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

A L E S S A N D R O  

C A I E L L O  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome  ALESSANDRO CAIELLO 

Indirizzo  STRADA DI COSPEA, 33 05100 TERNI ITALIA 
 

Telefono 
pec 

 0039  340 35 92 575 
caielloalessandro@archiworldpec.it 

e-mail  caielloalessandro@gmail.com 

Codice fiscale  CLLLSN81E29F844P 

Partita I.V.A.  01479760553 

Nazionalità  italiano 

Data di nascita  29/05/81 
 

 
ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2018 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 BETAFORMAZIONE S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento corso di formazione in materia di sicurezza nei cantieri edili 
 

• Qualifica conseguita  Esercizio della funzione di cordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

Attestato di frequenza valido ai sensi DLgs 81/2008 e s.m.i. 
 

• Date (da – a)  2014 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 INARCH 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Assegnatario borsa di studio Longlife Learning Program “Leonardo da Vinci” 
attività Svolta a Praga, Repubblica Ceca 

 
• Qualifica conseguita  Tirocinio internazionale con rilascio European Mobility Passport, e certificato di Lingua Inglese. 
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• Date (da – a)  2013 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento corso di formazione in materia di sicurezza nei cantieri edili 
 

• Qualifica conseguita  Esercizio della funzione di cordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

Attestato di frequenza valido ai sensi DLgs 81/2008 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Aprile 2011 

 
• Qualifica conseguita  Iscrizione all'ordine degli architetti della provincia di Terni con n° 569 

   
 

• Date (da – a)  Ottobre 2010 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Universita' Degli Studi Federico II Napoli 

• Qualifica conseguita  Abilitazione Professionale alla Professione di Architetto 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2010 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Workshop: Progettando la scena sabina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione e realizzazione di un evento artistico e sociale nel Centro storico  
di Montebuono (Ri) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Tesi o lavoro conclusivo 

del corso 
 

 “Smontebuono” 
http://www.facebook.com/group.php?gid=146638055374086&ref=ts 

 

• Date (da – a)  Aprile 2009 -  Marzo 2010 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Master di II Livello in Progettazione Architettonica per il Recupero dell’Edilizia storica e 
degli 
Spazi Pubblici – P.A.R.E.S ,La Sapienza, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione Architettonica ,Teoria del restauro, Approccio ai rapporti con 
soprintendenze e 

con soggetti pubblici. 
• Qualifica conseguita  Master II livello 

• Tesi o lavoro conclusivo 

del corso 
 

 Una porta per la Cascata delle Marmore: 
Strategie per il recupero del parco industriale di Papigno (Tr) 

 

• Date (da – a)  2008 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 La Sapienza, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in materia di sicurezza nei cantieri edili 
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• Qualifica conseguita  Esercizio della funzione di cordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

Attestato di frequenza valido ai sensi DLgs 81/2008 e s.m.i. 
 

• Date (da – a)  Settembre 2004 - Luglio 2005 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Universidade de Coimbra 

  Borsa di Studio Erasmus 

 

• Date (da – a)  2000-2009 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 La Sapienza, Roma 
Facolta’ di Architettura Ludovico Quaroni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Progettazione Architettonica ed Urbana 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura U.E. 107/110 

 
• Tesi o lavoro conclusivo 

del corso 
 Paesaggi Urbani sul fiume Nera a Terni 

 
 
 
 

• Date (da – a)  1995-2000 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Renato Donatelli, Terni 
 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità 94/100 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  MARZO 2009 - IN CORSO 

 
  PROGETTISTA INCARICATO 
   

• Principali Progetti  2020-Villa in Strada delle Viti, Terni 
Progettazione preliminare, redazione  titolo edilizio, computi, Direzione Lavori. 
2020- Quattro ville unifamiliari a Cospea, Terni 
Progettazione preliminare, redazione  titolo edilizio, computi  
2020- Lavori di Manutenzione di una casa a Schiera a Terni 
Progettazione preliminare, redazione  titolo edilizio, computi , direzione  lavori 
2020- Lavori di Ampliamento di un immobile residenziale a Todi 
Progettazione preliminare  

2020- Lavori di Manutenzione di un Agriturismo a Todi 
Progettazione preliminare ,definitiva, esecutiva , direzione  lavori 

2020- Lavori di Manutenzione di un Ristorante in via dei Colli Portuensi - Roma 
Progettazione preliminare definitiva, esecutiva , redazione  titolo edilizio, computi , direzione  lavori 

