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T (+39) 0661699207
F (+39) 0661698189

LUOGO E DATA DI NASCITA

Roma, 03.03.1965

NAZIONALITA' E CITTADINANZA

Italiana

TITOLO DI STUDIO

Laurea in Architettura, indirizzo "Tutela e
Recupero
del
Patrimonio
Architettonico"
conseguita presso l’Università degli Studi di
Roma"La Sapienza" nel 1990

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE

Roma, 1991

ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE

Ordine Architetti di Roma e Provincia
Sezione A - n. 9612 del 21.11.1991

TITOLI POST LAUREA

Master
Universitario
di
II
livello
in
“Architettura
bioecologica
e
tecnologie
sostenibili per l’ambiente” – a.a. 2003-2004
presso la prima Facoltà di Architettura “L.
Quaroni” dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”
Corso di formazione per la sicurezza del lavoro
nel
settore
edile:
"Coordinatore
della
Sicurezza", D. lgs. n. 494/96, ConfediliziaAniem-Tecnocons, Roma 1998
e aggiornamento al Decreto Legislativo n.
81/2008,
Ordine
Architetti
di
Latina,
novembre 2012
Corso sul “Fascicolo del Fabbricato” previsto
dalla delibera del Comune di Roma n.
166/1999, Ce.S.Arch. – Ordine degli Architetti
di Roma e Provincia, Roma 2001

ISCRIZIONE ELENCHI SPECIALI
DELL'UNIONE EUROPEA

Selezionato come esperto per Assistenza
Tecnica in Paesi Terzi nelle seguenti aree:
010200: Infrastrutture sanitarie
010700: Direzione lavori
010900: Housing

LINGUE:

Italiano:
Portoghese:
Inglese:
Francese:
Spagnolo:
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madre lingua
ottima conoscenza
buona conoscenza
conoscenza sufficiente
conoscenza sufficiente

DOMENICO STRAFACE ARCHITETTO

PRESENTAZIONE
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Ha svolto attività di progettazione architettonica sia nell'ambito di progetti di recupero del patrimonio
esistente che di realizzazioni ex-novo, in settori quali opere pubbliche, edilizia sanitaria, edilizia
residenziale, e pianificazione urbanistica, territoriale ed ambientale.
Ha ricoperto ruolo di Project Manager, in Italia ed in altri Paesi, nella esecuzione di progetti di varia
natura, seguendone l'elaborazione dalle fasi preliminari alla redazione dei documenti finali (studi di
fattibilità tecnico-economica, progetti di massima, progetti esecutivi, documenti tecnici ed
amministrativi, assistenza tecnica per lo spoglio delle offerte degli appalti e supervisione dei lavori).

ATTIVITA' PROFESSIONALE
Dal 1984 al 1986 ha collaborato alla esecuzione di progetti di architettura e concorsi presso lo Studio
Paolo Portoghesi e Associati di Roma, soprattutto in materia di recupero e progettazione di edilizia
direzionale.
Dal 1986 al 2000 ha svolto un rapporto di collaborazione professionale con lo Studio Bichara s.r.l. di
Roma, per conto del quale ha gestito progetti di recupero edilizio ed urbanistico e nuovi edifici,
all'esecuzione di progetti esecutivi di edilizia sanitaria, residenziale e direzionale.
Ha fornito consulenze relative alla esecuzione ed al coordinamento di progetti multidisciplinari,
nonché alla direzione dei lavori sia in Italia che in altri Paesi, in qualità di rappresentante presso le
Autorità Contrattanti.
Dal 2000 in qualità di libero professionista svolge attività di assistenza tecnica, progettazione,
direzione dei lavori e di coordinamento in materia di sicurezza per conto di committenza pubblica e
privata nell'ambito di nuove costruzioni e ristrutturazioni per edilizia residenziale, scolastica,
commerciale, sanitaria, direzionale e architettura del paesaggio.

PAESI IN CUI HA SVOLTO ATTIVITA’ PROFESSIONALE
-ANGOLA

-ETIOPIA

-MAURITANIA

-ARMENIA

-FRANCIA

-PAPUA NUOVA GUINEA

-BELGIO

-GERMANIA

-RUSSIA

-BELIZE (America Centrale)

-IRAN

-SUD AFRICA

-DJIBOUTI

-YEMEN

-ZAMBIA
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CURRICULUM PROFESSIONALE
Committente:
Oggetto:

Anno:
Ruolo:

Committente:
Oggetto:

Anno:
Ruolo:

Committente:
Oggetto:

Anno:
Ruolo:

Società Privata
Luanda – Angola
HOTEL E BEACH RESORT
Progetto preliminare e studio di fattibilità per la realizzazione di un hotel e
beach resort a cinque stelle.
L’area di progetto è localizzata sulla spiaggia della “Ilha de Luanda” a forte
vocazione turistica. Il progetto prevede la realizzazione di un edificio di 16
piani fuori terra e tre piani interrati per parcheggi e servizi tecnici.
Le principali funzioni sono:
 centro congressi;
 galleria commerciale su due livelli;
 4 cocktail bar;
 2 ristoranti, di cui uno panoramico al decimo livello;
 camere e suites;
 centro benessere, palestra, piscina e spa;
 suite presidenziale con attico e giardini panoramici;
 piattaforma per atterraggio elicottero.
Gli impianti dell’hotel, gestiti con pompe di calore alimentate da sistema
geotermico di profondità e l’involucro intelligente con brise-soleil, consentono
di ottimizzare i consumi energetici.
2015 – in corso
Progettazione architettonica
Studio di fattibilità

Soglasie-Armenia LLC
Yerevan, Armenia
COMPLESSO “ARA CITY” - CENTRO COMMERCIALE E HOTEL
Progetto di trasformazione e completamento di un edificio storico sito nel
centro di Yerevan in un centro commerciale polifunzionale e realizzazione di un
hotel 4 stelle. Il progetto prevede la realizzazione di circa 100.000 mq., di cui
50.000 mq. destinati al centro commerciale, nel quale saranno organizzate
aree di shopping, supermercato, cinema, food court, uffici e caffetteria
panoramica con vista sul monte Ararat.
I due piani interrati ospiteranno parcheggi e locali tecnici.
In associazione con: A.T.P. srl; I&I srl; For Globe srl.
2014 – in corso
Progettazione e coordinamento intersettoriale
Direzione lavori

