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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

O A R M  -  E U R O P A S S  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome/Nome 

indirizzi 

Telefoni 

e-mail
PEC
Cittadinanza
Luogo e data di nascita
Sesso

Macchia  Nicola 
Architetto Iunior 
Iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia sez. B con il n° 23242 
settore: Architettura 

   
Italiana 
ROMA (RM) 06 maggio 1969 

Settore professionale  Architetto 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

• Date 2019 
• Lavoro o posizione ricoperta Architetto 

• Principali attività Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo 
ad “Interventi di manutenzione del verde” Soprintendenza Speciale 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma”  
Inc.n.51 del 1 Aprile 2019 
Finanziamento: A.F. 2018 - Capitolo di spesa 8001 
Determina di spesa N.23  del 28/5/2018 per € 200.000,00 

• Datore di lavoro Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma 

• Tipo di attività o settore Attività professionale - Incarico di collaborazione tecnica 

• Date 2018 
• Lavoro o posizione ricoperta Architetto 

• Principali attività Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo 
ad “Interventi di valorizzazione del verde nelle varie sedi” Soprintendenza 
Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma”  
Inc.n.95 del 29 maggio 2018 
Finanziamento: A.F. 2018 - Capitolo di spesa 2070  
Determina di spesa N.24  del 28/5/2018 per € 250.000,00 

• Datore di lavoro Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma 

• Tipo di attività o settore Attività professionale - Incarico di collaborazione tecnica 
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• Date   2018-2019 
• Lavoro o posizione ricoperta  Architetto 

 
• Principali attività  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo 

ad “Interventi annuali di manutenzione, valorizzazione, e recupero delle aree a  
verde”. Parco Archeologico del Colosseo – Foro Romano, Palatino, Domus 
Aurea, Colosseo 
Inc.n.1 del 27 febbraio 2018 
Finanziamento: A.F. 2018 - Capitolo di spesa 1.1.3.165  
perizia n.1/2018 
Delibera N.6  2017  per € 696.620,00 
 

• Datore di lavoro  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo  
Parco Archeologico del Colosseo 
 

• Tipo di attività o settore  Attività professionale - Incarico di collaborazione tecnica 
 

 
 
• Date   2017 
• Lavoro o posizione ricoperta  Architetto 

 
• Principali attività  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo 

ad Interventi di manutenzione del verde, varie sedi 
Inc.n.454 del 27 Ottobre 2017 
Finanziamento: A.F. 2017 - Capitolo di spesa 8010 per € 470.000,00 
perizia 42/2017 
Determina di spesa: N. 71 del 01/08/2017  per € 470.000,00 
 

• Datore di lavoro  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza 
Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma  
 

• Tipo di attività o settore  Attività professionale - Incarico di collaborazione tecnica 
 

 
 
• Date   2017 
• Lavoro o posizione ricoperta  Architetto 

 
• Principali attività  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo 

ad Interventi di valorizzazione e manutenzione del verde 
Inc.n.13 del 27 febbr 2017 
Determina: N. 121 del 28/07/2016 – Fondo N .750/1073 per € 1.300.000,00 
 

• Datore di lavoro  Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Speciale per i  Beni   
Archeologici di Roma  
 

• Tipo di attività o settore  Attività professionale - Incarico di collaborazione tecnica 
 

 
 
• Date   2017  
• Lavoro o posizione ricoperta  Architetto 

 
• Principali attività  Collaborazione professionale con l’Arch.Luca Cevenini  

Oggetto:Manutenzione ordinaria dell’ immobile in Via Spataro, Roma 
Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione (D.Lgs. 81/08) 
 

• Datore di lavoro  Amministrazione Condominiale  
• Tipo di attività o settore  Attività professionale 
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• Date   2016 
• Lavoro o posizione ricoperta  Architetto 

 
• Principali attività  Rilievo floristico del giardino posto alla sommità del Mausoleo della Via 