2019 –Riqualificazione di Piazza Bartolomeo d'Alviano - Alviano (TR) 
Con R. Bellini  
Progettazione preliminare definitiva, esecutiva , redazione  titolo edilizio, computi , direzione  lavori 

2019 – Realizzazione di un giardino privato a Terni 
Progettazione preliminare definitiva, esecutiva , redazione  titolo edilizio, computi , direzione  lavori 

2019 – Manutenzione di una copertura in via Valmaggia 28 - Roma 
Progettazione preliminare definitiva, esecutiva , redazione  titolo edilizio, computi , direzione  lavori 

2019 – Sistemazione di un parcheggio condominiale - Terni 
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Progettazione preliminare definitiva, esecutiva , redazione  titolo edilizio, computi , direzione  lavori 

2019 - Redazione della progettazione definitiva della scuola Montessori a Lugnano in Teverina - 
Terzo stralcio funzionale (TR) 
Progettazione definitiva, esecutiva  

2019- Lavori di Manutenzione di una casa in Via Ciro Ferri- Roma 
Progettazione preliminare definitiva, esecutiva , redazione  titolo edilizio, computi , direzione  lavori 

2019 – Assistenza D.L.  alla costruzione di un immobile - Roma 
Assistenza alla direzione Lavori, pratiche catastali C.S.P. C.S.E. Coordinamento alla Sicurezza nel cantiere. 

2019 – Assistenza D.L.  alla manutenzione di un salumificio - Arrone (Terni) 
Assistenza alla direzione Lavori, pratiche catastali. 

2019 – Messa in Sicurezza immobile in via Borgognona - Roma 
O.sp. , direzione  lavori. 

2019 – Sistemazione e variazione catastali di una Residenza sanitaria assistita - Roma 
Pratica di frazionamento, Procedure di variazione catastale. 

2019- Lavori di Manutenzione di una casa in Via della Pineta Sacchetti - Roma 
Progettazione preliminare definitiva, esecutiva , redazione  titolo edilizio, computi , direzione  lavori 

2019- Lavori di Manutenzione di una Pasticceria a Marino - Roma 
Progettazione preliminare definitiva, esecutiva , redazione  titolo edilizio, computi , direzione  lavori 

2019- Lavori di Manutenzione di un appartamento a Marino - Roma 
Progettazione preliminare definitiva, esecutiva , redazione  titolo edilizio, computi , direzione  lavori 

2019- Lavori di Manutenzione di un appartamento in via di Monte Zebio  - Roma 
Progettazione preliminare definitiva, esecutiva , redazione  titolo edilizio, computi , direzione  lavori 

2019- Lavori di Manutenzione di una Casa a Fregene  - Roma 
Progettazione preliminare definitiva, esecutiva , redazione  titolo edilizio, computi , direzione  lavori 

2019 –Manutenzione del sistema fognario e degli spazi condominiali via Valdinievole - Roma 
Progettazione preliminare definitiva, esecutiva , redazione  titolo edilizio, computi , direzione  lavori 

2019 - Progettazione e Realizzazione di una country house, Polino - Terni 
Progettazione preliminare definitiva, esecutiva , redazione  titolo edilizio, computi , direzione  lavori 

2019 – Messa in Sicurezza immobile in via Aurora - Roma 
O.sp. , direzione  lavori. 

2019 – Ampliamento di un immobile residenziale a Todi (PG) 
Progettazione preliminare definitiva, esecutiva , redazione  titolo edilizio, computi , direzione  lavori 

2018 - Realizzazione di uno Spazio privato ad uso pubblico a Todi (PG)  
Progettazione preliminare definitiva, esecutiva , redazione  titolo edilizio, computi , direzione  lavori 

2018 – Messa in Sicurezza immobile in  piazza della Maddalena - Roma 
O.sp. , direzione  lavori. 

