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FORMAZIONE E STUDI


Novembre 2001: iscrizione all’Ordine degli Architetti di Roma, con il numero 14175



Aprile 2000: laurea in Architettura, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, votazione di 110/110



Buona conoscenza lingua inglese



Dal 1990 conoscenza ed utilizzo degli strumenti informatici:
Formazione di base: sistema operativo Windows, programmi di scrittura e fogli di calcolo, internet e posta
elettronica, archiviazione dati, programmi di grafica per la scansione, la visualizzazione e il trattamento delle
immagini raster, programmi CAD per il disegno 2D e 3D. Formazione avanzata: Modellazione solida,
rendering e immagini fotorealistiche, utilizzo dei

software grafici per il

fotoritocco e il fotomontaggio,

presentazioni multimediali. Software utilizzati: Office, Outlook Express, Nero, Acrobat, Autocad, 3Dstudio
Max, motore V-Ray, Rhinoceros, Corel Draw, Photoshop CS , Illustrator. (Workstation grafica HP Z400 )

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE


Corso di 16 ore su Le Fonti Energetiche Rinnovabili – Il Fotovoltaico , tenuto dall’Ord. Arch. di Roma



Corso di 32 ore sul Fascicolo del Fabbricato, tenuto da Cesarch.



Corso di 30 ore sul programma 3D studio Max - Advanced e V-Ray presso Archibit Generation s.r.l.



Corso di Formazione Professionale 120 ore per la Sicurezza nei cantieri edili mobili o temp.. Arch P. Villatico



Corso di Formazione post lauream 120 ore “Progettare per tutti senza barriere architettoniche” Arch F. Vescovo



Corso di Aggiornamento Professionale “Emozione del Colore in Architettura” – Ordine Arch. Roma – Dipse



Corso di Aggiornamento Professionale “Green Building – Protocolli LEED / GBC” – Ordine Arch. Roma – Dipse



Corso di Aggiornamento Professionale “La Professione di Architetto dopo il DPR 137/2012: Esercizio,
Ordinamento e Compensi ” – Ordine Arch. Roma



Corso di Aggiornamento Professionale “Progettazione Aree ed Edifici Verdi” – Beta Formazione

COLLABORAZIONI PROFESSIONALI
Collaborazioni relative alla progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva, alla progettazione degli
Interni, alla redazione di computi metrici estimativi, alla progettazione antincendio, alla redazione di Fascicoli del
fabbricato, alla redazione di P.S.C., a rilievi e restituzioni al cad, a progetti grafici di brochure e presentazioni, e
all’elaborazione grafica computerizzata.


Nov. 1995 – Dic. 1996: Studio di progettazione Ing. S. Di Cataldo e Società CO.G.E.I. S.r.l.
-

Progettazione definitiva di un complesso residenziale in via della Giustiniana, Roma

-

Progettazione di massima di un Centro sociale in località Casalpalocco, Roma





-

Progettazione definitiva di un edificio per uffici in via Tuscolana, Roma

-

Progettazione di massima di numerose autorimesse e parcheggi nel comune di Roma.

Mag. 2000 – Feb. 2001: Studio di progettazione R&S Architetti Associati
-

Progettazione esecutiva di 3 bar, nuovo “molo A”, Aeroporto di Roma Leonardo Da Vinci .

-

Progettazione esecutiva di 3 fabbricati stazioni di servizio APl: Barletta, Teramo, Alberobello.

-

Progettazione esecutiva punti vendita “American Frozen Yogurt”: Roma, Cesano, Tivoli, Firenze, Cannes.

-

Progettazione definitiva di un Ristorante – Free Flow sulla Roma – Fiumicino

-

Progettazione di massima di un esercizio commerciale, a Roma

-

Ristrutturazione di un appartamento in via Flaminia, a Roma

Gen. 2002 – Feb. 2002: Studio di progettazione Arch. S. Scrocca
-



Progettazione definitiva di un Centro Residenziale nel Comune di Parma. Comm.: Europa Immobiliare S.r.l.

Mar. 2002 – Lug. 2005: Studio di progettazione Arch. G. Bertocchini e Arch. G. Ruggiero
-

Redazione Fascicolo del Fabbricato per 2 immobili residenziali a Roma. Committente: Banca D’Italia.

-

Progetto preliminare e definitivo di Ampliamento e di Ristrutturazione dell’Ospedale Militare del Celio a
Roma. Committente: Ministero della Difesa. Ruolo: Progettista collaboratore.

-

Progetto preliminare e definitivo di ristrutturazione ed adeguamento funzionale del

Padiglione 26

dell’Ospedale militare del Celio a Roma: “Odontostomatologia, Consultorio di psicologia e di psichiatria”.
Committente: Ministero della Difesa. Ruolo: Progettista collaboratore.
-

Progetto preliminare e definitivo di Restauro e Riqualificazione delle

passerelle di collegamento tra i

padiglioni dell’Ospedale Militare del Celio a Roma. Committente Ministero della Difesa. Ruolo: Prog. coll.
-

Progetto preliminare e definitivo per un montalettighe esterno al padiglione di chirurgia dell’Ospedale militare
del Celio a Roma. Committente: Ministero della Difesa. Ruolo: elaborazione modellazione solida e rendering

-

Progetto esecutivo delle sistemazioni esterne dell’edificio sede del “Centro Nazionale Trasfusione Sangue”
della C.R.I. a Roma. Committente: Croce Rossa Italiana . Ruolo: Progettista collaboratore.

