

 

Importo delle opere  euro 4.828.356,97 stimato 

 

Ruolo  ▪ Capo progetto della progettazione esecutiva affidata alla 

società di ingegneria MT STUDIO S.r.l. 
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Committente  privato 

 

Oggetto  Realizzazione di un edificio residenziale bifamiliare a carattere 

bioclimatico in località Isola Sacra, Fiumicino (Roma) alla Via 

Fabio Rugiadi 

 

Anno inizio/fine servizio  2008/2016 

 

Importo delle opere  euro 250.000,00 stimato 

 

Ruolo  ▪ Progettista 

▪ Direttore lavori 

▪ Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione 

   

Committente  “La Casa dei Balocchi” – Organizzazione non lucrativa di utilità 

sociale (ONLUS) 

 

Oggetto  Realizzazione di un centro diurno di assistenza alle persone con 

disabilità psico-fisiche, in località Fiumicino, Roma 

Il progetto prevede opere di demolizione, ricostruzione, 

ampliamento e cambio di destinazione d’uso in servizi alla 

persona, anche attraverso sistemi bio-climatici per la 

schermatura solare, la climatizzazione estiva ed il 

condizionamento invernale. Sono previste le seguenti funzioni 

principali: sale di riabilitazione psico-motoria, laboratori 

didattici, studio medico specialistico, sala conferenze per 

seminari e corsi professionali per l’alta formazione del personale 

sanitario 

 

Anno inizio/fine servizio  2012/2016 

 

Importo delle opere  euro 300.000,00 stimato 

 

Ruolo  ▪ Progettista 

 

   

Committente  Associazione Sportiva Torrimpietra 

 

Oggetto  Piano di lottizzazione ad iniziativa privata per la costruzione di 

un nuovo complesso residenziale, non residenziale, centro 

sportivo e relative infrastrutture per la mobilità in località 

Torrimpietra, Fiumicino (Roma). 

 

Anno inizio/fine servizio  2009/2015 

 

Importo delle opere  euro 18.500.000,00 stimato 

 

Ruolo  ▪ Componente del team di progettazione e pianificazione 

urbanistica diretto dall’arch. Domenico Straface 
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Committente  INTERNATIONAL TECHNICAL  ASSISTANCE S.r.l. 

 

Oggetto  Redazione del progetto preliminare di un centro commerciale 

e del nuovo fabbricato a torre in Yerevan (Armenia), 

denominato “Complesso ARA CITY” 

 

Anno inizio/fine servizio  2014/2015 

 

Importo delle opere  in corso di quantificazione 

 

Ruolo  ▪ Componente del team di progettazione diretto dall’arch. 

Domenico Straface 

 

   

Committente  COMUNE DI FONTE NUOVA 

Area Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana 

 

Oggetto  P.O.R. F.E.S.R. Lazio 2007-2013 – ASSE V Sviluppo Urbano e 

Locale – Attività V.1 Rigenerazione delle funzioni economiche, 

sociali e ambientali delle aree urbane. 

P.L.U.S. “Un cuore per la città” - Progetto “Riqualificazione 

struttura per realizzare HUB servizi”. 

Il progetto ha previsto la ristrutturazione dell’edificio ubicato sul 

piazzale a nord di Piazza Padre Pio che ospitava una scuola 

materna ed unitamente all’edificio destinato all’ufficio tecnico 

comunale, alla biblioteca ed alla nuova casa comunale, 

costituisce il nucleo edilizio principale del polo civico, al fine di 

realizzare l’HUB Servizi da destinare a sede dell’agenzia sociale 

e rappresenta uno degli interventi cardine dell’intero 

programma PLUS. L’edificio, oltre ad essere il contenitore delle 

attività dell’agenzia, è utilizzato, nella prima fase di attuazione 

del programma, anche come sede di parte degli uffici 

comunali. L’opera fa parte di una azione più generale di 

riqualificazione urbana, che è interessata inoltre dal progetto 

per la realizzazione della casa comunale, oltre che della 

riqualificazione di via Nomentana e del parcheggio interrato in 

Piazza Aldo Moro. 

 

Anno inizio/fine servizio  2014/2015 

 

Importo delle opere  euro 619.565,23 

 

Ruolo  ▪ Componente dell’ufficio di direzione lavori diretto dall’arch. 

Tommaso Empler 

▪ Assistente della direzione dei lavori 
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Committente  Società Give S.r.l. 

 

Oggetto  Recupero del patrimonio architettonico e realizzazione di nuovi 

edifici all’interno del borgo rurale dell’azienda agricola “I 

CASALI DEL PINO”, nel Parco di Veio, Roma.  

