
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ANTONIO GIOVANNONI
Indirizzo fiscale Viale Carlo Felice, 95 CAP 00185 Roma (RM)

Mobile 333 1934219
Fax 178 2200496

Par*ta IVA 02177910607
E. mail giovannoni.antonio@gmail.com 

PEC a.giovannoni@pec. archrm.it
Nazionalità italiana

Data di nascita 12/08/1968
Albo Iscri6o all’ Ordine degli Archite8 Pianificatori, Paesaggis*  e Conservatori di 

ROMA - n° 25380B   
INARCASSA 713088

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) FEBBRAIO  2019  IN CORSO
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Ar� e Paesaggio di Roma
- Piazza dei  Cinquecento, 67 CAP 00185 - ROMA  
TERME DI DIOCLEZIANO –   interven� conserva�vi e di recupero

• Tipo di azienda o se2ore Ente pubblico.
• Tipo di impiego Coordinatore in fase di proge2azione ed esecuzione.

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinatore in fase di proge2azione e in fase di esecuzione (secondo il DLgs. 81/08 
ar2. 91 e 92 aggiornato e integrato dal DLgs. 106/09).

• Date (da – a) FEBBRAIO  2019  NOVEMBRE 2019
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Ar� e Paesaggio di Roma
Piazza dei  Cinquecento, 67 CAP 00185 - ROMA  
Sponsor
Terme di Diocleziano - Lavori di: Interven� conserva�vi e di recupero.

• Tipo di azienda o se2ore Ente pubblico.
• Tipo di impiego Coordinatore in fase di proge2azione ed esecuzione.

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinatore in fase di proge2azione e in fase di esecuzione (secondo il DLgs. 81/08 
ar2. 91 e 92 aggiornato e integrato dal DLgs. 106/09).
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• Date (da – a) FEBBRAIO  2019  LUGLIO 2019
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Ar� e Paesaggio di Roma
Piazza dei  Cinquecento, 67 CAP 00185 - ROMA  
Sponsor
Basilica so+erranea di Porta Maggiore - Lavori di: Restauro della navata laterale 
parete Nord.

• Tipo di azienda o se+ore Ente pubblico.
• Tipo di impiego Coordinatore in fase di proge+azione ed esecuzione.

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinatore in fase di proge+azione e in fase di esecuzione (secondo il DLgs. 81/08 
ar+. 91 e 92 aggiornato e integrato dal DLgs. 106/09).

• Date (da – a) DICEMBRE 2018 FEBBRAIO 2020
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Parco Archeologico del Colosseo 
Piazza Santa Maria Nova, 53 CAP 00184 - ROMA  
Pala�no – Foro Romano – LAPIS NIGER: Proge+o Pilota per la res�tuzione alla
pubblica fruizione dell’area monumentale e della piazza an�stante la Curia.

• Tipo di azienda o se+ore Ente pubblico.
• Tipo di impiego Dire+ore Opera�vo

• Principali mansioni e
responsabilità

Dire+ore Opera�vo e supporto alla direzione lavori

• Date (da – a) APRILE 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Parco Archeologico del Colosseo 
Piazza Santa Maria Nova, 53 CAP 00184 - ROMA  
PALATINO: CASA DI AUGUSTO, CASA DI LIVIA, AULA ISIACA, CRIPTOPORTICO
NERONIANI E SANTA MARIA ANTIQUA: Intervento di dotazione impian�s�ca per
illuminazione ar�s�ca ed installazione mul�mediale presso i si� coinvol� nel proge+o
di valorizzazione “BIGLIETTO S.U.P.E.R.”.

• Tipo di azienda o se+ore Ente pubblico.
• Tipo di impiego Coordinatore in fase di proge+azione ed esecuzione.

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinatore in fase di proge+azione e in fase di esecuzione (secondo il DLgs. 81/08 
ar+. 91 e 92 aggiornato e integrato dal DLgs. 106/09).