2018 - Progettazione e Realizzazione di una attività commerciale, via Amba Aradam - Roma 
Progettazione preliminare definitiva, esecutiva , redazione  titolo edilizio, computi , direzione  lavori 

2018 - Lavori di Manutenzione di una casa in Via Valmaggia - Roma 
Progettazione preliminare definitiva, esecutiva , redazione  titolo edilizio, computi , direzione  lavori 

2018 - Lavori di Manutenzione di una casa a Collescipoli (TR) 
Progettazione preliminare definitiva, esecutiva , redazione  titolo edilizio, computi , direzione  lavori 

2019- Lavori di Manutenzione di una Casa a Capena  - Roma 
Progettazione preliminare definitiva, esecutiva , redazione  titolo edilizio, computi , direzione  lavori 

2018 - Assistenza alla redazione della progettazione definitiva della scuola Montessori a 
Lugnano in Teverina - secondo stralcio funzionale (TR) 
Progettazione definitiva, esecutiva  

2018 - Lavori di Manutenzione di una casa nel centro storico di Todi (PG) 
Progettazione preliminare definitiva, esecutiva , redazione  titolo edilizio, computi , direzione  lavori 

2018- Lavori di Manutenzione di una strada a Viterbo 
Progettazione preliminare definitiva, esecutiva , redazione  titolo edilizio, computi , direzione  lavori 

2018 - Lavori di Manutenzione di una casa nel centro storico di Bagnaia (VT) 
Progettazione preliminare definitiva, esecutiva , redazione  titolo edilizio, computi , direzione  lavori 

2018 – Sistemazione di una fognatura condominiale - Terni 
Progettazione preliminare definitiva, esecutiva , redazione  titolo edilizio, computi , direzione  lavori 

2018 - Ampliamento di una casa colonica a Todi (PG) 
Progettazione preliminare definitiva, esecutiva , redazione  titolo edilizio, computi , direzione  lavori 

2017 - Parco don Minozzi di Amatrice (RI) 
Progettazione preliminare definitiva, esecutiva , redazione  titolo edilizio, computi , direzione  lavori 
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2017 - Lavori di Manutenzione di una casa in via Pirandello - Roma  
Progettazione preliminare definitiva, esecutiva , redazione  titolo edilizio, computi , direzione  lavori 

2017 - Progettazione e realizzazione della Pizzeria da Antonio Via Mario Lizzani - Roma  
Progettazione preliminare definitiva, esecutiva , redazione  titolo edilizio, computi , direzione  lavori 

2017 - Lavori di Manutenzione di una casa nel centro storico di Todi (PG) 
Progettazione preliminare definitiva, esecutiva , redazione  titolo edilizio, computi , direzione  lavori 

2017 – in corso Coordinamento alla Sicurezza ( Progettazione – Esecuzione) Facciata a Roma 

2017 –Lavori di ampliamento , restauro e risanamento conservativo di una Villa a Giove (TR) 
Progettazione preliminare, redazione  titolo edilizio, computi 

2016 – in corso Lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato in località Collerolletta (TR) 
Cambio di destinazione urbanistica, Progettazione preliminare, redazione  titolo edilizio 

2016 – in corso Coordinatore alla Sicurezza per la realizzazione di 3 ville in località Cerreta (TR) 
C.S.P. C.S.E. Coordinamento alla Sicurezza nel cantiere. 

2016 – 2017 Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di Locali scavati 
nel tufo per una Vineria Storica a Vasanello (VT) 
Progettazione preliminare, redazione  titolo edilizio, assist. Direzione lavori, redazione esecutivi, computi 

2016 – in corso Nuova Costruzione di una pertinenza residenziale a Terni  
Progettazione preliminare, redazione titolo edilizio, assist. Direzione lavori, redazione esecutivi, computi (LR 1/2015 art.21) 

2016 – in corso Manutenzione straordinaria di una casa a Collescipoli (TR) 
Progettazione preliminare, redazione  titolo edilizio, assist. Direzione lavori, redazione esecutivi, computi 

2016 – in corso Ampliamento e Manutenzione di una casa nel centro storico di Todi (PG) 
Progettazione preliminare, redazione  titolo edilizio ,ottenimento autorizzazione MIBAC UMBRIA 34/2016 

2015 – Progetto di un Bed & Breakfast in collina ( Terni) 
Progettazione preliminare 

2015 – Fusione di due appartamenti in via Quintiliano (Roma) 
Progettazione preliminare, redazione  titolo edilizio, assist. Direzione lavori, redazione esecutivi, computi 

2015 – Progetto di due villette in località Campomaggiore e Studio Unitario  (TR) 
Progettazione Preliminare – Redazione Piano attuativo 

2015 – Progetto di Ampliamento di un Campeggio ad Otricoli (TR) 
Ottenimento autorizzazione soprintendenza 

2015 – Elaborazione e costruzione Installazione Artistica Lago di Piediluco (TR) 
evento per la Festa delle Acque 2015 – Progetto Realizzato Manthys 