-

Progetto definitivo ed esecutivo di opere di ristrutturazione e di adeguamento funzionale, normativo in tema
di sicurezza e di antincendio dei laboratori e degli uffici del “Centro Nazionale Trasfusione Sangue” della
C.R.I. a Roma. Committente: Croce Rossa Italiana . Ruolo: Progettista collaboratore.

-

Progetto esecutivo degli arredi degli uffici e dei laboratori del “Centro Nazionale Trasfusione Sangue” della
C.R.I. a Roma. Committente: Croce Rossa Italiana. Ruolo: Progettista collaboratore.

-

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di ristrutturazione e adeguamento funzionale, normativo in tema
di sicurezza e antincendio dell’immobile “Autoparco” della C.R.I. a Roma. Comm.: Croce Rossa Italiana.
Ruolo: Prog. coordinatore.

-

Progetto definitivo ed esecutivo per ascensore esterno nell’Autoparco C.R.I. a Roma. Comm.: C.R.I.
Ruolo: Prog. coordinatore.

-

Progetto definitivo per la richiesta al Comune del Permesso di Costruire, per un Complesso residenziale
di 80 unità abitative a Rocca di Papa (Roma). Committente: Tecnologie Edilizie S.r.l.
Ruolo: Prog. coordinatore.

-

Progettazione esecutiva e computi per ristrutturazione di Casa Monforti, a Roma. Ruolo: Prog. coll.

-

Progettazione definitiva e rilievi per ristrutturazione di Casa Yacoub a Roma. Ruolo: Prog. coll.

-

Progettazione di massima per la ristrutturazione di Casa Parisi a Roma . Ruolo: Progettista coll..

-

Progetto preliminare per un Centro Cult. Interreligioso a S. Giorgio in Alga a Venezia. Ruolo: Prog. Coll..

-

Concorso Museo dell’Audiovisivo nel Palazzo della Civiltà Italiana all’EUR (II fase – 3° premio ex aequo)

-

Redazione Piano di Sicurezza e Coord. per Adeguamento alla Normativa Antincendio dell’Autoparco
Centrale della C.R.I. a Via Pacinotti n.19, a Roma. Committente: Croce Rossa Italiana.



Redazione dI Piano di Sicurezza e Coord. per il restauro facciate di un villino nel quartiere Pinciano a Roma.

Nov. 2004 – Set. 2006: Studio di progettazione Arch. C. Berarducci e Ing. C. Zimatore
-

Progetto definitivo per la richiesta al Comune del Permesso di Costruire, per un Complesso residenziale in
località La Bufalotta (Roma). Committente: Società Porta di Roma. Ruolo: Progettista collaboratore.



-

Progetto definitivo per un Complesso residenziale a Fregene. Ruolo: Progettista collaboratore.

-

Progetto esecutivo biglietteria dell’ atrio stazione di Livorno. Comm.: Centostazioni Spa. Ruolo: Prog. Coll..

-

Progettazione definitiva e computi per la ristrutturazione di Casa Sciubba a Roma. Ruolo:Prog. collaboratore

-

Progettazione esecutiva per la ristrutturazione di Casa Stadler a Roma. Ruolo:modellaz. solida e rendering.

-

Progettazione definitiva per un Complesso residenziale loc. Olgiata (Rm). Comm.: Soc. Parsitalia. Prog. coll.

-

Progetto esecutivo per la ristrutturazione di Casa Stadler a Regensburg (Germania). Ruolo: Prog. coll.

2009 – 2014: Studio di progettazione Arch. P. Girardi
-

Progetto di demolizione e ricostruzione di un immobile sito a Roma, via Guglielmino. Ruolo: modellazione
solida e foto inserimento realistico per richiesta autorizzazione paesaggistica.

-

Progetto di demolizione e ricostruzione con ampliamento di un immobile sito a Fregene. Ruolo: Prog. coll.:
elaborati 2d per presentazione e modellazione solida per immagini foto inserimento realistico.

-

DIA per Progetto di demolizione e ricostruzione di un immobile sito a Roma, via Guglielmino. Ruolo: Prog.
Coll.: elaborati 2d per presentazione

-

DIA per Progetto di demolizione e ricostruzione di un immobile sito a Roma, via Ciampiglia. Ruolo: Prog.
Coll.: elaborati 2d per presentazione



Progetto complesso edilizio Piana del sole, modellazione solida, rendering e brochure di presentazione

2012 - 2015: Studio di progettazione Arch. P. Stefanutti
-

Progetto esecutivo di segnalamento stradale, Comprensorio G3 Grottarossa, Comune di Roma. Ruolo:
Prog.Coord.: progetto ed elaborati 2d per presentazione.

-

Piano casa per ampliamento villino bifamiliare a Roma. Ruolo: Prog Coll. Elaborati 2d e Modellazione
solida, Rendering degli esterni e rendering fotorealistici degli interni.