• Date (da – a) SETTEMBRE 2016 LUGLIO 2019
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Parco Archeologico del Colosseo 
Piazza Santa Maria Nova, 53 CAP 00184 - ROMA  
Pala�no – Foro Romano – Vigna Barberini: Coena�o Rotunda scavo archeologico,
consolidamento ed opere integra�ve a supporto della valorizzazione del sito

• Tipo di azienda o se+ore Ente pubblico.
• Tipo di impiego Dire+ore Opera�vo

• Principali mansioni e
responsabilità

Dire+ore Opera�vo e supporto alla direzione lavori

• Date (da – a) NOVEMBRE 2015  LUGLIO 2017
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l’Area Archeologica Centrale  di Roma - 
Piazza dei  Cinquecento, 67 CAP 00185 - ROMA  
TERME DI DIOCLEZIANO –   Grandi Aule lavori di messa in sicurezza e consolidamento

• Tipo di azienda o se+ore Ente pubblico.
• Tipo di impiego Coordinatore in fase di proge+azione ed esecuzione.

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinatore in fase di proge+azione e in fase di esecuzione (secondo il DLgs. 81/08 
ar+. 91 e 92 aggiornato e integrato dal DLgs. 106/09).
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• Date (da – a) NOVEMBRE 2016  FEBBRAIO 2017
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l’Area Archeologica Centrale  di Roma - 
Piazza dei  Cinquecento, 67 CAP 00185 - ROMA  
TERME DI DIOCLEZIANO –   Lavori Aula VI messa in sicurezza e consolidamento della 
volta.

• Tipo di azienda o se1ore Ente pubblico.
• Tipo di impiego Coordinatore in fase di proge1azione ed esecuzione.

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinatore in fase di proge1azione e in fase di esecuzione (secondo il DLgs. 81/08 
ar1. 91 e 92 aggiornato e integrato dal DLgs. 106/09).

• Date (da – a) LUGLIO  2015  APRILE 2016
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area 
archeologica di Roma - Piazza dei  Cinquecento, 67 CAP 00185 - ROMA  
Basilica so1erranea di Porta Maggiore - Lavori di: Interven: conserva:vi delle superfici
decorate, consolidamento e restauro dello sperone di tufo nel locale so1oferrovia.

• Tipo di azienda o se1ore Ente pubblico.
• Tipo di impiego Supporto tecnico per contabilità lavori

• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto tecnico per la redazione di tu< gli a< contabili e alle procedure per 
l'esecuzione dei lavori.

• Date (da – a) FEBBRAIO  2015  FEBBRAIO 2016
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area 
archeologica di Roma - Piazza dei  Cinquecento, 67 CAP 00185 - ROMA  
MNR – Crypta Balbi - Lavori di Interven: conserva:vi e di recupero

• Tipo di azienda o se1ore Ente pubblico.
• Tipo di impiego Supporto tecnico per contabilità lavori

• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto tecnico per la redazione di tu< gli a< contabili e alle procedure per 
l'esecuzione dei lavori.

• Date (da – a) FEBBRAIO  2015  SETTEMBRE 2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area 
archeologica di Roma - Piazza dei  Cinquecento, 67 CAP 00185 - ROMA  
Basilica so1erranea di Porta Maggiore - Lavori di: bonifica e messa in sicurezza 
dell’impianto ele1rico.

• Tipo di azienda o se1ore Ente pubblico.
• Tipo di impiego Coordinatore in fase di proge1azione ed esecuzione.

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinatore in fase di proge1azione e in fase di esecuzione (secondo il DLgs. 81/08 
ar1. 91 e 92 aggiornato e integrato dal DLgs. 106/09).

• Date (da – a) GIUGNO  2014  AGOSTO 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma - Piazza dei  Cinquecento, 67 
CAP 00185 - ROMA  
Pala:no Foro Romano - Vico Iugario e aree circostan: il percorso di riapertura al 
pubblico.

• Tipo di azienda o se1ore Ente pubblico.
• Tipo di impiego Supporto alla Dire1ore dei Lavori.

• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto tecnico nella fase di realizzazione delle protezioni in lastre di piombo 
lavorate e tra1ate superficialmente ad imitazione delle murature.
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• Date (da – a) APRILE  2014  SETTEMBRE 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ecole française de Rome Piazza Navona, 62 CAP 00186 - Roma 
PALATINO - VIGNA BARBERINI
la campagna di scavo da realizzare nel 2014 sul sito della Vigna Barberini 
(budget RA3PALA)

• Tipo di azienda o se0ore Ente pubblico straniero (Francia).
• Tipo di impiego Dire0ore dei Lavori.

• Principali mansioni e
responsabilità

Conformemente al DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163
Art. 124 (Dire0ore dei lavori)

• Date (da – a) FEBBRAIO  2014  GENNAIO  2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area 
archeologica di Roma - Piazza dei  Cinquecento, 67 CAP 00185 - ROMA  
MNR – Crypta Balbi - Lavori di Interven< conserva<vi e di recupero

• Tipo di azienda o se0ore Ente pubblico.
• Tipo di impiego Supporto tecnico per contabilità lavori

• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto tecnico per la redazione di tu= gli a= contabili e alle procedure per 
l'esecuzione dei lavori.

• Date (da – a) GENNAIO 2014  SETTEMBRE 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma - Piazza dei  Cinquecento, 67 
CAP 00185 - ROMA  
Tempio di Antonino e Faus<na
Per i lavori di:  intervento urgente per la messa in sicurezza del prospe0o N-O, sia dei 
blocchi in peperino che delle par< lapidee agge0an< del Tempio

• Tipo di azienda o se0ore Ente pubblico.
• Tipo di impiego Coordinatore in fase di proge0azione ed esecuzione.

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinatore in fase di proge0azione e in fase di esecuzione (secondo il DLgs. 81/08 
ar0. 91 e 92 aggiornato e integrato dal DLgs. 106/09).

• Date (da – a) APRILE 2013  OTTOBRE 2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma - Piazza dei  Cinquecento, 67 
CAP 00185 - ROMA  
TERME DI DIOCLEZIANO – Chiostro di Michelangelo - Intervento urgente per la 
sos<tuzione di n. 5 travi a servizio della copertura del Chiostro di Michelangelo lato 
sud est Protostoria

• Tipo di azienda o se0ore Ente pubblico.
• Tipo di impiego Coordinatore in fase di proge0azione ed esecuzione.

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinatore in fase di proge0azione e in fase di esecuzione (secondo il DLgs. 81/08 
ar0. 91 e 92 aggiornato e integrato dal DLgs. 106/09).

• Date (da – a) APRILE  2013  GIUGNO 2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma - Piazza dei  Cinquecento, 67 
CAP 00185 - ROMA  
FORO ROMANO – Edificio che affaccia nel Foro Romano interven< di adeguamento 
stru0urale.

• Tipo di azienda o se0ore Ente pubblico.
• Tipo di impiego Coordinatore in fase di proge0azione ed esecuzione.

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinatore in fase di proge0azione e in fase di esecuzione (secondo il DLgs. 81/08 
ar0. 91 e 92 aggiornato e integrato dal DLgs. 106/09).
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• Date (da – a) MARZO  2013  MAGGIO 2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma - Piazza dei  Cinquecento, 67 
CAP 00185 - ROMA  
Basilica so*erranea di Porta Maggiore - Messa in sicurezza del locale so*oferrovia.

• Tipo di azienda o se*ore Ente pubblico.
• Tipo di impiego Coordinatore in fase di proge*azione ed esecuzione.

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinatore in fase di proge*azione e in fase di esecuzione (secondo il DLgs. 81/08 
ar*. 91 e 92 aggiornato e integrato dal DLgs. 106/09).

• Date (da – a) GENNAIO 2013  OTTOBRE 2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma - Piazza dei  Cinquecento, 67 
CAP 00185 - ROMA  
Pala5no - Magna Mater - Per i lavori: di conservazione e restauro dei materiali – res5 
frammenta5 della trabeazione e delle colonne del tempio - finalizza5 alla 
musealizzazione.

• Tipo di azienda o se*ore Ente pubblico.
• Tipo di impiego Coordinatore in fase di proge*azione ed esecuzione.