Il progetto prevede opere di conversione e valorizzazione degli 

edifici preesistenti con criteri bioclimatici e la realizzazione di 

nuovi edifici a servizio delle attività dell’azienda agricola che si 

estende per circa 170 ettari. Sono previste le seguenti  funzioni 

principali: agriturismo, residenze temporanee, centro 

direzionale, centro didattico polivalente, laboratori, maneggio-

ippoterapia, serra floreale, abitazioni, emporio aziendale, 

cantina-enoteca, nuclei di servizio (stalle, fienili, rimessaggio, 

officina, silos) 

 

Anno inizio/fine servizio  2006/2014 

 

Importo delle opere  euro 12.000.000,00 stimato 

 

Ruolo  ▪ Componente del team di progettazione diretto dall’arch. 

Domenico Straface 

▪ Assistente della direzione dei lavori 

▪ Preposto alla sicurezza per conto del coordinatore 

 

   

Committente  Tor Vergata Soc. Consortile a r. l. 

Università degli Studi di Tor Vergata (Roma) 

 

Oggetto  Realizzazione della "Città dello Sport", presso l'area universitaria 

di Tor Vergata, per la creazione di strutture sportive per i 

Campionati Mondiali di Nuoto di Roma del 2009 (progetto di 

Santiago Calatrava LLC - Zurigo) 

 

Anno inizio/fine servizio  2007/2011 

 

Importo delle opere  euro 61.136.318,87 

 

Ruolo  ▪ Componente del team di progettazione architettonica 

esecutiva diretto dall’arch. Domenico Straface 

 

   

Committente  COMUNE DI FIUMICINO 

Area Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana 

 

Oggetto  Manutenzione ordinaria, pronto intervento e sorveglianza delle 

strade del Comune di Fiumicino – Lotto A – periodo dal 

01.01.2013 al 31.12.2014 e relativa proroga al 31.07.2015 

 

Anno inizio/fine servizio  2012/2015 

 

Importo delle opere  648.000,00 euro 

 

Ruolo  ▪ Supporto al R.U.P. geom. Giovanni Pazzaglia per le 

procedure tecnico-amministrative 

▪ Coordinatore per l’esecuzione 
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Committente  PROVINCIA DI LATINA 

Settore Ecologia e Ambiente 

 

Denominazione progetto  Progetto LIFE+08 ENV/IT/000406 “Rewetland” - Azione 8, relativa 

al progetto “widespread introduction of constructed wetlands 

for a wastewater treatment of agro pontino” avente come 

obiettivo la progettazione e sperimentazione di un sistema di 

fitodepurazione diffuso per il miglioramento della qualità delle 

acque della Pianura Pontina. 

Incarico per la redazione del “Programma di Riqualificazione 

Ambientale” (PRA)  

 

Localizzazione  Agro Pontino (Provincia di Latina) 

 

Indicazioni quantitative  Interventi diffusi su un’area di circa 700 kmq oltre ad interventi 

puntuali sull’intera rete dei canali di bonifica per una estensione 

di circa 2.200 km 

 

Anno inizio/fine servizio  2011/2012 

 

Importo programma  euro 3.706.632,00 

(costo totale finanziato dall’Unione Europea) 

 

Importo servizio  euro 72.115,38 

 

Prestazione svolta  ▪ Progetto generale “obiettivi e scenari” 

▪ Progetto attuativo “PRA” 

 

Ruolo svolto  ▪ Titolare dell’incarico in R.T.P. 

 

   

Committente  TOR VERGATA SOC. CONSORTILE a r. l. 

Università degli Studi di Tor Vergata (Roma) 

 

Oggetto  Realizzazione dei blocchi aule della Facoltà di Ingegneria 

dell’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma  

Il progetto prevede il completamento del nuovo complesso 

universitario relativo alla facoltà di ingegneria per circa 60.000 

mc., destinati ad accogliere le aule didattiche, i laboratori e i 

servizi connessi 

 

Anno inizio/fine servizio  2005/2010 

 

Importo delle opere  euro 20.201.400,68 

 

Ruolo  ▪ Componente del team di progettazione architettonica 

definitiva ed esecutiva diretto dall’arch. Domenico Straface 
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Committente  TOR VERGATA SOC. CONSORTILE a r. l. 

Università degli Studi di Tor Vergata (Roma) 

 

Oggetto  Realizzazione del Rettorato dell’Università degli Studi “Tor 

Vergata” di Roma. 

Il progetto prevede la costruzione del nuovo complesso 

immobiliare per circa 35.325 mq di superficie utile realizzabile 

oltre alle aree esterne destinate a verde, parcheggi e piazze. 

L’intervento prevede oltre alla realizzazione dell’edificio 

destinato al rettore anche gli edifici per uffici amministrativi e 

aula magna, la sede di una banca, una caffetteria-ristorante e 

i servizi connessi. 