Ardeatina cd.Cilone 
 

• Datore di lavoro  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza 
Speciale per il Colosseo e l’Area Archeologica Centrale di Roma 
Inc. n 4742  del 28/07/2016 
Delibera di Spesa: N. 386 del 09/09/2014 - Fondo N . 1729 per € 40.000,00 
  

• Tipo di attività o settore  Attività professionale - Affidamento diretto di servizi   
 

 
 
• Date   2016-2017  
• Lavoro o posizione ricoperta  Architetto 

 
• Principali attività  Collaborazione professionale con l’Arch.Luca Cevenini  

Oggetto:Manutenzione ordinaria dell’ immobile in Via Mazzola, Roma 
Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione (D.Lgs. 81/08) 
 

• Datore di lavoro  Amministrazione Condominiale  
• Tipo di attività o settore  Attività professionale 

 
 
 
• Date   2016-2017  
• Lavoro o posizione ricoperta  Architetto 

 
• Principali attività  Collaborazione professionale con l’Arch.Luca Cevenini  

Oggetto:Manutenzione ordinaria dell’ immobile in Viale Cortina d’Ampezzo, 
Roma 
Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione (D.Lgs. 81/08) 
 

• Datore di lavoro  Amministrazione Condominiale  
• Tipo di attività o settore  Attività professionale 

 
 
 
• Date   2015  
• Lavoro o posizione ricoperta  Architetto 

 
• Principali attività  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

relativo alle opere di manutenzione del verde Roma - Municipio III - Casali di 
Vigne Nuove ex Vigna Chiari 
Inc. n. 3354 del 25 giugno 2015 
Delibera: N.33 del 12/02/2015  

• Datore di lavoro  Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Speciale per i  Beni   
Archeologici di Roma  
 

• Tipo di attività o settore  Attività professionale - Incarico di collaborazione tecnica 
 

 
 
• Date   2015  
• Lavoro o posizione ricoperta  Architetto 

 
• Principali attività  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo 

alle opere di manutenzione del verde 
Inc. n. 4010 del 19 nov 2015 
Delibera: N. 138 del 21/05/2015 – Fondo N .621 per € 1.368.554,00 
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• Datore di lavoro Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Speciale per i  Beni 
Archeologici di Roma  

• Tipo di attività o settore Attività professionale - Incarico di collaborazione tecnica 

• Date 2015 
• Lavoro o posizione ricoperta Architetto 

• Principali attività Somma urgenza – abbattimento e potatura di alberature e realizzazione di 
staccionata antintrusione – Palatino - Magna mater- Via di S. Gregorio 
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
Inc. n. 3394 del 25 giugno 2015 
Delibera: N.150 del 21/05/2015  

• Datore di lavoro Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Speciale per i  Beni 
Archeologici di Roma  

• Tipo di attività o settore Attività professionale - Incarico di collaborazione tecnica 

• Date 2014-2015 
• Lavoro o posizione ricoperta Architetto 

• Principali attività Collaborazione professionale con l’Arch.Luca Cevenini  
Oggetto: Affidamento dei Servizi tecnici per la presentazione delle SCIA dei 
poli educativi dell’infanzia; adempimenti di cui al D.P.R. n. 151 del 01-08-2011 
“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei provvedimenti 
relativi alla prevenzione degli incendi” 

• Datore di lavoro Comune di Roma  

• Tipo di attività o settore Attività professionale 

• Date 2014 
• Lavoro o posizione ricoperta Architetto 

• Principali attività Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
relativo alle opere di valorizzazione e manutenzione delle aree a verde della 
S.S.B.A..R. 
Inc. n. 2366 del 9 sett 2014 
Delibera: N.311 del 11/06/2014 – Fondo N .1146 per €  838.554,00 

• Datore di lavoro Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Speciale per i  Beni 
Archeologici di Roma  

• Tipo di attività o settore Attività professionale - Incarico di collaborazione tecnica 

• Date 2014 
• Lavoro o posizione ricoperta Architetto 

• Principali attività Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo alle opere di 
abbattimento di alberi monumentali per la sicurezza delle aree archeologiche 
Inc.n.1561 del 19 febb 2014  
Finanziamento: A.F.2014- Capitolo di spesa 2012 