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinatore in fase di proge*azione e in fase di esecuzione (secondo il DLgs. 81/08 
ar*. 91 e 92 aggiornato e integrato dal DLgs. 106/09).

• Date (da – a) DICEMBRE 2012  SETTEMBRE 2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma - Piazza dei  Cinquecento, 67 
CAP 00185 - ROMA  
TERME DI DIOCLEZIANO – Adeguamento per la sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs 
81/08.

• Tipo di azienda o se*ore Ente pubblico.
• Tipo di impiego Coordinatore in fase di esecuzione.

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinatore in fase di esecuzione (secondo il DLgs. 81/08 art. 92 aggiornato e 
integrato dal DLgs. 106/09).

• Date (da – a) APRILE 2012 LUGLIO 2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma - Piazza dei  Cinquecento, 67 
CAP 00185 - ROMA  
Basilica so*erranea di Porta Maggiore - ARCUS SpA - Consolidamento, restauro, 
conservazione e valorizzazione delle stru*ure e delle superfici del Ves5bolo e del 
corridoio di accesso alla Basilica. Dida<ca per la parziale apertura al pubblico.

• Tipo di azienda o se*ore Ente pubblico.
• Tipo di impiego Supporto al RUP e alla D.L.

• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico di assistenza al RUP e alla D.L. durante le fasi del can5ere di restauro.

• Date (da – a) GIUGNO 2011  NOVEMBRE 2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma - Piazza dei  Cinquecento, 67 
CAP 00185 - ROMA  
FORO ROMANO - Basilica di Massenzio Tempio della Pace - Interven5 di 
manutenzione straordinaria per il ripris5no dello smal5mento delle acque meteoriche 
per la protezione dei casse*ona5 in stucco e per il decoro delle facciate

• Tipo di azienda o se*ore Ente pubblico.
• Tipo di impiego Supporto tecnico alla D.L.  per contabilità lavori

• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto tecnico per la redazione di tu< gli a< contabili e alle procedure per 
l'esecuzione dei lavori, documentazione lavori.
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• Date (da – a) FEBBRAIO 2010  OTTOBRE 2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Presidenza del consiglio dei Ministri - COMMISSARIO DELEGATO PER LA 
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NELLE AREE ARCHEOLOGICHE DI ROMA E
OSTIA ANTICA
Foro Romano - Tempio di Antonino e Faus*na - Lavori di consolidamento delle 
superfici marmoree, verifiche sta*che per la conservazione del monumento e la 
sicurezza del pubblico.

• Tipo di azienda o se0ore Ente pubblico.
• Tipo di impiego Supporto tecnico alla D.L.

• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto tecnico alla direzione lavori per l'assistenza ai lavori di consolidamento delle 
superfici, per le verifiche sta*che, per elaborazione della documentazione grafica e 
fotografica delle fasi costru4ve.

• Date (da – a) FEBBRAIO 2010  LUGLIO 2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Presidenza del consiglio dei Ministri - COMMISSARIO DELEGATO PER LA 
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NELLE AREE ARCHEOLOGICHE DI ROMA E
OSTIA ANTICA
MNR – TERME DI DIOCLEZIANO – CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E ADEGUAMENTO 
PER L' APERTURA AL PUBBLICO DELLE GRANDI AULE  (IX , VIII, NATATIO.

• Tipo di azienda o se0ore Ente pubblico.
• Tipo di impiego Supporto tecnico alla D.L.

• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto tecnico al responsabile del procedimento e alla direzione lavori per la 
documentazione grafica e fotografica dei lavori.

• Date (da – a) FEBBRAIO 2010  OTTOBRE 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Presidenza del consiglio dei Ministri - COMMISSARIO DELEGATO PER LA 
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NELLE AREE ARCHEOLOGICHE DI ROMA E
OSTIA ANTICA
MNR – Crypta Balbi - Restauro e consolidamento della Torre Est del Palazzo Medievale
sul lato nord del complesso

• Tipo di azienda o se0ore Ente pubblico.
• Tipo di impiego Supporto tecnico per contabilità lavori

• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto tecnico per la redazione di tu4 gli a4 contabili e alle procedure per 
l'esecuzione dei lavori.