INCARICHI PROFESSIONALI
Novembre 2005 – Febbraio 2006: Progettazione definitiva, rilievi, computi immagini fotorealistiche per la
ristrutturazione di un appartamento nel centro storico di Veiano
Dicembre 2014:

Comm. privato

Indagini preliminari, rilievi, restituzione grafica e progettazione di massima

per la

ristrutturazione di un villino a Campagnano di Roma

GRAFICA ED ELABORAZIONI DIGITALI


Collaborazioni con enti, imprese e studi per la realizzazione di marchi, loghi, locandine, manifesti, inviti,
copertine cd, immagini per siti web, biglietti da visita, carte intestate e varie



Marchio “NIÑA” registrato alla Camera di Commercio



Fotoritocchi, correzioni per matrimoni, concerti, e altro



Fotomontaggi ed elaborazioni fotografie



Web design (Progettazione sito web personale)

DESIGN: PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI PROTOTIPI
 Lampade, cornici, pannelli divisorii, pouf, poltrona per esterni e altro, di diversi materiali, anche di riciclo)
 Gioielli : rame brunito e lavorato con frese, cuoio e materiali di recupero)
 Collezione “Giochi di luce” lampade scultura a tecnologia led, in rame alluminio e altri materiali,
modelli depositati alla Camera di Commercio

ARTIGIANATO ARTISTICO


Realizzazione diversi oggetti scultorei in argilla, legno, rame lavorato a sbalzo, e materiali di recupero.



Collezione “I mandala elettronici” , lastre di rame lavorato a sbalzo su disegni al cad, e dipinto



Mobile contenitore in legno multistrato e compensato verniciato e decorato a smalto



Restauro armadio a parete (falegnameria, ferramenta, verniciatura e decorazione a smalto)

PITTURA E PROGETTI GRAFICI DIGITALI


“Metamorfosi”, china su tela



“Flussi”, smalto su lastra metallica



Collezione “Le sculture digitali”: stampe su pannelli riflettenti di elaborazioni grafiche di foto e sculture



Collezione “I mandala : Acquatica – Alghea – Solea – Idro"

SCULTURA E INSTALLAZIONI


Maschere e teste in argilla cotta e verniciata con tecniche varie



Assemblaggi “oggetti trovati” : “Orologio del tempo” (ruota ferro, rame a sbalzo),



“Gancio nella sabbia” (vetro ferro e sabbia)



Collezione “Le creature degli ulivi” , intagli su rami



“Traduzione simultanea” , legno inciso, specchio e filo di ferro



“Il dolore della terra”, scultura-installazione in lamiere e metalli arruginiti con apporto di vernici



“L’ambivalenza della cortesia” . Installazione



“D’altro canto”, scultura-installazione con stampa-digitale montata su stampella



“Unisono” . Installazione mobile



“St(r)ati d’animo” . Installazione mobile



“Lo scudo dell’essere”, scultura in ferro, rete metallica e parole di fildiferro



“L’Albero della vita”. Installazione



“Altrove” . Installazione



“Aria Acqua Terra Fuoco” . Installazione



“La girandola rotante” . Scultura mobile – gioco

CONCORSI
Numerose partecipazioni individuali a


Concorsi Nazionali di Grafica per progettazione di Marchi e Logotipi



Concorsi di Fotografia



Concorsi di Design



Premi di Arti visive e di Arte contemporanea.

MOSTRE


Mostra “Illuminarte” , lampade scultura della collezione “Giochi di luce”, nei Corridoi dell’Archivio Storico di
Bracciano, luglio 2011.



Mostra “La Cortesia”, Galleria Il tempo ritrovato a Roma, installazione. Febbraio 2013.



Mostra collettiva, “In viaggio con Calvino”, alla Casa dell’Architettura a Roma. Scultura. Giugno 2013



Mostra “Naturarte: Migrazioni”, Parco del Fogliano. Installazione mobile. Luglio 2013



Concorso Internazionale d’arte a tema: ” Il giocattolo ” – Mostra a Palazzo Rospigliosi, Zagarolo. Sett. 2013



Mostra collettiva, “Passaggio d’inverno”, Spazio Comel, Latina. Febbraio 2014



Mostra “Idee per l’alimentazione”, Padiglione Il tempo ritrovato a Roma, installazione. Maggio 2014.



Mostra “Materia & Visioni”, Spazio Porta Mazzini a Roma, Micro Arti Visive. Installazione. Novembre 2014.



Mostra “I 4 Elementi – Aria Acqua Terra Fuoco”, Spazio espositivo Domus Romana, Roma. Installazione.
Febbraio 2015.



Mostra “Women: essenza, forza, leggerezza”, Flyer Art Gallery, Roma. Digital Art. Marzo 2015.



Mostra “Gioco al Parco”, Cascina Farsetti, Villa Pamphili, Roma. Installazione, Scultura –gioco, Quadri
Digitali . Marzo 2015.



Mostra “Mood”, Spazio Porta Mazzini a Roma, Micro Arti Visive. Installazione mobile. Giugno 2015.