• Datore di lavoro Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Speciale per i  Beni 
Archeologici di Roma  

• Tipo di attività o settore Attività professionale - Incarico di collaborazione tecnica 
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• Date 2014 
• Lavoro o posizione ricoperta Architetto 

• Principali attività Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
relativo alle opere di valorizzazione e manutenzione delle aree a verde della 
S.S.B.A..R. 
Inc. n. 1902 del 15 maggio 2014 
Delibera: N.387 del 28/11/2013 – Fondo N .1721 per €  838.554,00 

• Datore di lavoro Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Speciale per i  Beni 
Archeologici di Roma  

• Tipo di attività o settore Attività professionale - Incarico di collaborazione tecnica 

• Date 2013 
• Lavoro o posizione ricoperta Architetto 

• Principali attività Assistenza alla D.L. per i lavori di manutenzione nei parchi e 
giardini della SSBAR; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
relativo alle opere di manutenzione del verde 
Inc.n. 874 del 17 luglio 2013 
Delibera: N. 327 del  15/10/20l2 – Fondo N .1295.1per € 1.250.000,00 

• Datore di lavoro Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Speciale per i  Beni 
Archeologici di Roma  

• Tipo di attività o settore Attività professionale - Incarico di collaborazione tecnica 

• Date 2012-2013 
• Lavoro o posizione ricoperta Architetto 

• Principali attività Collaborazione con l’Arch. Massimo de Vico Fallani alla progettazione del 
Giardino dei Patriarchi – Villa dei Quintili   
Ministero per i Beni e le attività Culturali - Soprintendenza Speciale per i  Beni 
Archeologici di Roma  
Elaborazione grafica 

• Datore di lavoro Arch. Massimo de Vico Fallani 

• Tipo di attività o settore Attività professionale 

• Date 2012-2013 
• Lavoro o posizione ricoperta Architetto 

• Principali attività Collaborazione con l’Arch. Massimo de Vico Fallani alla progettazione dell’area 
tra Via Appia Antica e Via di Fioranello - Ministero per i Beni e le attività 
Culturali - Soprintendenza Speciale per i  Beni   Archeologici di Roma  
Progettazione e Rilievo architettonico e topografico plano-altimetrico di tutta 
l’area e dei fabbricati  interni 

• Datore di lavoro Arch. Massimo de Vico Fallani 

• Tipo di attività o settore Attività professionale 
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• Date   2013  
• Lavoro o posizione ricoperta  Architetto 

 
• Principali attività  Collaborazione con l’Arch. Massimo de Vico Fallani alla gara di appalto per il  

Restauro, Conservazione e rifunzionalizzazione del complesso Palazzo 
Citterio (Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 
Lombardia 
Elaborazione grafica 
 

• Datore di lavoro  Arch. Massimo de Vico Fallani  
 

• Tipo di attività o settore  Attività professionale 
 

 
 
• Date   2012-2013  
• Lavoro o posizione ricoperta  Architetto 

 
• Principali attività  Collaborazione professionale per la Progettazione del verde del complesso 

residenziale edilizio “Ponticello” sito in Via Aurelia  278 Roma 
Elaborazione di progetto di massima, Relazione di progetto 
       

• Datore di lavoro  DEPLANO Real estate  
 

• Tipo di attività o settore  Attività professionale 
 

 
 
• Date   2012-2013  
• Lavoro o posizione ricoperta  Architetto 

 
• Principali attività  Manutenzione ordinaria dell’  immobile in Piazza Verbano 16, Roma 

Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione (D.Lgs. 81/08) 
 

• Datore di lavoro  Amministrazione Condominio 
 

• Tipo di attività o settore  Attività professionale 
 

 
 
• Date   2011-2012  
• Lavoro o posizione ricoperta  Architetto 

 
• Principali attività  Lavori necessari alla messa in sicurezza di un tratto stradale della Via Appia 