• Date (da – a) MAGGIO 2011  OTTOBRE 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma - Piazza dei  Cinquecento, 67 
CAP 00185 - ROMA  
TERME DI DIOCLEZIANO – Messa in sicurezza e consolidamento del muro re4lineo e 
dell’emiciclo della  “Forica”

• Tipo di azienda o se0ore Ente pubblico.
• Tipo di impiego Coordinatore in fase di esecuzione.

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinatore in fase di esecuzione (secondo il DLgs. 81/08 art. 92 aggiornato e 
integrato dal DLgs. 106/09).

• Date (da – a) MAGGIO 2010  SETTEMBRE 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma - Piazza dei  Cinquecento, 67 
CAP 00185 - ROMA  
TERME DI DIOCLEZIANO – Intervento di indagine geo-archeologica, per futura 
edificazione di stru$ura ospitante la ricomposizione degli stucchi con la ricostruzione
della camera nella sede delle Terme.

• Tipo di azienda o se0ore Ente pubblico.
• Tipo di impiego Coordinatore in fase di proge0azione ed esecuzione.

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinatore in fase di proge0azione e in fase di esecuzione (secondo il DLgs. 81/08 
ar0. 91 e 92 aggiornato e integrato dal DLgs. 106/09).
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• Date (da – a) MAGGIO 2010  NOVEMBRE 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma - Piazza dei  Cinquecento, 67 
CAP 00185 - ROMA  
MNR – Crypta Balbi – Interven, conserva,vi e di restauro.

• Tipo di azienda o se0ore Ente pubblico.
• Tipo di impiego Supporto tecnico al Responsabile del Procedimento per la redazione di documen, 

amministra,vi contabili.
• Principali mansioni e

responsabilità
Redazione di a3 contabili.

• Date (da – a) GIUGNO 2009  SETTEMBRE 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma - Piazza Santa Maria Nova, 53
CAP 00186 - ROMA  
TERME DI DIOCLEZIANO – Aula XI - Restauro, musealizzazione e adeguamento 
funzionale

• Tipo di azienda o se0ore Ente pubblico.
• Tipo di impiego Collaborazione alla Direzione Lavori.

• Principali mansioni e
responsabilità

Mappatura degli interven, di restauro, documentazione grafica e fotografica, e 
verifica delle specifiche esecu,ve degli interven,.

• Date (da – a) MARZO 2009  MAGGIO 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma - Piazza Santa Maria Nova, 53
CAP 00186 - ROMA  
TERME DI DIOCLEZIANO – Messa in sicurezza dell’aula O0agona

• Tipo di azienda o se0ore Ente pubblico.
• Tipo di impiego Collaborazione alla Direzione Lavori.

• Principali mansioni e
responsabilità

Mappatura degli interven, di restauro, documentazione grafica e fotografica, e 
verifica delle specifiche esecu,ve degli interven,.

• Date (da – a) SETTEMBRE 2008  NOVEMBRE 2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma - Piazza Santa Maria Nova, 53
CAP 00186 – ROMA
 PALATINO - TEMPIO DI ANTONINO E FAUSTINA

• Tipo di azienda o se0ore Ente pubblico.
• Tipo di impiego Collaborazione alla Direzione Lavori.

• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico per indagine sul degrado, documentazione grafica e fotografica.

• Date (da – a) APRILE 2007  SETTEMBRE 2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma - Piazza Santa Maria Nova, 53
CAP  00186 - ROMA 
TERME DI DIOCLEZIANO – ROMA MUSEALIZZAZIONE  AULA  X  CON RESTAURO E 
CONSOLIDAMENTO DEI SEPOLCRI. CONSOLIDAMENTO  AULA  XI.

• Tipo di azienda o se0ore Ente pubblico.
• Tipo di impiego Collaborazione alla Direzione Lavori.

• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico per l’assistenza in fase di esecuzione dei lavori, rilievo, documentazione e 
realizzazione di elabora, esecu,vi
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• Date (da – a) FEBBRAIO 2007  GIUGNO 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Artelab s.r.l. - via dei Pe�nari, 73 - CAP  00186 ROMA
MUSEO NAZIONALE ROMANO - CHIOSTRO LUDOVISI – ROMA INDAGINI FINALIZZATE 
ALLO STUDIO DELLE MALTE E DELLE FINITURE APPLICATE NEL CORSO DEL TEMPO 
SULLE SUPERFICI.

• Tipo di azienda o se1ore Società privata.
• Tipo di impiego Consulenza tecnica.

Principali mansioni e
responsabilità

Incarico per: documentazione grafica e fotografica, del prelievo dei campioni di 
intonaco e di pi1ura, valutazione delle sezioni stra9grafiche del colore e 
virtualizzazione dei risulta9 finali.

• Date (da – a) MARZO 2006 LUGLIO 2006
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma - Piazza Santa Maria Nova, 53
CAP 00186 - ROMA 
PALATINO: Edicola di Vesta  - CONSOLIDAMENTO DELL’ARCHITRAVE.

• Tipo di azienda o se1ore Ente pubblico.
• Tipo di impiego Collaborazione alla Direzione Lavori.

• Principali mansioni e
responsabilità

Assistenza alla proge1azione, redazione del proge1o esecu9vo, controllo dei materiali
e documentazione dei lavori.

• Date (da – a) OTTOBRE 2005 GIUGNO 2006
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Impresa ANTONIO DE FEO RESTAURI - Via Eurialo,72 – CAP 00181 Roma
PORTICO D'OTTAVIA – ROMA - LAVORI DI MONITORAGGIO E PRONTO INTERVENTO 
PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MONUMENTO.

• Tipo di azienda o se1ore Società privata.
• Tipo di impiego Consulenza tecnica.

• Principali mansioni e
responsabilità

Monitoraggio delle stru1ure in elevato del monumento.

• Data MARZO 2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Impresa Costruzioni Ingegnere Enrico Pasqualucci S.R.L. Piazza di San Pantaleo, 5 -  
CAP 00186 Roma 
PALAZZO DELLA CONSULTA – ROMA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL 
CORNICIONE E DI ALCUNE PARASTE DELLA FACCIATA

• Tipo di azienda o se1ore Società privata.
• Tipo di impiego Consulenza tecnica.

• Principali mansioni e
responsabilità

Mappatura del degrado e quadro fessura9vo del prospe1o principale.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data APRILE  2020
• Nome e 
po di is
tuto di

istruzione o formazione
Corso di Aggiornamento di 40 ore
Per Coordinatore per la Sicurezza nei Can
eri DLgs. 81/08 e s.m.i.

• Principali materie / abilità
professionali ogge$o dello studio

Sicurezza nei can
eri temporanei e mobili.

• Qualifica conseguita Coordinatore per la proge$azione e l’esecuzione.

• Data OTTOBRE  2014
• Nome e 
po di is
tuto di

istruzione o formazione
Corso di Aggiornamento di 40 ore
Per Coordinatore per la Sicurezza nei Can
eri DLgs. 81/08 e s.m.i.

• Principali materie / abilità
professionali ogge$o dello studio

Sicurezza nei can
eri temporanei e mobili.

• Qualifica conseguita Coordinatore per la proge$azione e l’esecuzione.

• Data APRILE 2010
• Nome e 
po di is
tuto di

istruzione o formazione
L’abilitazione di Coordinatore per la Sicurezza nei Can
eri DLgs. 81/08 e s.m.i.

• Principali materie / abilità
professionali ogge$o dello studio

Sicurezza nei can
eri temporanei e mobili.

• Qualifica conseguita Coordinatore per la proge$azione e l’esecuzione.

• Data 2019
• Nome e 
po di is
tuto Iscri$o all’ Ordine degli Archite+ Pianificatori, Paesaggis
  e Conservatori di Roma - 

sezione B n° 25380   
• Qualifica conseguita Esercizio della professione.