 

Anno inizio/fine servizio  2009/2010 

 

Importo delle opere  euro 24.351.731,68 

 

Ruolo  ▪ Componente del team di progettazione architettonica 

diretto dall’arch. Domenico Straface 

 

   

Committente  CONDOMINIO VIA SAN FRUTTUOSO, 5 

 

Oggetto  Recupero dei prospetti esterni e rinnovamento dell’impianto 

generale di adduzione idrica dell’immobile sito in località 

Fregene, Fiumicino (Roma) 

 

Anno inizio/fine servizio  2013 

 

Importo delle opere  euro 127.500,00 

 

Ruolo  ▪ Direttore lavori 

▪ Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione 

 

   

Committente  CONDOMINIO VIA CERVIA, 39 

 

Oggetto  Recupero e risanamento dei prospetti esterni, della copertura e 

del lastrico solare dell’immobile sito in località Fregene, 

Fiumicino (Roma) 

 

Anno inizio/fine servizio  2013/2014 

 

Importo delle opere  euro 128.361,00 

 

Ruolo  ▪ Progettista 

▪ Direttore lavori 

▪ Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione 

 

   

Committente  privato 

 

Oggetto  Rinnovamento delle finiture interne di un appartamento ad uso 

residenziale in località Labaro (Roma) alla Via Giulio Frascheri 

 

Anno inizio/fine servizio  2013 

 

Importo delle opere  euro 20.000,00 

 

Ruolo  ▪ Progettista 

▪ Direttore lavori 

▪ Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione 
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Committente  privato 

 

Oggetto  Ampliamento e manutenzione straordinaria di una villa sita in 

località Fregene (Roma) alla Via Rodi Garganico. 

L’intervento usufruisce dei benefici previsti dalla legge 

regionale “Nuovo Piano Casa”. 

Le opere prevedono la ridistribuzione degli ambienti notte, 

giorno e servizi sui due piani dell’unità immobiliare, nonché 

interventi volti alla razionalizzazione delle fonti energetiche 

secondo i principi della bioedilizia. 

 

Anno inizio/fine servizio  2010/2011 

 

Importo delle opere  euro 200.000,00 

 

Ruolo  ▪ Collaboratore nella progettazione diretta dall’arch. 

Domenico Straface 

▪ Assistente del direttore dei lavori 

▪ Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione 

 

   

Committente  COMUNE DI FIUMICINO 

Area Gestione del Territorio 

 

Oggetto  Ristrutturazione di un edificio pubblico da destinare a centro 

diurno per anziani in località Testa di Lepre, Fiumicino (Roma) 

 

Anno inizio/fine servizio  2012 

 

Importo delle opere  461.500,00 euro 

 

Ruolo  In Associazione temporanea di professionisti con l’arch. 

Domenico Straface e l’ing. Giuseppe Mazzacane 

▪ Progettazione esecutiva delle strutture; 

▪ Progettazione esecutiva degli impianti 

▪ Coordinamento per la progettazione e per l’esecuzione 

 

   

Committente  COMUNE DI FIUMICINO 

Area Gestione del Territorio 

 

Oggetto  Lavori di ristrutturazione di Via delle Carenarie e collegamento 

con Via dei Dentali in località Focene, Fiumicino (Roma) 

 

Anno inizio/fine servizio  2011 

 

Importo delle opere  219.817,43 euro 

 

Ruolo  ▪ Coordinatore per l’esecuzione 

 

Committente  privato 

 

Oggetto  Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di un 

edificio per civile abitazione di tipo unifamiliare, ricadente su 

terreno del demanio marittimo, sito in località Passoscuro, 

Fiumicino (Roma) alla Via Carbonia 

 

Anno inizio/fine servizio  2012 

 

Importo delle opere  80.000,00 euro 

 

Ruolo  ▪ Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione 
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Committente  privato 

 

Oggetto  Completamento di opere condonate di un edificio per civile 

abitazione di tipo trifamiliare sito in Fiumicino (Roma) alla Via 

Debeli. 

L’intervento prevedeva la realizzazione degli intonaci esterni 

mancanti e la ripresa di quelli esistenti, regimentazione acque 

meteoriche, sistemazione del tetto di copertura e dei relativi 

strati di impermeabilizzazione e protezione termica, 

tinteggiatura delle superfici esterne, sistemazione della 

recinzione 

 

Anno inizio/fine servizio  2011 

 

Importo delle opere  euro 160.000,00 

 

Ruolo  ▪ Progettista 

▪ Direttore lavori 

▪ Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione 

 

   

Committente  COMUNE DI FIUMICINO 

Area Gestione del Territorio 

 

Oggetto  Manutenzione straordinaria strade aperte al pubblico transito 

 

Anno inizio/fine servizio  2012/2013 

   

Importo delle opere  394.893,60 euro 

 