Antica mediante rialzamento in quota di basolato antico.  
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione 
(D.Lgs. 81/08)  Inc. n. 645 del 20/09/2011 
 

• Datore di lavoro  Ministero per i Beni e le Attività Culturali  (Soprintendenza Speciale per i Beni 
Archeologici di Roma 
 

• Tipo di attività o settore  Attività professionale - Incarico di collaborazione tecnica 
 

 
 
• Date   2011-2012  
• Lavoro o posizione ricoperta  Architetto 

 
• Principali attività  Manutenzione ordinaria dell’ immobile in Viale Shakespeare 47, Roma 

Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione (D.Lgs. 81/08) 
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• Datore di lavoro  Amministrazione Condominiale  
• Tipo di attività o settore  Attività professionale 

 
 
 
• Date   2011-2012  
• Lavoro o posizione ricoperta  Architetto 

 
• Principali attività  Studio di fattibilità, attività di ricerca e acquisizione della documentazione 

relativa alla Clinica Valle Giulia a Roma 
(Blocco operatorio – Nuovi Ambulatori radiologici - Degenze) 
 
Progettazione architettonica 
 

• Datore di lavoro  Clinica Valle Giulia 
 

• Tipo di attività o settore  Attività professionale 
 

 
 
• Date   2010-2011  
• Lavoro o posizione ricoperta  Architetto 

 
• Principali attività  Collaborazione con lo studio Anselmi-Attiani architetti associati al progetto 

architettonico preliminare e  al rilievo architettonico relativo alla manutenzione 
straordinaria di un fabbricato sito in Roma  Università Notre Dame 
 

• Datore di lavoro  studio Anselmi-Attiani architetti associati 
 

• Tipo di attività o settore  Attività professionale 
 

 
 
• Date   2009-2010  
• Lavoro o posizione ricoperta  Architetto 

 
• Principali attività  Collaborazione con l’arch. Massimo de Vico Fallani alla progettazione per le 

opere di restauro e riqualificazione delle  opere a verde della Casa delle 
Vestali al Foro Romano 
 

• Datore di lavoro  Ministero per i Beni e le attività Culturali - Soprintendenza Speciale per i Beni 
Archeologici di Roma 
 

• Tipo di attività o settore  Attività professionale 
 

 
 
• Date   2009-2010  
• Lavoro o posizione ricoperta  Architetto 

 
• Principali attività  Collaborazione con l’Arch. Massimo de Vico Fallani alla progettazione di 

messa in sicurezza e qualificazione gestionale e paesaggistica del Foro 
Romano e Palatino 
 

• Datore di lavoro  Ministero per i Beni e le attività Culturali - Soprintendenza Speciale per i Beni 
Archeologici di Roma 
 

• Tipo di attività o settore  Attività professionale 
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• Date   2009-2010  
• Lavoro o posizione ricoperta  Architetto 

 
• Principali attività  Collaborazione con l’arch. Massimo de Vico Fallani al progetto di massima 

dell’area esterna - giardino di Villa Guglielmi a Fiumicino 
Rilievo architettonico e topografico plano-altimetrico di tutta l’area e dei 
fabbricati  interni 
 

• Datore di lavoro  Arch. Massimo de Vico Fallani  
 

• Tipo di attività o settore  Attività professionale 
 

 
 
• Date   2009-2010  
• Lavoro o posizione ricoperta  Architetto 

 
• Principali attività  Gara di progettazione e realizzazione Lotto n.2 Azienda Ospedaliera S. 

Camillo-Forlanini  (Sale operatorie e terapia intensiva) 
 
Collaborazione alla progettazione esecutiva 
 

• Datore di lavoro  FORGLOBE S.r.l. – DEMONT S.r.l 
 

• Tipo di attività o settore  Attività professionale 
 

 
 
• Date   2009-2010  
• Lavoro o posizione ricoperta  Architetto 

 
• Principali attività  Collaborazione professionale per la Ristrutturazione Laboratori Ospedale  S. 