Ministero della Difesa - Ufficio del Capo di Stato Maggiore
Luanda, Angola
BASI DI INTERVENTO INTERFORZE – CAPO LEDO, PROVINCIA DI
LUANDA
Elaborazione dello studio preliminare architettonico, strutturale ed
impiantistico per la costruzione di due basi di intervento interforze in località
Capo Ledo, nella Provincia di Luanda.
Una base è prevista ad integrazione di un insediamento di terra esistente delle
Forze Armate Angolane (FAA), mentre la seconda è prevista lungo la costa con
infrastrutture portuali per le unità navali di pronto intervento.
In associazione con: A.T.P. srl; I&I srl; For Globe srl.
2014 – in corso
Progettazione preliminare e coordinamento intersettoriale
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Committente:
Oggetto:

Intourist – Hotel Group
Mosca, Russia
RISTRUTTURAZIOEN DELL’HOTEL COSMOS, MOSCA
Redazione di progetto preliminare architettonico, strutturale ed impiantistico
per la ristrutturazione dell’hotel Cosmos di Mosca, costituito da circa 1.800
camere. Il progetto prevede la riorganizzazione delle funzioni ricettive, il totale
rifacimento degli impianti e delle facciate.
L’intervento consente, fra l’altro, di convertire l’ultimo livello dell’albergo (26°
piano) in ristorante, champagne & oyster bar, precedentemente utilizzato
come piano tecnico per gli impianti.
Promotore: MED Scpa
In associazione con: A.T.P. srl; I&I srl; For Globe srl

Anno:

2014 – in corso

Ruolo:

Progettazione preliminare e coordinamento intersettoriale

Committente:
Oggetto:

Azienda agricola “I Casali del Pino”
Roma
AGRITURISMO – SECONDA FASE
Progetto di recupero del patrimonio architettonico all’interno del borgo rurale
dell’Azienda Agricola “I CASALI DEL PINO”, nel Parco di Veio, Roma.
Il progetto prevede la prosecuzione delle opere avviate nel 2010 riguardanti la
conversione e valorizzazione degli edifici preesistenti con criteri bio-climatici 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,
abitazioni, emporio aziendale, nuclei di servizio (stalle, fienili, rimessaggio,
officina, silos).

Anno:

2014 – in corso

Ruolo:

Progettazione esecutiva e coordinamento intersettoriale
Direzione lavori
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

Committente:
Oggetto:

Committente Privato
Fregene (Roma)
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E AMPLIAMENTO DI UNA VILLA
TRIFAMILIARE SITA IN FREGENE (ROMA).
L’intervento usufruisce dei benefici previsti dalla legge regionale del Lazio
relativi al “Piano Casa”.
Le opere prevedono la trasformazione di una villa bifamiliare su due livelli in
tre unità immobiliari e il ridisegno del giardino.

Anno:

2013 – in corso

Ruolo:

Progettazione
Direzione lavori
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
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Committente:
Oggetto:

Anno:
Ruolo:

Committente:
Oggetto:

Anno:
Ruolo:

Committente:
Oggetto:

Anno:
Ruolo:

Committente Privato
Fregene (Roma)
AMPLIAMENTO DI UNA VILLA SITA IN FREGENE (ROMA).
Il progetto prevede l’ampiamento di una villa su tre livelli, aumentando la zona
giorno del piano terra e il ridisegno del giardino.
L’intervento usufruisce dei benefici previsti dalla legge regionale del Lazio
relativi al “Piano Casa”.
2013 - 2014
Progettazione
Direzione lavori
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

Committente Privato
Doha, Qatar
QATAR SPORTS CITY
Studio preliminare di una cittadella sportiva multifunzionale, comprendente le
seguenti principali funzioni:
 stadio di 50.000 posti;
 strutture per lo sport (sport equestri, piscine, tennis, basket, hockey,
rugby, etc.);
 shopping mall;
 hotels;
 intrattenimento (teatri, cinema, music hall);
 business centre;
 exhibitions (conferenze, musei, fashion shows).
L’intervento è previsto in un’area di 200.000 mq., con superficie coperta di
960.000 mq. e volume di 4.800.000 mc.
In associazione con Edge Systems srl.
2013
Progettazione preliminare e coordinamento generale

Tor Vergata Soc. Consortile a r. l.
Università degli Studi di Tor Vergata (Roma)
FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA – (seconda versione)
L’impianto di progetto prevede i seguenti principali criteri ispiratori:
-conservazione della relazione di vicinanza con il complesso del Rettorato,
attraverso connessioni e percorsi dedicati;
-organizzazione delle aree funzionali e dei volumi tale da far emergere la
“dissonanza” di impianto rispetto al Rettorato, al quale viene riservato il ruolo
di “centralità”;
-massimizzazione dei criteri di risparmio energetico.
Il complesso risulta costituito da tre componenti principali:
-basamento interrato contenente i parcheggi e gli spazi di servizio;
-basamento fuori terra, di profilo irregolare, orientato longitudinalmente lungo
l’asse nord-sud, contenente le principali funzioni comuni (biblioteca;
caffetteria; hall; uffici di segreteria; aule di maggiore capacità);
-volumi parallelepipedi, emergenti dal basamento irregolare, contenenti
principalmente le aule della didattica e gli uffici, quattro dei quali a pianta
rettangolare (e interconnessi fra loro) e uno a pianta quadrata, riservato
prioritariamente agli uffici.
2012
Progettazione architettonica preliminare
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Committente:
Oggetto:

Comune di Fiumicino (Roma)
Area Lavori Pubblici
CENTRO ANZIANI, località TESTA DI LEPRE
Incarico professionale di redazione di progetto esecutivo, strutturale ed
impiantistico e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecutiva dell’opera ai sensi del D. Leg.vo 81/08 per i lavori di
“Ristrutturazione di un edificio da adibire a centro anziani in località Testa di
Lepre”.
Il progetto prevede la ristrutturazione di un edificio rurale mediante la
riconversione in un centro anziani diurno, con la realizzazione di un
ampliamento al P.T. e la creazione di un’area soppalcata al P.1
L’intervento è completato dall’insieme di opere impiantistiche connesse e
correlate all’attività edilizia, tra cui elementi per il contenimento dei consumi
energetici e la produzione di energia pulita.