2013 – Consulenza a privati per calcoli e verifiche Tares, Tarsu 

2014 – Progetto di Arredo Negozio di stoffe in Corso Garibaldi, Terni 
2013 - Insegne pubblicitarie per un negozio in viale della primavera, Roma 

2013 - in corso Ampliamento di residenza privata con giardino a Collescipoli (Tr)  
Progettazione preliminare – Progettazione Esecutivo  

2013 - Grafiche Estive Per il Bar Nardecchia, Via della Lungara, Roma 

2013 – Valutazione e assistenza alla vendita di un immobile a Ruvo di Puglia (Ba) 

 
 
 

• Date (da – a)   OTTOBRE 2010 – IN CORSO 
 

  Studio Andreani – De Linea 

via dei Riari 53, 00165 Roma 

Piazza Dalmazia 27, 05100 Terni                                http://www.francescoandreaniarchitetto.it/ 
  Studio di Architettura  
  Collaboratore - Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Urbanistica  (Attività svolte in collaborazione con L'Arch. F. Andreani) 
2018 – 2019 P.R.G. Comune di Tuoro sul Trasimeno (Pg) –  Parte OPERATIVA 
Progettista del piano Adottato, Approvato con D.C.C. n° 5 del 28 marzo 2019  

2009 – 2018 P.R.G. Comune di Tuoro sul Trasimeno (Pg) –  Parte STRUTTURALE 
Adottato, approvato  

2009 – 2018 P.R.G. Comune di Tuoro sul Trasimeno (Pg) –  Parte OPERATIVA 
Adottato, in fase Approvazione 

2009 – in corso P.R.G. Comune di Calvi dell’Umbria (TR) –  Parte OPERATIVA 
Adottato, in fase Approvazione 
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2009 – in corso P.R.G. Comune di Calvi dell’Umbria (TR) –  Parte STRUTTURALE 
Adottato, in fase Approvazione 

2014 - Variante al P.R.G. di Calvi dell’Umbria – Parte Operativa 

2010 - 2012 Piano di Ricostruzione Comune di Fossa (Aq) –  POST-SISMA L’Aquila 2009 

Adottato, Approvato, 
2010 - 2012 Piano di Ricostruzione Comune di Villa Sant'Angelo (Aq)  
POST-SISMA L’Aquila 2009 - IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITA DEGLI STUDI DI 
CATANIA  
Adottato , Approvato 

2013   Partecipazione al Bando Per Variante al P.r.g. Del comune di Sangemini (Tr) 
 

Progettazione Architettonica  (Attività svolte in collaborazione con L'Arch. F. Andreani) 
2016 – 2019 Progetto di Restauro di una facciata in via A. Crivelli, Roma 
Progettazione preliminare - Progettazione definitiva - Coordinamento alla sicurezza  

2016 – 2018 Progetto di Restauro del Parco Giochi Don Minozzi in seguito al sisma del 24 
agosto 2016, Amatrice (RI) 
Progettazione preliminare - Progettazione definitiva - Coordinamento alla sicurezza  

2016 – in corso  Progetto di restauro Cappella Nostra signora di Lourdes (Papigno -TR) 
Progettazione preliminare, Autorizzazione Mibact Umbria 4088/2016 

2015 - 2016 Adeguamento funzionale  di una casa in via Francesco Crispi (Roma) 
Progettazione preliminare, redazione  titolo edilizio, assist. Direzione lavori, redazione esecutivi, computi 

2015 Recupero di una casa in via Pietro da Assisi (Roma) 
Progettazione preliminare, redazione  titolo edilizio, assist. Direzione lavori, redazione esecutivi, computi 

2015- in corso Ristrutturazione fabbricato residenziale a Spoleto - Committente Cerere S.r.l (Pg) 
Progettazione preliminare, redazione  titolo edilizio ,ottenimento autorizzazione BBAA 30199/2015 

2015  Restauro Fabbricato Rurale Località Campomaggiore (Terni) Bene Culturale Sparso 
Progettazione preliminare, redazione  titolo edilizio, L.R. 1/2015 Art. 89 

2014 - in corso  Proposta di valorizzazione casale a Spoleto (Pg) 
Progettazione preliminare, redazione  titolo edilizio, assist. Direzione lavori, redazione esecutivi, computi 