Camillo  De Lellis Rieti 
 
Rilievi e elaborazione grafica  
 

• Datore di lavoro  Studio Centioni 
 

• Tipo di attività o settore  Attività professionale 
 

 
 
• Date   2009-2010  
• Lavoro o posizione ricoperta  Architetto 

 
• Principali attività  Ha svolto per la Gedimed Srl Layout architettonico, rilievo, del reparto di T.I. 

della clinica Paideia  in Roma 

 
Progettazione architettonica 
 

• Datore di lavoro  Clinica Paideia   
 

• Tipo di attività o settore  Attività professionale 
 

 
 
• Date   2007-2008  
• Lavoro o posizione ricoperta  Architetto 

 
• Principali attività  Concorso Internazionale - n.2 serbatoi pensili dell’Acquedotto di Latina e 

dell’area circostante  
Rilievo architettonico, documentazione fotografica, storica, relazione  storico-
descrittiva  
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• Datore di lavoro  Fondazione Wilmotte  
 

• Tipo di attività o settore  Attività professionale 
 

 
• Date   2007-2008  
• Lavoro o posizione ricoperta  Architetto 

 
• Principali attività  Collaborazione con lo studio Anselmi-Attiani architetti associati relativa alla 

manutenzione straordinaria di un fabbricato sito in Roma, Lungotevere Tor di 
Nona - Università Americana – IES 
Rilievo architettonico 
 

• Datore di lavoro  studio Anselmi-Attiani architetti associati 
 

• Tipo di attività o settore  Attività professionale 
 

 
 
• Date   2007-2008  
• Lavoro o posizione ricoperta  Architetto 

 
• Principali attività  Progetto per lo stand espositivo (43° congresso nazionale SIRM), assistenza 

per la realizzazione dello stesso presso la nuova Fiera di Roma 
 

• Datore di lavoro  Società Trade Art 2000 
 

• Tipo di attività o settore  Attività professionale 
 

 
 
• Date   2007-2008  
• Lavoro o posizione ricoperta  Architetto 

 
• Principali attività  Ristrutturazione Padiglione “ex specialità” Azienda Ospedaliera S. Camillo-

Forlanini 
 
Collaborazione per la Progettazione preliminare – Rilievi e elaborazione grafica 
 

• Datore di lavoro  S.IM..E.T  S.r.l 
 

• Tipo di attività o settore  Attività professionale 
 

 
 
• Date   2007-2008  
• Lavoro o posizione ricoperta  Architetto 

 
• Principali attività  Collaborazione professionale per la Ristrutturazione Padiglione Marchiafava 

Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini 
 
Rilievi e elaborazione grafica 
 

• Datore di lavoro  Ditta Galletti 
 

• Tipo di attività o settore  Attività professionale 
 

 
• Date   2006-2007  
• Lavoro o posizione ricoperta  Architetto 

 
• Principali attività  Collaborazione con l’arch. Marco Antonini per il progetto  Parco Papareschi a 

Roma, nell’ambito del Progetto Urbano Ostiense-Marconi  - Comune di Roma 
– Roma Docks S.r.l. 
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Rilievo architettonico e topografico plano-altimetrico di tutta l’area 

• Datore di lavoro arch. Marco Antonini 

• Tipo di attività o settore Attività professionale 

• Date 2006-2007 
• Lavoro o posizione ricoperta Architetto 

• Principali attività Collaborazione con l’arch. Marco Antonini al Restauro e risanamento 
conservativo della recinzione perimetrale e del giardino interno del Condominio 
ex-ICP di piazza Epiro 12, Roma (Arch. Innocenzo Sabbatini, 1926-27) – 
Progetto di massima ed esecutivo  

Rilievo architettonico e topografico plano-altimetrico di tutta l’area 

• Datore di lavoro arch. Marco Antonini 

• Tipo di attività o settore Attività professionale 

• Date 2006-2007 
• Lavoro o posizione ricoperta Architetto 

• Principali attività Collaborazione professionale Gara per la Ristrutturazione, l’ampliamento e 
adeguamento Elisuperficie e Rete antincendio Azienda Ospedaliera S. 
Camillo-Forlanini 