Anno:

2012

Ruolo:

Progettazione
Direzione lavori
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

Committente:
Oggetto:

Comune di Fiumicino (Roma)
Area Pianificazione del Territorio
COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
Incarico del collaudo tecnico-amministrativo delle opere di urbanizzazione
all’interno del p.p.e. di Fregene, di proprietà della soc. Ares 2002 S.p.a.
L’opera prevede l’urbanizzazione primaria comprendente opere su sede e
marciapiedi stradali, rete di raccolta e smaltimento acque piovane, verifica
dell’impianto di illuminazione

Anno:

2012 – in corso

Ruolo:

Membro della terna di Commissione di Collaudo

Committente:
Oggetto:

Committente Privato
EUR, Roma
RISTRUTTURAZIONE E
QUARTIERE EUR, ROMA

ARREDAMENTO

DI

UN

APPARTAMENTO,

Progetto di ristrutturazione e arredamento di un appartamento sito nel
quartiere EUR di Roma. Il progetto prevede la riorganizzazione dell’immobile e
il totale rifacimento delle finiture e degli impianti.
Anno:

2011

Ruolo:

Progettazione
Direzione lavori
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
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Committente:
Oggetto:

Società privata
Huaian Jiangxi People’s Republic of Cina
HOTEL
Progetto basato sul bilanciamento dei contrasti, enfatizzando le potenzialità
degli spazi già progettati con l’introduzione di nuove forme, tali da rendere
dinamiche e inaspettate le percezioni del visitatore. Le proposte concentrano
l’interesse sui due elementi funzionali che riteniamo maggiormente
rappresentativi: la “hall” e le “camere”.

Anno :

2010

Ruolo:

Progettista e Coordinatore del team multidisciplinare

Committente:
Oggetto:

Anno :
Ruolo:

Committente:
Oggetto:

Committente Privato
Fregene, Roma
AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ARREDAMENTO
DI UNA VILLA UNIFAMILIARE SITA IN FREGENE (ROMA).
L’intervento usufruisce dei benefici previsti dalla legge regionale relativi al
“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.
2010
Progettazione
Direzione lavori
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
Arredamento
Società Privata
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELL’AGRITURISMO TENUTA DI
PIETRA PORZIA, FRASCATI (ROMA)
Il progetto prevede le ristrutturazione dell’edificio principale e l’ampliamento,
che comprende un centro convegni, un’area degustazione dei prodotti
aziendali e la sistemazione esterna della piscina, ricorrendo a strategie
bioclimatiche

Anno :

2009

Ruolo:

Studio di fattibilità e Progettazione preliminare

Committente:
Oggetto:

Associazione Sportiva Torrimpietra - Fiumicino (Roma)
PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA E PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA
PER
LA
REALIZZAZIONE
DI
EDILIZIA
RESIDENZIALE (102 UNITÀ RESIDENZIALI) E DI UN CENTRO
SPORTIVO CON PISCINA COPERTA
Il progetto prevede la costruzione di circa 20.000,00 mc. All’interno del
perimetro del P.d.L. Torrimpietra, in zona C3a del Comune di Fiumicino.

Anno :

2009 - in corso

Ruolo:

Progetto urbanistico (Piano di Lottizzazione)
Progettazione architettonica
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Committente:
Oggetto:

Tor Vergata Soc. Consortile a r. l.
Università degli Studi di Tor Vergata (Roma)

Anno :

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.
2009

Ruolo:

Progettazione architettonica esecutiva

Committente:
Oggetto:

Tor Vergata Soc. Consortile a r. l.
Università degli Studi di Tor Vergata (Roma)

Anno :

REALIZZAZIONE
DELLA
FACOLTÀ
DI
GIURISPRUDENZA
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “TOR VERGATA” DI ROMA
Il progetto prevede il completamento del complesso universitario con la
realizzazione dei nuovi edifici destinati alla facoltà di giurisprudenza per un
totale di circa 46.000 mq, oltre alle aree esterne destinate a verde, parcheggi
e spazi pubblici aperti.
Nel complesso trovano collocazione oltre ai dipartimenti, alle aule didattiche,
agli uffici ed alle presidenze, la biblioteca, la sala tesi, la sala del consiglio di
facoltà, un bar-ristorante e i servizi connessi.
2009

Ruolo:

Progettazione architettonica definitiva

Committente:
Oggetto:

Comune di Fiumicino (Roma)
CONCORSO
INTERNAZIONALE
DI
"ATTRAVERSAMENTO DELLA FOSSA TRAIANEA"

PROGETTAZIONE

Il progetto prevede la realizzazione del nuovo ponte per migliorare il sistema
di viabilità della città di Fiumicino e il riordino della rete infrastrutturale e degli
spazi pubblici (piazze, piste ciclabili, banchine, etc.) Il nuovo ponte è apribile,
dovendo consentire il passaggio delle imbarcazioni. L’intervento progettato,
risultato meritevole di segnalazione dalla Giuria, affronta gli aspetti del traffico
prevedendo due sottopassi carrabili e la forte connessione funzionale e
simbolica, con l’edificio della municipalità.
Anno :
Ruolo:

Committente:
Oggetto:

Anno :
Ruolo:

2008/2009
Coordinamento intersettoriale (architettura, struttura, impianti)
Progettazione architettonica preliminare

Committente Privato
RISTRUTTURAZIONE ED ARREDAMENTO DI UN ATTICO CON
AFFACCIO SU PIAZZA NAVONA A ROMA.
L’intervento prevede la ristrutturazione integrale del tetto di copertura e la
riorganizzazione degli ambienti interni dell’appartamento e dello spazio
esterno da attrezzare a giardino
2008
Progettazione e arredamento
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Committente:
Oggetto:

Tor Vergata Soc. Consortile a r. l.
Università degli Studi di Tor Vergata (Roma)
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 :

2007 in corso

Ruolo:

Progettazione architettonica esecutiva
Supporto agli uffici tecnici interni del consorzio Tor Vergata

Committente:
Oggetto:

Gruppo C.R. S.p.A.
Roma
UFFICI CENTRALI
Completamento della sede centrale del gruppo imprenditoriale, mediante una
serie integrata di interventi edilizi, impiantistici e di arredamento.
L’intervento prevede la riorganizzazione funzionale di tutti gli spazi interni
dell’area direzionale
in cui troveranno soluzione gli uffici manageriali,
direzionali e di supporto, la sala riunione e la sala d’attesa con relativa
reception.

Anno :

2007/2008

Ruolo:

Progettazione
Arredamento ed allestimento

Committente:
Oggetto:

Committente Privato
Roma
RESIDENZA
Ristrutturazione ed arredamento di una villa unifamiliare ubicata all’interno
dell’area del Parco della Camilluccia a Roma.
L’intervento ha visto la distribuzione degli ambienti notte, giorno, gioco bimbi
e studio intorno alle lame di luce che, partendo dalla copertura, tagliano i due
piani del fabbricato scandendone le variazioni cromatiche degli spazi interni,
caratterizzati da candide pareti bianche, pavimenti in marmo bianco di
Carrara, parapetti in cristallo e scala in calcestruzzo faccia-vista.

