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- Laureato nell'A.A.7978179 presso la Facoltà di Architettura di Roma con voti 108/110 (con tesi
sulla pianificazione del territorio).

- Regolarmente iscritto all'Albo dell'ordine degli Architetti pianificatori, paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Latina Sez. A con numero 19g dal 19g0.

- Esercita la professione di architetto nel campo della progettazione architettonica, del restauro
e della pianificazione urbanistica.

- E' stato consulente tecnico per la Ditta c.D.c.(centro Diagnosi e Conservazione) diArezzo
per il restauro artistico.

- E'stato consulente tecnico per la Ditta c.T.s.(condizionamento - Termica - sanitaria) di
Roma per impianti tecnologici.

- E'stato consulente tecnico per la F.lli spADA s.p.A. stabilimento grafico editoriale, ciampìno.
- E' progettista e strutturista di opere in cemento armato, acciaio e legno.
- E'tecnico progettista per la Società tRMA tMMOBILIARE S.p.A. di Roma.
- Ha realizzato progetti di restauro di edifici pubblici e privati vincolati dal Ministero Beni
Cult u ra li.

- Ha redatto interventi di recupero di centri storici, sistemazione di arredo urbano per il Comune
di Prossedi, di Frascati e redazione di p.R.G,-

- Ha redatto progetti di edifici civili ed industriali curandone anche la Direzione dei Lavori
ed i Collaudi.

- Ha redatto progetti per impianti sportivi CONI - FIGC.
- Ha eseguito Progettazione e Direzione Lavori per opere pubbliche.
- collabora agli adempimenti di cui al D.M. 626/94 e s.m-i. e prevenzione rncendi.
- collabora nella progettazione di strade, acquedotti, fognature ed impianti di depurazione.
- E' stato membro della C.E.C. del Comune di Ciampino per circa dieci anni.
- E'attualmente responsabile per il Comune di Ciampino dei p.T.p.R.
- E' progettista per la società lrma lmmobiliare s.p.a. di Roma per la redazione del p.u.A. (piano
urbanistico attuativo) nel Comune di Ciampino.

- Ha redatto il Piano di Protezione Civile per il Comune di prossedi (LT).
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Arch. notargiovanni

1979 - Componente del gruppo vincitore del concorso per "ldee progetto di un campeggio e
parco attrezzato". comune di Marìno (Roma).

1979 - componente del gruppo incaricato dal comune di Marino (Roma) per la redazione del
progetto esecutivo di un campeggio e parco attrezzato comprensivo di rete idrica di
distribuzione, fognatura ed impianto di depurazione.
lmporto dei lavori 1.350.000,0O0=

1979 - componente del gruppo incarlcato dal comune di orsomarso (cs) per la redazione del
Regolamento Edilizio con annesso programma di Fabbricazione.

1979 - studio grafica degli elaborati accessori al pRG del comune di palombara sabina (Roma)
per conto della Soc. ASSO-AGRO.

1980 - Elaborazione dati e grafici, incarico l.N.u., per la manifestazione - mostra .,La settimana
della città", svoltasi nei mercati Traianei, Roma.

1981- lncarico Ministero Lavori Pubblici, proweditorato Regionale oo.pp. per la Campania
per accertamenti danni terremoto Novembre 19g0.

198L - lncarico del comune di Napoli come componente la s' commissione tecnica aggiuntiva
presso la Circoscrizione di Poggioreale (Ordinanza del Commissario straordinario per la
Campania e la Basilicata n"161 del 16.03.1981).

1982 - Cassa per il Mezzogiorno: inserito nell'elenco funzionari chiamati a svolgere incarichi di
progettazione. DD.LL. e collaudi per opere finanziate dall,lstituto.

1985 - collaborazione per progetti di adeguamento del N.o.p. (Nulla osta prowisorìo) per i
W.F. per il rilascio C.P.t. (certificato prevenzione incendi).

t985lt990 - Membro della Commissione Edilizia del Comune di prossedi (LT).

1985 - Progettazione esecutiva e DD,LL. per la "sistemazione piazza umberto I ed aree
adiacenti. Comune di Prossedi (LT).