Rilievi e elaborazione grafica 

• Datore di lavoro Ditta Galletti 

• Tipo di attività o settore Attività professionale 

• Date 2006-2007 
• Lavoro o posizione ricoperta Architetto 

• Principali attività Ha collaborato con la Tecnosalus s.r.l al progetto per la gara di forniture ed 
installazione di  attrezzature sanitarie ed arredi in un presidio ospedaliero 

Elaborazione grafica 

• Datore di lavoro Tecnosalus s.r.l 

• Tipo di attività o settore Attività professionale 

• Date 2005-2006 
• Lavoro o posizione ricoperta Architetto 

• Principali attività Collaborazione con l’arch. Massimo de Vico Fallani alla progettazione del 
verde dell’area  di pertinenza lato Tevere della sede dell’Istituto  Nazionale di 
Studi Romani sito in  Roma 

Progettazione e Rilievo architettonico e topografico plano-altimetrico di tutta 
area  
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• Datore di lavoro Istituto Nazionale di Studi Romani 

• Tipo di attività o settore Attività professionale 

• Date 2005-2006 
• Lavoro o posizione ricoperta Architetto 

• Principali attività Collaborazione con lo Studio Busardò al progetto esecutivo della caserma di 
Ventotene (Latina), Brigata della Guardia di Finanza 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Servizi Integrati Infrastrutture e 
Trasporti) 

Progettazione e Rilievo architettonico 

• Datore di lavoro Studio Busardò  

• Tipo di attività o settore Attività professionale 

• Date 2005-2006 
• Lavoro o posizione ricoperta Architetto 

• Principali attività Collaborazione con lo studio Anselmi Attiani architetti associati al progetto 
architettonico  e   al rilievo topografico diretto relativo alla ristrutturazione di 
fabbricati con destinazione alberghiero-residenziale da realizzarsi a 
Canalicchio di Collazzone (PG)  Appalti Setter Srl.  

Progettazione e Rilievo architettonico 

• Datore di lavoro studio Anselmi Attiani architetti associati 

• Tipo di attività o settore Attività professionale 

• Date 2005-2006 
• Lavoro o posizione ricoperta Architetto 

• Principali attività Progetto Brand Identity Agenzie Gabetti (Agenzie dirette e affiliate su tutto il 
territorio nazionale.  

Rilievo architettonico/impiantistico e restituzione al CAD 

• Datore di lavoro ABACO Servizi S.r.l. 

• Tipo di attività o settore Attività professionale 

• Date 2003-2004 
• Lavoro o posizione ricoperta Architetto 

• Principali attività Collaborazione con lo studio Anselmi Attiani architetti associati al progetto 
definitivo relativo alla riqualificazione dei locali interni ed aree esterne 
dell’edificio Poste Italiane CUAS – Via di Torpagnotta n. 2 

Rilievo architettonico/impiantistico e restituzione al CAD 

• Datore di lavoro studio Anselmi Attiani architetti associati  

• Tipo di attività o settore Attività professionale 
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• Date 2002-2003 
• Lavoro o posizione ricoperta Architetto 

• Principali attività Rilievi, verifica consistenze e D.D. immobili di proprietà  dell’ UNIM S.p.A. e 
D.D. immobili Osservatorio, Consistenze e verifica contratti  proprietà
commerciali Unim.

Rilievo architettonico/impiantistico e restituzione al CAD 

• Datore di lavoro ABACO Servizi S.r.l. 