Ruolo  ▪ Supporto al R.U.P. geom. Giovanni Pazzaglia per le 

procedure tecnico-amministrative 

 

   

   

Committente  privato 

 

Oggetto  Ristrutturazione integrale di un appartamento in Fiumicino 

(Roma) Via Magro 

 

Anno inizio/fine servizio  2009/2010 

 

Importo delle opere  euro 70.000,00 stimato 

 

Ruolo  ▪ Progettista 

▪ Direttore lavori 
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Committente  privato 

 

Oggetto  Realizzazione di due manufatti biocompatibili per rimessaggio 

imbarcazioni e deposito attrezzature da pesca professionale e 

relativa area per alaggio, varo e stazionamento delle 

imbarcazioni lungo l'arenile del Villaggio dei Pescatori a 

Fregene (Fiumicino, Roma) 

 

Anno inizio/fine servizio  2009 

 

Importo delle opere  euro 20.000,00 stimato 

 

Ruolo  ▪ Progettista 

▪ Direttore lavori 

▪ Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione 

 

   

Committente  privato 

 

Oggetto  Ristrutturazione integrale di un appartamento in Fiumicino 

(Roma) Via Hermada e successivo frazionamento 

 

Anno inizio/fine servizio  2009 

 

Importo delle opere  euro 50.000,00 stimato 

 

Ruolo  ▪ Progettista 

▪ Direttore lavori 

▪ Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione 

 

   

Committente  ONDA BLUS S.n.c. 

 

Oggetto  Realizzazione di servizi igienici integrativi presso i chioschi 

balneari ad accesso libero in località Focene (Fiumicino, Roma) 

 

Anno inizio/fine servizio  2009 

 

Importo delle opere  euro 12.500,00 stimato 

 

Ruolo  ▪ Progettista 

▪ Direttore lavori 

▪ Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione 

 

   

Committente  COMUNE DI FIUMICINO 

Area Gestione del Territorio 

 

Oggetto  Adeguamento alla normativa antincendio di tre edifici 

scolastici comunali   

 

Anno inizio/fine servizio  2006 

 

Importo delle opere  euro 283.981,87 

 

Ruolo  ▪ Preposto alla sicurezza per conto del coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori 
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Committente  privato 

 

Oggetto  Interventi di sanificazione, adeguamento e ripristino superfici 

esterne di un fabbricato sito in Fiumicino (Roma) Via Pesce 

Sega 

 

Anno inizio/fine servizio  2008 

 

Importo delle opere  euro 17.000,00 stimato 

 

Ruolo  ▪ Progettista 

▪ Direttore lavori 

 

   

Committente  Società GIVE S.r.l. 

Società ICAG S.r.l. 

S. G. Build BRAND S.r.l. 

Gruppo C.R. S.p.A. 

 

Oggetto  Manutenzione straordinaria per la sistemazione di una strada 

privata sita in Roma Via Giacomo Andreassi, 30 all’interno del 

Parco di Veio. 

L’intervento prevedeva la sistemazione dell’intero tracciato 

stradale e la realizzazione delle opere di urbanizzazione a 

servizio delle proprietà ivi presenti 

 

Anno inizio/fine servizio  2006 

 

Importo delle opere  euro 192.500,00 

 

Ruolo  ▪ Componente del team di progettazione, diretto dall’arch. 

Domenico Straface 

▪ Assistente della direzione dei lavori 

▪ Preposto alla sicurezza per conto del Coordinatore 

 

Committente  ECOCONTROL S.r.l. 

 

Oggetto  Studio fitosanitario, anagrafico e di rinnovazione della pineta 

monumentale di Fregene e delle alberature pubbliche del 

Comune di Fiumicino con monitoraggio della falda acquifera 

dell’area della pineta 

 

Anno inizio/fine servizio  2002 

 

Importo delle opere  euro 192.500,00 

 

Ruolo  ▪ Assistenza tecnico-amministrativa 
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O R G A N I Z Z A Z I O N E  
 

 

 

 

 

RISORSE STRUMENTALI 

Hardware: 

− n. 3 workstation 

− n. 2 postazioni mobili 

− n. 1 stampante/fotocopiatrice multifunzione 

− n. 1 scanner per la gestione diretta internet 

− n. 2 fotocamere digitali 

− n. 1 video camera digitale 

Software: 

− Applicativi di video scrittura:  Word, Excel e Power Point 

− Disegno automatico:   BricsCAD 

Acrobat Writer 

− Contabilità, stima e gestione:  PriMus e DCF 

STR Vision CPM 

Blumatica PMO 

Certus 

Primus C 

− Monitoraggio appalti pubblici:  SIMOG 

SITARL 

BDAP-MOP 

− Programmazione Opere Pubbliche: AliProg 
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