• Data 2003
• Nome e 
po di is
tuto Iscri$o all’ Ordine degli Archite+ Pianificatori, Paesaggis
  e Conservatori di Frosinone

- sezione B n° 02   
• Qualifica conseguita Esercizio della professione.

• Data OTTOBRE 2002
• Nome e 
po di is
tuto Abilitato nella professione di Archite$o Iunior 

• Principali materie / abilità
professionali ogge$o dello studio

Proge$azione, computazione dei lavori, rilievo.
Categoria – 4/S

• Qualifica conseguita Esercizio della professione.

• Date (da – a) 1993 - 1998
• Nome e 
po di is
tuto di

istruzione o formazione
Diploma Universitario in Edilizia presso la Facoltà di Archite$ura dell’Università di 
Roma “La Sapienza”

• Principali materie / abilità
professionali ogge$o dello studio

Storia dell’archite$ura, analisi matema
ca, geometria descri+va, storia delle tecniche
costru+ve, disegno e rilievo, disegno automa
co, tecnologia dei materiali, es
mo, 
topografia, costruzioni, fisica tecnica, legislazione delle opere pubbliche e diri$o 
urbanis
co.

• Classe di Laurea 4/S Archite$ura e Ingegneria Edile.

• Data 1995 
• Nome e 
po di is
tuto di

istruzione o formazione
Conseguito l’a$estato per RILIEVO FOTOGRAMMETRICO presso la Società “Nistri”, via 
Tibur
na, Roma

• Principali materie / abilità
professionali ogge$o dello studio

Rilievo fotogrammetrico.

• Qualifica conseguita Rilevatore.
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• Date (da – a) 1983 - 1988
• Nome e �po di is�tuto di

istruzione o formazione
Diploma di Geometra all’Is�tuto tecnico per Geometri “Pier Luigi Nervi” di Sora (FR).

• Principali materie / abilità
professionali ogge)o dello studio

Storia dell’archite)ura, disegno, es�mo, diri)o, costruzioni, tecnologia delle 
costruzioni e topografia.

• Qualifica conseguita Geometra.
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PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

FRANCESE

• Capacità di le�ura Indicare il livello: scolas�co.
• Capacità di scri�ura Indicare il livello: scolas�co.

• Capacità di espressione orale Indicare il livello: scolas�co.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

.

Durante gli anni della formazione scolas�ca ed universitaria ha lavorato con altre 
persone per la redazione di rilievi archite�onici, per la stesura di proge� e per la 
realizzazione di plas�ci archite�onici; ha lavorato per  l’alles�mento di concer�, 
svolgendo a�vità  in gruppo. Dopo La Laurea ha ampliato le sue conoscenze con 
diverse esperienze sempre legate ad a�vità lavora�ve presso studi professionali. Tra 
le esperienze:
1986 – 1987 ha lavorato presso alcuni studi tecnici di archite�ura, di ingegneria come 
rilevatore e lucidatore di proge�.
1988 – 1989 ha collaborato con la Coop. "C.E.T.I.T." di Feren�no (FR) come 
coordinatore del capogruppo per il rilievo e la catalogazione di alcuni monumen� del 
comprensorio di Monte San Giovanni Campano, in par�colare della “Casina Valen�ni” 
e della chiesa della località Canneto risalente all’anno mille.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Organizzazione del lavoro, scelta delle �pologie d’intervento e delle maestranze 
specializzate all’interno dei can�eri di edilizia civile e di restauro, per conto di 
commi�enza sia privata che pubblica (Soprintendenza Archeologica di Roma e 
Sovrintendenza del Comune di Roma)

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

.