• Tipo di attività o settore Attività professionale 

• Date 2000-2002 
• Lavoro o posizione ricoperta Architetto 

• Principali attività Collaborazione con lo studio Anselmi-Attiani architetti associati al Rilievo 
architettonico dello stabile, “Palazzo Koch” sede della BANCA D’ITALIA 

Rilievo architettonico/impiantistico e restituzione al CAD 

• Datore di lavoro studio Anselmi-Attiani architetti associati  

• Tipo di attività o settore Attività professionale 

• Date 1999-2000 
• Lavoro o posizione ricoperta Architetto 

• Principali attività Restauro conservativo e consolidamento di Porta Maggiore; Sezione interna 
dell’Acquedotto Felice nel tratto compreso all’interno di Porta Maggiore e tratti 
di mura adiacenti e sepolcro di Eurisace 

Rilievo architettonico documentazione fotografica, e particolari architettonici 

• Datore di lavoro Comune di Roma, Dipartimento XII – LL.PP. e Manutenzione Urbana IV U.O. 
Servizio Edilizia Monumentale III. (Interventi per il grande Giubileo) 

• Tipo di attività o settore Attività professionale 

• Date 1998-1999 
• Lavoro o posizione ricoperta Architetto 

• Principali attività Collaborazione professionale per Interventi di edilizia economica e popolare 
all’interno del Piano di Zona D3 Ter “Tor Vergata” a Roma, con lo studio BHM 
(arch.tti Valerio Hinna Danesi, Claudio Maroni): 
a) Progetto architettonico definitivo ed esecutivo di un edificio in linea per n.39
alloggi,lotto “K2”,  finanziamento 457/78
Imprese di Costruzione “SARFO” ed “ICESA”
Anno di realizzazione: 1997
Importo dell’opera: € 2.730.000,00
Collaborazione alla progettazione definitiva ed esecutiva
b) Progetti architettonici definitivi ed esecutivi, finanziamento L. 94/82 e L.

457/78 di:
un edificio in linea per n. 46 alloggi nel lotto “X”
un edificio in linea per n.12 alloggi nel lotto MS4B/p
n.5 edifici a schiera per complessivi n. 30 alloggi nel comparto MS5A/p
Consorzio AIC  Associazione Italiana Casa
Anno di realizzazione: 1997-98
Importo dell’opera: € 5.800.000,00

Collaborazione alla progettazione definitiva ed esecutiva
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c) Progetti architettonici definitivi ed esecutivi, finanziamento L.94/82 di:
un edificio a schiera per n.14 alloggi nel lotto “J”
tre edifici a schiera per n.12 alloggi nel comparto MS5A/p e MS5B
n.2 edifici a schiera per complessivi n.7 alloggi nel comparto MS6B/p
Consorzio “INTERCOIM”

Anno di inizio lavori: 1998
Importo d’appalto: € 2.220.000,00
Ruolo svolto: collaborazione alla progettazione definitiva ed esecutiva
d) Progetti architettonici definitivi ed esecutivi, finanziamento L.67/88 di:
un edificio in linea per n. 24 alloggi nel lotto MS4B/p
n. 5 edifici a schiera per complessivi n. 24 alloggi nei comparti MS5A/p e
MS6B/p
Consorzio “LUNGHEZZA ‘90”
Anno di inizio lavori: 1997
Importo d’appalto: € 3.470.000,00
Collaborazione alla progettazione definitiva ed esecutiva

Elaborazione grafica 

• Datore di lavoro studio BHM (arch.tti Valerio Hinna Danesi, Claudio Maroni) 

• Tipo di attività o settore Attività professionale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date 27-03-2015
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
EBG  Ente Bilaterale Generale - (A.B.A.C.U.S Srl)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 

Corso di aggiornamento per Coordinatori per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori (D.Lg.vo n.81/08  art. 98 all. XIV)  della durata di 40 ore 

• Qualifica conseguita Attestato di qualifica professionale Coordinatori per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date 4/12/2009 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Cesarch - (Centro Studi degli Architetti dell’Ordine di Roma) 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 

Corso di aggiornamento per Coordinatori per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori (D.Lg.vo n.81/08  art. 98 all. XIV)  della durata di 40 ore 

• Qualifica conseguita Attestato di qualifica professionale Coordinatori per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date 6/03/2006 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Cesarch - (Centro Studi degli Architetti dell’Ordine di Roma)) 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 