Anno :

2007/2008

Ruolo:

Progettazione
Arredamento

Committente:
Oggetto:

Comune di Fiumicino (Roma)
Area Gestione del Territorio
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DI TRE EDIFICI
SCOLASTICI COMUNALI

Anno :

2006/2009

Ruolo:

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
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Committente:
Oggetto:

Comune di Fiumicino (Roma)
Area Gestione del Territorio
CONCORSO
INTERNAZIONALE
PER
LA
PROGETTAZIONE
LUNGOMARE DI FREGENE, FIUMICINO (ROMA)

DEL

Anno :

2006

Ruolo:

Consulente del R.U.P. per la redazione del Master Plan e del Documento
Preliminare alla Progettazione e Membro del Comitato Tecnico

Committente:
Oggetto:

Privato
RESIDENZA
Realizzazione di un edificio residenziale all’interno dell’azienda agricola sita in
località Testa di Lepre, “Le Colonnacce”, Fiumicino (Roma)

Anno :

2006

Ruolo:

Progettista - Direttore dei lavori
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

Committente:
Oggetto:

Tor Vergata Soc. Consortile a r. l.
Università degli Studi di Tor Vergata (Roma)
FACOLTA’ DI INGEGNERIA
Realizzazione dei blocchi aule della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli
Studi “Tor Vergata” di Roma – Comparto “9”
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 :

2005/2006

Ruolo:



Committente:
Oggetto:

Progettazione architettonica definitiva ed esecutiva

Comune di Fiumicino (Roma)
Area Ambiente e Turismo
PUNTI DI PRIMO SOCCORSO
Manutenzione ordinaria e straordinaria dei punti di primo soccorso
presso i lungomari di Fregene e di Isola Sacra

Anno :

2005

Ruolo:

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

Committente:
Oggetto:

Comune di Fiumicino (Roma)
Area Gestione del Territorio
MANUTENZIONE
STRALCIO

STRAORDINARIA

DI

VIA

Anno :

2005

Ruolo:

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
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Committente:
Oggetto:

Comune di Fiumicino (Roma)
Assessorato alle Politiche Ambientali e del Turismo
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE
COMUNALI

Anno :

2005

Ruolo:

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione

Committente:
Oggetto:

Azienda agricola “I Casali del Pino” - Roma
AGRITURISMO
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 bio-climatici 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, maneggioippoterapia, serra floreale, abitazioni, emporio aziendale, cantina-enoteca,
nuclei di servizio (stalle, fienili, rimessaggio, officina, silos).

Anno :

2004 - in corso

Ruolo:

Progettista
Direttore dei lavori

Committente:
Oggetto:

Committente Privato
RESIDENZE
Realizzazione di tre edifici per residenze unifamiliari a carattere bioclimatico in
località Isola Sacra, Fiumicino (Roma), via Monte Cauriol

Anno :

2004

Ruolo:

Progettista
Direttore dei lavori
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

Committente:
Oggetto:

Comune di Trieste
SISTEMAZIONE URBANA DI UNA PIAZZA
Progetto primo classificato al concorso di progettazione a procedura ristretta
per la Riqualificazione dell’area ex cinema di Servola (Trieste).
Il progetto prevede la riqualificazione di un’area urbana degradata da
destinare a luogo di ritrovo e di fruizione del verde da parte della cittadinanza
con sistemazioni a verde, area per spettacoli e dotazioni di servizio
(caffetteria, cinema-teatro all’aperto, serra, etc.)

Anno :

2004

Ruolo:

Progettista
in associazione temporanea con arch. Cristiano Tavani e
Pagliano Tajani
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Committente:
Oggetto:

Anno:
Ruolo:

Committente:
Oggetto:

Comune di Civitavecchia (Roma) - Dipartimento Attività Istituzionali
Sviluppo e Attività Produttive – Area Grandi Opere
REALIZZAZIONE DELLA “PIASTRA LOGISTICA DI CIVITAVECCHIA”
La Commissione di Alta Vigilanza si occupa delle attività di indirizzo,
monitoraggio e verifica relative alla realizzazione della piattaforma logistica,
che occuperà circa 50 ettari e prevede le seguenti parti funzionali: terminale
di trasporti intermodali; terminale per trasporti misti (ferro-gomma); centro
per l’autotrasporto; attrezzature di servizio ai veicoli; attrezzature di servizio
alle persone (servizi commerciali, ristoro, riposo e svago, etc.)
2004/2009
Membro della Commissione di Alta Vigilanza

Cooperativa “Vivere meglio 72”
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Manutenzione straordinaria di due edifici residenziali siti in via De Santis n. 3,
Genzano di Roma (Roma)

Anno:

2004/2005

Ruolo:

Progettista - Direttore dei lavori
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

Committente:
Oggetto:

Pro Loco di Fregene e Maccarese
PROGETTO DI VALORIZZAZIONE URBANA – “SISTEMA FREGENE”
Studio denominato “Sistema Fregene” per la valorizzazione della località,
contenente valutazioni e proposte di natura urbanistica, architettonica,
infrastrutturale e paesaggistico-ambientale.
Lo studio prevede una serie di proposte innovative per il nuovo lungomare di
Fregene e un sistema di azioni e progetti per il rilancio e valorizzazione della
località, attraverso la realizzazione di un asse verde sul fronte marino, tre
pontili contenenti funzioni pregiate, un piano di recupero per il “villaggio dei
pescatori”, una rete di trasporto a basso impatto ambientale integrata ad uno
studio di pedonalizzazione.

Anno:

2004

Ruolo:

Ideatore, progettista e coordinatore del programma
Studio di fattibilità

Committente:
Oggetto:

Società Inconv S.r.l.
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Ristrutturazione e consolidamento statico di un immobile di tre piani, a
destinazione d’uso commerciale, in via delle Convertite (Piazza S. Silvestro),
Roma

Anno:

2004/2007

Ruolo:

Progettista - Direttore dei lavori
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
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Committente:
Oggetto:

Anno:
Ruolo:

Committente:
Oggetto:
Anno:
Ruolo:

Committente:
Oggetto:

Anno:
Ruolo:

Committente:
Oggetto:

Anno:
Ruolo:

Comune di Fiumicino (Roma)
Assessorato alle Politiche Ambientali e del Turismo
PARCO URBANO
Realizzazione della seconda area di intervento di un parco urbano
(area attrezzata per spettacoli e multifunzionale) presso via Lorenzo
Bezzi, Fiumicino.
Il progetto prevede la realizzazione della seconda tranche di un parco
attrezzato su una superficie pubblica complessiva di circa 4 ettari
comprendente i seguenti elementi principali:
 percorso pedonale attrezzato;
 piazza pavimentata, per attività di spettacolo, commerciali e/o espositive
(sede per mercato settimanale e/o area espositiva all'aperto);
 area attrezzata a verde, contenente funzioni di ristoro, informazioni, baby
parking e servizi igienici, completata da sistemazione a verde e
piantumazioni;
 piazzetta quadrata con sedute e fontana centrale;
 la superficie restante sarà destinata a verde con piantumazione di
essenze arboree e arbustive; percorsi pedonali secondari e parcheggi ad
uso pubblico.
2003/2005
Progettista - Direttore dei Lavori
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

Comune di Fiumicino (Roma)
Area Gestione del Territorio
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI O IN USO AL
COMUNE
2003
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Università degli Studi ROMA TRE (Roma)
RILIEVO
Rilievo con metodi tradizionali e con strumentazione topografica dell’ex
teatro Palladium, sito in Piazza B. Romano, da adibire e sala spettacoli e
multifunzione
2003
Coordinatore del gruppo di lavoro

Comune di Fiumicino (Roma)
Assessorato alle Politiche Ambientali e del Turismo
PONTE
Realizzazione di un ponte ciclo pedonale in legno e opere connesse presso il
rio Tre Denari per collegare le località di Passoscuro e Maccarese, Fiumicino
2003
Progetto preliminare
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
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Committente:

Comune di Fiumicino (Roma)
Assessorato alle Politiche Ambientali e del Turismo

Oggetto:

PALCO
Realizzazione di un palco coperto per spettacoli presso un parco urbano (area
attrezzata per spettacoli e multifunzionale) in Lorenzo Bezzi, Fiumicino

Anno:

2003

Ruolo:

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

Comune di Fiumicino (Roma)
Assessorato alle Politiche Ambientali e del Turismo

Committente:
Oggetto:

PARCO URBANO
Realizzazione della prima area di intervento di un parco urbano (area
attrezzata per spettacoli e multifunzionale) presso via Lorenzo Bezzi,
Fiumicino

Anno:

2002/2003

Ruolo:

Rilievo plano-altimetrico
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

Committente:
Oggetto:

Comune di Fiumicino (Roma)
Assessorato alle Politiche Ambientali e del Turismo
PARCO URBANO
Realizzazione della prima area di intervento di un parco urbano (area
attrezzata per spettacoli e multifunzionale) presso via Lorenzo Bezzi,
Fiumicino.
Il progetto prevede la realizzazione di un parco attrezzato su una superficie
pubblica di circa 4 ettari comprendente i seguenti elementi principali:
 percorso pedonale attrezzato;
 piazza pavimentata, per attività di spettacolo, commerciali e/o espositive
(sede per mercato settimanale e/o area espositiva all'aperto);
 area attrezzata a verde, contenente funzioni di ristoro, informazioni, baby
parking e servizi igienici, completata da sistemazione a verde e
piantumazioni;
 piazzetta quadrata con sedute e fontana centrale;
 la superficie restante sarà destinata a verde con piantumazione di essenze
arboree e arbustive; percorsi pedonali secondari e parcheggi ad uso pubblico.

Anno:

2001/2003

Ruolo:




Progettista
Direttore dei Lavori
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Committente:
Oggetto:

Comune di Fiumicino (Roma)
Area Gestione del Territorio
LAVORI
DI
TORRIMPIETRA

COMPLETAMENTO

DELL’ASILO

NIDO

DI

Le opere principali riguardano la realizzazione di lavori di urbanizzazione e di
servizio quali:
 Area di parcheggio di circa 2.200 mq;
 Recinzione del complesso edilizio;
 Deviazione di un fosso e adeguamento della sede stradale carrabile;
 Realizzazione di percorsi pedonali;
 Opere di sistemazione a verde;
 Completamento e integrazione delle reti impiantistiche esterne
(illuminazione, drenaggio, smaltimento delle acque; etc.)
Anno:

2001

Ruolo:

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

Committente:
Oggetto:

Tor Vergata Soc. Consortile a r. l.
Università degli Studi di Tor Vergata (Roma)
POLICLINICO
Realizzazione dei seguenti blocchi funzionali del Policlinico Universitario di Tor
Vergata (Roma):
 Quadrante 3: edificio multifunzionale pluripiano destinato a hall di accesso
al Policlinico e alla Facoltà di Medicina, galleria commerciale, banca, ufficio
postale, caffetteria/ristorante, servizi, parcheggio e officine per la
manutenzione della flotta veicoli;
 Quadrante 8: edificio a torre di 11 livelli fuori terra destinato ad ospitare
dipartimenti di didattica, degenze e servizi di diagnosi e cura;
 Quadrante 9: edificio a torre di 8 livelli fuori terra destinato ad ospitare
dipartimenti di didattica, servizi generali e uffici.

Anno:

2001-2007

Ruolo:

Progettista consulente per la progettazione architettonica definitiva
Progetto architettonico esecutivo
Consulente tecnico per gli aspetti legati alla sicurezza e per la progettazione
legata alla prevenzione incendi.

Committente:
Oggetto:

Amministrazione Condominiale di Via L. Madoni n. 6, Fiumicino (Roma)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile residenziale di 4 piani fuori
terra, sito nel Comune di Fiumicino (Roma).

Anno:

2001

Ruolo:

Progettista e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione
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Committente:
Oggetto:

Amministrazione Condominiale di Via Carlo Passaglia n. 11, Roma
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile residenziale di 7 piani
fuori terra, sito nel Comune di Roma.
L’edificio presenta un particolare pregio architettonico e il progetto prevede
opere di ripristino di parte delle strutture e delle finiture interne ed esterne,
nonché una nuova distribuzione funzionale degli spazi comuni ed il rifacimento
delle reti impiantistiche comuni (gas, adduzione idrica, rete fognaria; raccolta
e smaltimento acque meteoriche)

Anno:

2000

Ruolo:

Progettista
Direttore dei lavori
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

Committente:
Oggetto:

Amministrazione Condominiale di Via Giuseppe Palombini n. 12, Roma
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile residenziale di 6 piani
fuori terra, sito nel Comune di Roma

Anno:

1999

Ruolo:

Progettista
Direttore dei lavori
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

Committente:

METROPOLIS S.p.A.
Ente delle Ferrovie dello Stato per la valorizzazione del patrimonio
immobiliare), su finanziamento di Metropolis S.p.A.