Computer:
o o�ma conoscenza di sistemi opera�vi Microso2 Windows;
o buona conoscenza di pia�aforme Linux;
o o�ma conoscenza di so2ware per ufficio: Office (Win / Linux);
o o�ma conoscenza di so2ware per contabilità lavori: PriMus;
o o�ma conoscenza di so2ware per redazione di PSC e POS: CerTus-Pro;
o o�ma conoscenza di so2ware per redazione piani di manutenzione:

ManTus-P;
o o�ma conoscenza di so2ware per il disegno digitale CAD: AutoCad, 3D

Studio, Archi Cad;
o buona conoscenza di so2ware per la manipolazione di immagini: Corel Draw,

Photoshop e Gimp;
o buona conoscenza dell’acquisizione video sia analogica che digitale;
o buona conoscenza di so2ware OCR per la digitalizzazione di tes�: Text Bridge,

Readiris e Abby Fine Reader;
o buona conoscenza dei maggiori browser per la navigazione in Internet:

Explorer, Netscape (Win/Linux), Opera (Win/Linux), Mozilla (Win/Linux),
Konqueror e Galeon (Linux);

o buona conoscenza di so2ware per la realizzazione di si� web: Microso2
FrontPage, Easy Web Editor e Simple HTML;

o buona conoscenza dell'archite�ura hardware dei PC con esperienza di
assemblatore.

Fotografia:
o O�ma conoscenza della fotografia (analogica e digitale) per la

documentazione di complessi archeologici, monumentali, singoli reper�,
della manipolazione computerizzata delle immagini e dell’u�lizzo di
strumentazioni per il rilievo sia indire�o che fotogrammetrico.
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PERSONALI



ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Ricercatore bibliografico:
o presso l'archeologo E. M. Beranger di Roma dei monumen� e si� archeologici

della Media Valle del Liri;
o ricercatore archivis�co e bibliografico per il Centro Studi Sorani "V. Patriarca"

di Sora;
o ricercatore bibliografico per la Libreria Editrice Roma e Lazio di Roma.

PATENTE (A) – (B)

PUBBLICAZIONI

o - BOLLETTINO D’ARTE Serie VI - 114 “IL CHIOSTRO MICHELANGIOLESCO DELL’EX CERTOSA DI SANTA
MARIA DEGLI ANGELI A ROMA”. pp. 131 – 152. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. LIBRERIA
DELLO STATO. 

o - LA CATALOGAZIONE DEI BENI CULTURALI DEL COMPRENSORIO DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO –
a cura della Coop. "C.E.T.I.T." a r.l. di Feren�no (FR) - 1990

ATTREZZATURE:

Computer:
1 DESKTOP assemblato processore i7 4771, 16 Gb di RAM, 1 Tb di Hard Disk Win 10 64 bit;
1 Netbook Samsung 305U processore Dual Core AMD, 4 Gb di RAM e 500 Gb di Hard Disk Win 7 64 bit;
1 Monitor esterno da 24” huled packard FULL HD;
1 Mul�funzione Broter MFC5930CN A3;
1 Stampante Laser Broter HL 3170 CDW A4.
So�ware:
Scrittura: Microsoft Office 2019 - Microsoft Office 2003 Small Business
Disegno: ZW Cad 2012 professional, ZW CAD 2015+ e ZW CAD 2017
Foto ritocco: Photoshop Elements 2.0
Sicurezza cantieri: Namirial Sicurezza Cantieri 3.4
Contabilità: ACCA Primus Unico
Fotografia:
1 macchina fotografica reflex digitale Sony Alfa 350 da 14 Mega pixels con obieHvo Tamron 17-55 f 2.8 macro e
zoom Sigma 70-300 macro distanza min. 23 cm;
1 macchina fotografica digitale Sony RX 100 da 20.0 Mega pixels con obieHvo integrato 28-100 zoom e macro
distanza minima 5 cm;
2 corpo macchina PENTAX Super A analogica con obieHvi Pentax grandangolo 28 mm f2.8; 50 mm f1.9; fisheye
Zenit 16 mm f2.8; zoom Tokina 28-200 f2.8-4.6;
1 cavalleJo ManfroJo.
Monitoraggio:
1 clinometro Pizzi meccanico a livella torica precisione (2") nel campo di 1°;
1 deformometro meccanico;
1 microscopio di contaJo;
1 termometro elettronico;
1 termometro ad infrarossi.
Rilievo: 
1 Stazione totale Sokkia  e aJrezzature per il rilievo planoal�metrico;
1 misuratore laser Leica Disto.

Autorizzo il tra�amento dei miei da� personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data  26 giugno  2020

Firma
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