Corso di specializzazione in materia di sicurezza statica ed impiantistica ai fini 
della redazione del Fascicolo del Fabbricato della durata di 32 ore 

• Qualifica conseguita Attestato di qualifica professionale 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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• Date 19/03/2004. 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
CEFME 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 

Corso di formazione per “Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute dei 
Lavoratori nei cantieri temporanei e mobili” (D.Lg.vo 494/96 e successivo 
D.Lg.vo 528/99) della durata di 120 ore

• Qualifica conseguita Attestato di qualifica professionale

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date 7/7/2000. 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Centro di Formazione Professionale Comune di Roma 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 

Corso per “ Tecnico CAD in rete ”della durata di 400 ore istituito ai sensi della 

legge quadro n. 845 del 21 dicembre 1978, e della legge regionale n.23 del 

25/02/92 e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 

• Qualifica conseguita Attestato di qualifica professionale 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date 1996/97. 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto di Cultura Pantheon 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 

Corso per “Operatore con Terminale Video per D.T.P.” della durata di 300 ore 

• Qualifica conseguita Attestato di qualifica professionale Regione Lazio 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date 1994/95. 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Centro di Formazione Professionale 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 

Corso per Esperto di grafica e tecniche pubblicitarie II Livello, della durata di 

800 ore 

• Qualifica conseguita Attestato di qualifica professionale 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date marzo del 2003 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Facoltà di Architettura dell’Università di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 

Esame di stato 

• Qualifica conseguita Abilitato alla professione di Architetto Iunior 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Architetto abilitato - Iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e 
provincia sez. B con il n° 23242 

• Date sessione aprile 2000 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Facoltà di Architettura dell’Università di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 

Tesi su “ Il rilievo del verde nel complesso I.A.C.P. a Marino (Relatore: Prof. 

Vincenzo Angeletti)  
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• Qualifica conseguita Diploma Universitario in Edilizia indirizzo “Rilevamento” votazione 96/100 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Architetto abilitato - Iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e 
provincia sez. B con il n° 23242 

• Date 1987-88 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
I° Liceo Artistico di Via Ripetta, 218 in Roma 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 

Corso integrativo per diplomati del Liceo Artistico 

• Qualifica conseguita Conseguimento della relativa idoneità 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date sessione estiva 1987 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
I° Liceo Artistico di Via Ripetta, 218 in Roma 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 

Diploma di Maturità Artistica 

• Qualifica conseguita votazione 47/60 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI 

MADRE LINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE 

INGLESE 
• Capacità di lettura Base 

• Capacità di scrittura Base 
• Capacità di espressione

orale 
Base 

PATENTE O PATENTI Patente di guida internazionale (B) 

Ulteriori informazioni Conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows, Mac 
Conoscenza di software applicativi: WORD, EXCEL; AUTOCAD, 
PHOTOSHOP; ILLUSTRATOR, QUARKXPRESS, Conoscenza di Internet. 



PUBBLICAZIONI

Publicazione del ilievo architeftonico: in Porta Maggiore Monument and landscape, Archaeology
and topography of the southern Esquiline from the Late Republican peiod to the present, a cura di
Robert Coates-Stephens, <L'ERMA) di BRETSCHNEIDER, Roma 2005
Pubblicato a cura del Comune di Roma Assessorato alle politiche culturali sovraintendenza
ai beni culturali, Bollettino della Commissione archeologica comunale di Roma, supplementi 12

Commiftente: Comune di Roma, Dipartimento Xll - LL.PP. e Manutenzione Urbana lV U.O.
Servizio Edilizia Monumentale lll. (lnterventi per ilgrande Giubileo)

Autorizzo iltrattamento dei miei dati personaliai sensidel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione deidati personali".

Data: 171A412019 arch.iunior Nicola Macchia

ORDINE DECI-I ARCHITEfi I PIANIIIICATORf
PAESAGOISTI E CONSERV.ATORI

D ROI,ÍA ! PROVINCI.A
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