1985 - Progetto esecutivo per "lntervento di restauro conservativo del portale di accesso al
centro storico ed orologio".
(Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio)
lncarico del Comune di Prossedi (LT).

1985 - Progetto esecutivo inerente il "Restauro conservativo della Fontana dei papi (1727)
(Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio)
lncarico del Comune di Prossedi (LT).

1985 - Progetto esecutivo inerente la "sistemazione strada sotto Ie mura castellane ed
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adiacenti con creazione di verde attrezzato e parcheggi,,
lncarico del Comune di prossedi (LT).

1987 - Progetto esecutivo inerente "Lavcri direcuperq restauro e consolidamento del muro di
contenimento derra piazza Umberto r", rncarico del comune di prossedi (LT).

1988 - Progetto esecutivo "Partecipazione programma 500 campi,,. CONI - FIGC
lncarico del Comune di Prossedi (LT).

1988 - componente Bruppo tecnici incaricati per la redazione del pRG. (1988/1990)
lncarico del Comune di prossedi (LT).

1989 - P.R,s. "Programmi Regionali di sviluppo" per la redazione del progetto di ,,lntervento di
restauro conservativo e consolidamento delle mura castellane con sistemazione della
viabilità interna ed esterna al centro storico e fuori le mura,,.
settore di intervento:Tutela dell'ambiente naturale e recupero dell,ambiente
Antropizzato- lncarico del Comune di prossedi (LT).

1989 - Progetto esecutivo per "lntervento di manutenzione e sistemazione dell,ex scuderia
Palazzo Baronale in prossedi (LT). proprietà marchesi Del Gallo di Napoleone di
Roccagiovine.
(Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio)

1990 - Progetto esecutivo e DD.LL. per il recupero della ..casa del custode,,, dell,immobile
denominato "pALAZO BARoNALE" in prossedi (LT). proprietà Marchesa Giacinta
del Gallo di Roccagiovine di Napoleone.

(Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio).

1991 - Progetto esecutivo per la "sistemazione ed il recupero del tetto e degli elementi lignei del
Palazzo Baronale in prossedi (LT). ). proprietà marchesi Del Gallo di Napoleone di
Roccagiovine.
(Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio)

1994 - Progetto esecutivo e DD.LL. 'vALoRtzAztoNE DELLE RtsoRsE FoREsrALt-.
DocuP ob. 5b 1994/99, forestazione e valorizzazione delle risorse forestali.
Regione Lazio. Comune di Roccasecca dei Volsci {LT).
lmporto dei lavori 1.1.108.585.000=

1997 - Consulente tecnico e progettista per la "Fratelli spada S.p.A. stabilimento Grafico
Editoriale" Via Lucrezia Romana, 60 - Ciampino {Roma).

1997 - Progetto esecutivo per il recupero dei Granai e del Frantoio dell,immobile denominato
"Palazzo Baronalel'in prossedi (LT). ). proprietà marchesi Del Gallo di Napoleone di
Roccagiovine.
(Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio).

1997 - Progettazione per la realizzazione impianti sportivi e per il tempo libero al



lavori vari. 1" e 2" lotto.
Committente: Amministrazione provinciale di Latina.

2008 - Vincitore selezione e conferimento incarico tecnico esperto in matèaia paesaggistico-
ambientare presso ir Comune di ciampino (RM). Legge Regionare 19/72/1995 n"59.
Committente: Comune di Ciampino (RM).

2o10 - Comune di Marino: collaudatore opere di urbanizzazione primaria e secondaria località
Civitella, Via G. Belli.

2011- Progettazione privata per realizzazione p.u.A. comune di ciampino, località Morosina.

2012 - Progettazione e direzione ravori edifici privati in comune di Roma, ciampino e
Grottaferrata.

2012 - comune di Roma capitare. R.u.p. per ir programma di Recupero urbano ex art. 11
Legge 493/93 ambito territoriale Fidene - Val Melaina.

201'3 - lncarico del comune di Prossedi per l'elaborazione piano comunale di protezione civile.
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