Oggetto:

PROGRAMMA ROMA: PROGETTO
FERROVIARIA DI SAN PIETRO

DI

VALORIZZAZIONE

DELL'AREA

Il progetto consiste nella redazione di un programma di intervento urbanistico
ed edilizio mirato alla valorizzazione dell'area di stazione e delle aree adiacenti,
da attuarsi nell'ambito dei progetti previsti dall'U.S.R.C. (Ufficio Speciale Roma
Capitale del Comune di Roma) in vista del Giubileo dell'anno 2000.
Anno:

1996/1997

Ruolo:



Progettista incaricato per la redazione del Piano Particolareggiato e del
meta-progetto edilizio
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Committente:

METROPOLIS S.p.A.
(Ente delle Ferrovie dello Stato per la valorizzazione del patrimonio
immobiliare), su finanziamento di Metropolis S.p.A.

Oggetto:

PROGRAMMA ROMA: PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLE AREE
FERROVIARIE DI SAN PIETRO, QUATTRO VENTI, TRASTEVERE,
OSTIENSE, TIBURTINA
Il progetto consiste nella redazione di un programma di intervento urbanistico
ed edilizio mirato alla valorizzazione delle aree di stazione e delle aree
adiacenti, da attuarsi nell'ambito dei progetti previsti dall'U.S.R.C. (Ufficio
Speciale Roma Capitale) in vista del Giubileo dell'anno 2000. Il programma è
articolato in tre fasi:
a) Indagini di supporto (socio-economiche, storico-archeologiche, ambientali,
geologiche, trasportistiche, urbanistiche, ecc.);
b) Schemi di assetto funzionali (piani urbanistici di riferimento, quadro
attuativo,stima sommaria dei costi, rappresentazioni tridimensionali in
movimento, schemi di accessibilità e circolazione, ecc.);
c) Progetto di assetto funzionali (piani urbanistici ed edilizi assimilabili a Piani
Particolareggiati, norme tecniche di attuazione, valutazione di impatto
ambientale, progettazione delle infrastrutture, ecc.)

Anno:
Ruolo:

1995/1997
Membro del coordinamento del programma e responsabile della progettazione
delle aree San Pietro, Quattro Venti e Trastevere

Committente:
Oggetto:

Anno:
Ruolo:

Committente:
Oggetto:

Anno:
Ruolo:

Committente:
Oggetto:

Anno:
Ruolo:

Ministero Lavori Pubblici
PROGRAMMA INTEGRATO RESIDENZIALE
Programma integrato di intervento relativo alla applicazione dell'art. 18
comma 5 della Legge del 12.07.1991, n. 203, per la realizzazione di 450
alloggi, in località Barcaccia (Roma)
1992
 Progettazione architettonica e coordinamento del progetto

Società Aeroporti di Roma
STUDIO IMPATTO AMBIENTALE
Elaborazione dello studio di impatto ambientale per lo sviluppo e l'espansione
a lungo termine dell'Aeroporto di Fiumicino, Roma.
1991/1992
 Coordinamento intersettoriale

Società Embassy S.r.l.
EDIFICIO A DESTINAZIONE MISTA
Recupero edilizio-urbanistico del complesso edilizio situato in Via Amerigo
Vespucci, 33 (ex-dancing Embassy) Rimini, Italia.
L’intervento, localizzato nel centro di Rimini, prevede il recupero di una
palazzina di interesse storico e la costruzione di un centro polifunzionale
caratterizzato da unità residenziali, uffici, due centri commerciali, due
ristoranti, un parcheggio pluripiano e la sistemazione dell’area di intervento a
piazza.
1991
 Collaborazione alla progettazione architettonica
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Committente:
Oggetto:

Comune di Scilla (Reggio Calabria)
RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI
SCILLA (RC) E DELLE EMERGENZE MONUMENTALI - PIANO DEL COLORE
DEL CENTRO STORICO

Anno:

1991

Ruolo:

Indagine storica dei luoghi, rilievo degli edifici e studio delle tecniche di
recupero

Committente:
Oggetto:

Comune di Terni
REALIZZAZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT DI
TERNI (4000 POSTI)

Anno:

1988/1989

Ruolo:

Collaborazione alla progettazione architettonica ed alla redazione dei capitolati
di appalto

Committente:
Oggetto:

Anno:
Ruolo:

Committente:
Oggetto:

Comune di Reggio Calabria
COSTRUZIONE DEL NUOVO CONSERVATORIO DI MUSICA "F. CILEA"
(1000 STUDENTI) CON ANNESSO AUDITORIUM (500 POSTI A SEDERE)
E VARI SERVIZI
1988/1989
Progettista architettonico junior

Comune di Amelia (Terni)
PROGETTO SULLA VIABILITÀ E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL
CENTRO STORICO DI AMELIA, ITALIA

Anno:

1988

Ruolo:

Elaborazione del piano della viabilità e definizione del documento di progetto
urbanistico ed edilizio

Committente:
Oggetto:

Istituto Autonomo Case Popolari del Comune di Reggio Calabria
REALIZZAZIONE DI 800 ALLOGGI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA
DI ARGHILLÀ, REGGIO CALABRIA

Anno:

1986/1987

Ruolo:

Collaborazione
architettonica

alla

redazione
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ESTERO (dal 1987 al 2000)
PAPUA NUOVA GUINEA
Committente:
Oggetto:

Anno:
Ruolo:

FRANCIA

Committente:
Oggetto:

Governo della Repubblica della Papua New Guinea
(finanziamento dell'Unione Europea)
EDIFICI PER L’ISTRUZIONE
Progettazione nell'ambito del programma di potenziamento del settore
educazione, riguardante nove istituzioni localizzate in diverse regioni del
Paese:






University of Technology of Lae, UNITECH, presso Lae
1 Training Teacher's College, presso la città di Kabaleo
4 High Schools (Mt. Hagen, Wabag, Popondetta, Hutjena)

3 Vocational Schools (Kujaro, Mahalhang, Hoskins)
2000



Project Manager della fase di progettazione dell'intero programma
Progettista senior area architettura e civile dell'estensione dell'università di
Lae (UNITECH) consistente nella realizzazione di:

Central Teaching Unit (aula magna e 12 lecture theatres) per circa 800
posti

Audio Visual Facilities (direzione, amministrazione, produzione video e
laboratori multimediali)

Centro studi e ricerche ambientali (E.R.M.C. Environmental Research
and Management Centre) che assumerà ruolo di riferimento nell'area
del Pacifico

Nuovo campus per studenti e docenti (150 posti letto e servizi comuni)

UNIORAS S.p.a (ex INA), Parigi
IMMOBILE RESIDENZIALE
Ristrutturazione e valorizzazione dell'immobile di 6 piani più sottosuolo sito rue
Vignon (Place de la Madeleine), Parigi.
Il progetto prevede fra l'altro la riorganizzazione funzionale ed impiantistica per
adibire l'edificio a diverse destinazioni (commerciale, residenziale e uffici)

Anno:

1999/2000

Ruolo:





Project Manager
Progettista civile e architettonico
Coordinatore dello staff di direzione lavori

ANGOLA
Committente:
Oggetto:

Anno:
Importo delle opere:
Ruolo:

Governo della Repubblica dell'Angola
(finanziamento dell'Unione Europea)
EDIFICIO PER L’ISTRUZIONE
Riabilitazione del complesso agrario di Tchivinguiro I.M.A.T. (Istituto Medio
Agrario di Tchivinguiro), presso Lubango (Provincia di Huila), Angola
1999/2000
euro 4.950.000,00



Project Manager
Coordinatore dello staff espatriato di direzione lavori
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Committente:

Governo Provinciale di Luanda e della Segreteria di Stato della
Pianificazione della Repubblica di Angola
(finanziamento della Comunità Economica Europea)

Oggetto:

MERCATI MUNICIPALI
Riabilitazione ed ampliamento dei mercati municipali della Città di Luanda.
Il progetto è articolato in:
 Piano Direttore, mirante a definire la classificazione e la consistenza del
patrimonio esistente, nonché la programmazione dello sviluppo della rete
di commercio provinciale;
 Progetto di massima e stima dei costi preliminari, relativamente alla
ristrutturazione di 10 mercati esistenti ed alla costruzione di 2 nuovi
mercati;
 Progetto esecutivo, redazione dei documenti di gara, per i lavori e gli
equipaggiamenti, e assistenza tecnica per la sorveglianza lavori
relativamente ai 12 mercati municipali

Anno:

1993/1994

Ruolo:



Committente:
Oggetto:

Project Manager

Compagnia Aerea Angolana TAAG-Linhas Aereas de Angola
EDIFICIO PER UFFICI
Ristrutturazione degli uffici della sede centrale della TAAG, a Luanda, Angola.
Rilievo dell’edificio esistente (8 piani), progetto di massima ed esecutivo
(elaborato presso la sede di Luanda) e redazione dei documenti di gara per i
lavori, le forniture e gli equipaggiamenti

Anno:

1991

Ruolo:



Committente:
Oggetto:

Assistente Project Manager

Governo della Repubblica Popolare d'Angola
(finanziamento della Comunità Economica Europea)
OSPEDALE
Riabilitazione dell'Ospedale di maternità "Lucrecia Paim" (450 letti) in Luanda,
Angola

Anno:

1989/1990

Ruolo:



Committente:
Oggetto:

Assistente Project Manager

Governo della Repubblica Popolare d'Angola
PROGETTO URBANISTICO DI UN QUARTIERE
Realizzazione del nuovo quartiere diplomatico (residenze, scuole, ambulatori,
centri commerciali,ecc.) a Luanda

Anno:

1989

Ruolo:



Progettazione di massima e stima preliminare dei costi
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Committente:
Oggetto:

Governo della Repubblica Popolare d'Angola
(finanziamento della Comunità Economica Europea )
OSPEDALE
Riabilitazione fisica del blocco posteriore di 4 piani (300 letti) e dei servizi
centrali dell'Ospedale Josina Machel a Luanda

Anno:

1989

Ruolo:



Committente:
Oggetto:

Progettista junior ed assistenza tecnica alla direzione dei lavori

Governo della Repubblica Popolare d'Angola
EDIFICIO PER UFFICI
Riabilitazione di un edificio di 12 piani destinato ad organismi ONU a
Luanda

Anno:

1989

Ruolo:



Committente:
Oggetto:

Progettista architettonico junior ed assistenza tecnica alla direzione lavori

Governo della Repubblica Popolare d'Angola
(finanziamento della Comunità Economica Europea)
OSPEDALE
Riabilitazione del Complesso Ospedaliero
H.A.B., (850 letti) a Luanda

Anno:

1988/1992

Ruolo:




BELIZE

Committente:
Oggetto:

Amerigo

Boavida, detto

Coordinatore del rilievo del complesso ospedaliero, collaborazione alla
progettazione
Assistenza tecnica alla direzione dei lavori

Governo del Belize
(finanziamento dell'Unione Europea)
OSPEDALE
Riorganizzazione fisica e funzionale dell'ospedale K.H.M.H. (Karl Heusner
Memorial Hospital) di Belize City

Anno:

1998/1999

Ruolo:





Coordinatore della missione
Responsabile della valutazione tecnica e delle riorganizzazione funzionale
del complesso ospedaliero
Redazione del programma di massima di riorganizzazione funzionale
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SUD AFRICA
Committente:
Oggetto:

Governo della Repubblica del Sud Africa
(finanziamento dell'Unione Europea)
STAZIONI DI POLIZIA
Assistenza tecnica alla S.A.P.S. (South African Police Service)
dell'Eastern
Cape
Province,
nell'ambito
del
programma
di
ammodernamento delle Stazioni di Polizia e della riorganizzazione della
flotta veicoli.
Il programma triennale prevede la ristrutturazione, l'ampliamento e la
ricostruzione di 100 Stazioni di Polizia e l'immediata implementazione di
un progetto pilota riguardante tre unità campione

Anno:

1998/1999

Ruolo:





Coordinatore del settore building
Responsabile delle attività di valutazione tecnico-economica
programmazione triennale (censimento ed analisi delle 100 stazioni)
Progettazione esecutiva delle tre stazioni pilota

e

di

Committente:

MATLA TRUST (Organizzazione dell'A.N.C.-African National Congress)
(cofinanziamento del Governo Italiano e della Comunità Econonica
Europea)

Oggetto:

CENTRO POLIFUNZIONALE
"Training and Multipurpose Centre in Vosloorus", Johannesburg, South Africa.
Studio di fattibilità, progetto di massima ed esecutivo per la realizzazione di un
centro polifunzionale (unità residenziali, centro di salute, centro sociale,
laboratori per la produzione di materiali da costruzione, scuola, centro
amministrativo e tecnico, area sportiva) nella township di Vosloorus

Anno:

1994

Ruolo:



Coordinamento della progettazione esecutiva e dei documenti di gara

ZAMBIA
Committente:

Oggetto:

Governo della Repubblica dello Zambia
Ministry of Local Government and Housing
(finanziamento della Comunità Econonica Europea)
MERCATI
Master Plan e progetto di riabilitazione e razionalizzazione dei mercati urbani di
Lusaka, Kitwe e Ndola.
Il progetto consiste nella redazione di uno studio di fattibilità tecnica ed
economica per la riorganizzazione della rete del commercio delle tre più
importanti città dello Zambia. Nel progetto confluiscono attività di analisi e di
proposte riguardanti la socio-economia, il sistema dei trasporti, la legislazione,
la formazione e la gestione, e la pianificazione urbanistica ed edilizia

Anno:

1996/1997

Ruolo:



Project Manager e responsabile del settore urbanistico ed edilizio
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Committente:

Oggetto:

Governo della Repubblica dello Zambia
Ministero della Sanità
(finanziamento della Comunità Economica Europea)
OSPEDALI
Rehabilitation of 16 Medical Institutions in Six District, Zambia.
Studio di fattibilità tecnico-finanziaria, definizione di un programma generale di
intervento di
urgenza (nell’ambito del programma SSSP-Social Support
Service Programme), progetto di massima, progetto esecutivo e direzione dei
lavori riguardante 16 istituzioni sanitarie localizzate in sei distretti del Paese,
comprendenti: 3 General Hospitals; 3 District Hospitals; 5 Urban Clinics e 5
Rural Health Centres

Anno:

1995/1997

Ruolo:



Project Manager e supervisore della direzione dei lavori

IRAN
Committente:
Oggetto:

Governo della Repubblica Islamica di Iran
(finanziamento della Comunità Economica Europea)
OSPEDALI
"Reconstruction of District Hospital of Manjil and Extended Rural Health Centre
of Abbar Taroum", Iran.
Progetto di massima (elaborato presso la sede di Teheran), progetto esecutivo,
documenti di gara ed assistenza alla direzione dei lavori per la realizzazione dei
due centri ospedalieri distrutti dal terremoto del 1990

Anno:

1992/1994

Ruolo:



Coordinamento generale ed elaborazione dei documenti tecnici di appalto ed
assistenza alla direzione dei lavori

MAURITANIA
Committente:
Oggetto:

Governo della Repubblica Islamica di Mauritania
(finanziamento della Comunità Economica Europea)
OSPEDALE
Progetto di riabilitazione dell'Ospedale Nazionale di Nouakchott (400 letti).
Progetto di massima, progetto esecutivo e direzione dei lavori riguardante sia le
opere civili che la fornitura di equipaggiamenti e di attrezzature

Anno:

1990/1993

Ruolo:




Responsabile della progettazione civile
equipaggiamenti
Assistenza tecnica alla direzione lavori

24

e

delle

forniture

e

degli

DOMENICO STRAFACE ARCHITETTO

DJIBOUTI
Committente:
Oggetto:

Governo della Repubblica di Djibouti
(finanziamento della Comunità Economica Europea)
OSPEDALE
Valutazione del sistema ospedaliero e più particolarmente dell'Ospedale
Generale Peltier (600 letti)

Anno:

1990

Ruolo:



Studio tecnico-economico relativo alla riabilitazione fisica del complesso

ETIOPIA
Committente:
Oggetto:

Governo Etiope
M.H.U.D. (Ministry of Housing and Urban Development)
ALLOGGI A BASSO COSTO
Progetto di massima e progetto esecutivo di 500 alloggi a basso costo
con infrastrutture sociali (Ospedale, Scuole, etc.) a Addis Ababa

Anno:

1989

Ruolo:



Committente:
Oggetto:

Progettazione architettonica e collaborazione allo studio degli elementi
prefabbricati

Governo Etiope, M.H.U.D.
(Ministry of Housing and Urban Development)
RESIDENZE E AMBASCIATE
Special Housing Project: realizzazione di 2500 abitazioni e 70 ambasciate con
annessi servizi commerciali e sociali ad Addis Ababa

Anno:

1987/1989

Ruolo:



Collaborazione alla progettazione architettonica e
residenziali tipo realizzate con elementi prefabbricati

studio

delle

YEMEN
Committente:
Oggetto:

Periodo espletamento:
Ruolo:

Società Bonifica S.p.A.
(finanziamento del Governo Italiano)
CENTRO PILOTA POLIFUNZIONALE
Riabilitazione di un area pilota e di un centro polifunzionale localizzato nel
centro storico di Sana'a al Quadima
1989


Progettazione esecutiva per il recupero ed il restauro degli edifici pilota
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ALTRI PROGETTI
Dal 1984 al 1986 ha partecipato alla redazione dei seguenti progetti presso lo Studio
Paolo Portoghesi ed Associati di Roma (progetti più significativi):
-

Progetto di recupero per "La Città della Scienza", nell'area dell'ex mattatoio, Roma;

-

Progetto di massima di un palazzo per uffici, Genova;

-

Studio di fattibilità e progetto di massima per un nuovo quartiere nella periferia romana, Roma;

-

Progetto esecutivo della sede della Banca Popolare del Molise di Campobasso;

-

Progetto di massima per la realizzazione di una piazza nella città di Latina;

-

Appalto concorso per la realizzazione di un villaggio turistico presso Baia di Campi (FG);

-

Progetto di ristrutturazione della galleria d'arte "Apollodoro", Roma;

-

Progetto di un edificio residenziale nel complesso edilizio progettato da Charles Moore a Berlino,
Germania;

-

Progetto di massima di un ospedale ad Agrigento;

-

Progetto per la realizzazione di una piscina a Heveningham, Gran Bretagna.

PUBBLICAZIONI
Per conto del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Roma:
Redazione di una serie di rapporti di ricerca sul mercato dei servizi di ingegneria. Gli incarichi
prevedono attività di ricerca da svolgere con un gruppo di lavoro multidisciplinare a cui ha fatto
seguito la pubblicazione di tre volumi nella collana del Centro Studi del C.N.I.:
L’evoluzione dell’ingegneria in Italia e in Europa, n. 24 – giugno 2001
Autori: dott. G. Abruzzini, dott.ssa P. Dilorenzo, dott. P. M. Fagnoni, dott.ssa F. Giofrè, dott. D.
Straface
Il mercato dei servizi di ingegneria- Evoluzioni e tendenze nel settore delle costruzioni, n.
36 – aprile 2002
Autori: dott. A. Appetecchia, dott.ssa F. Pessina, dott. D. Straface
Il mercato dei servizi di ingegneria. 2002, n. 48 marzo 2003
Autori: dott.ssa S. Alfonsi, dott. A. Appetecchia, dott.ssa F. Pessina, dott. D. Straface

Aggiornamento: Gennaio 2015
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