2013 - 2017 Restauro Chiesa S.Sebastiano a Vacone (Ri) 
Progettazione preliminare, redazione  titolo edilizio ottenimento autorizzazione BBAA 34727/2013 

2013 - 2014 Proposta di valorizzazione case sparse a Spoleto – Committente Cerere S.r.l. (Pg) 
Progettazione preliminare, redazione  titolo edilizio, assist. Direzione lavori, redazione esecutivi, computi 

2013 - 2014  Appartamento a Roma (Rm) 
Progettazione, redazione  titolo edilizio, assist. Direzione lavori, redazione esecutivi, computi  

2013 - 2014 Rifunzionalizzazione Fabbricato a destinazione Produttivo - Agricola , Spoleto (Pg)  
Progettazione, redazione titolo edilizio, redazione elaborati esecutivi, computi 

2013 – in corso Residenza e Piscina Privata, Spoleto (Pg)  
Progettazione, redazione titolo edilizio Autorizzazione Paesaggistica MIBACT Umbria 30200/2014 

2012 - 2014 Proposta per complesso di uffici negozi (Tr) 
Progettazione preliminare 

2012 - 2014 Proposta per maneggio destinato ad attività di ippoterapia (Rm)  
Progettazione preliminare, Richiesta permessi bb.cc., redazione titolo edilizio 

2012 - 2014 Rifunzionalizzazione hangar all' Aeroporto di Ciampino (Rm)  
Progettazione preliminare e definitiva 

2012 - 2014 Residenza Privata per soggiorno estivo ad Ansedonia (Gr) 
Progettazione preliminare 

2011 Campo da Golf e complesso residenziale  a Spoleto (Pg)  
Progettazione preliminare Campo da golf disegnato da Trent Jones. 

2011 - 2012 Appartamento a Roma (Rm) 
Progettazione, redazione  titolo edilizio, assist. Direzione  lavori, redazione esecutivi, computi metrici 

2011 - 2012 Progettazione Piscina-Laguna in Camping, Otricoli (Tr)  
Progettazione, redazione  titolo edilizio, riunioni con clienti, assistenza alla direzione Lavori 

2011 - 2014 12 ville mono e bi-familiari in complesso residenziale (Tr)  
Progettazione preliminare e definitiva, assist. Direzione  lavori 

2011 - 2014 Piano di Lottizzazzione 8 villini monofamiliari , Calvi (Tr)  
Progettazione preliminare e definitiva 

2011 - 2014 Residenza Sanitaria Assistita per 24 persone (Tr) 
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Progettazione preliminare  

2011 - 2014 Residenza Sanitaria Assistita per 36 persone (Tr) 
Progettazione preliminare e definitiva 

2010 - 2011 Appartamento a Roma (Rm) 
Progettazione, redazione  titolo edilizio, assist. Direzione  lavori, redazione esecutivi, computi metrici 

2010 - 2014 Villa con pertinenzee serra bioclimatica, Spoleto (Pg) 
progettazione e assistenza alla direzioni lavori , redazione esecutivi, computi metrici per  preventivi 

2010 - 2014 Villa, Spoleto (Pg)  
progettazione, assistenza alla direzione lavori, redazione esecutivi 

2010 – in corso Residenza Sanitaria Assistita 240 posti (Rm)  
Progettazione preliminare, assistenza documentale 
 

Grafica  (Attività svolte in collaborazione con L'Arch. F. Andreani) 
 
2011 Progetto grafico per il Volume “Quaderni dell'arte della città 3”, Edizioni Nuova Cultura 
autore: Francesco Andreani 

2011 Cura della Grafica per il Volume “Quaderni dell'arte della città 4”, Edizioni Nuova Cultura 
autore: Francesco Andreani 

2012 Cura della Grafica per il Volume “Quaderni dell'arte della città 5”, Edizioni Nuova Cultura 
autore: Francesco Andreani 

Preparazione brochures, manifesti. 
 
 

 
 

• Date (da – a)   SETTEMBRE 2014 – FEBBRAIO 2015 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nachazel Architekti 
Badeniho 29/5 160 00 Praha 6 - Hradčany 
Prague, Czech Republic 
http://www.narchitekti.cz/ 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura  
• Tipo di impiego  Collaboratore - Consulente 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Architettonica  (Attività svolte in collaborazione con L'Arch. Petr Nachazel) 
2015 – Ristrutturazione di casa in Luzicka, Praha, Repubblica Ceca 
Progettazione esecutiva 

2014 – Progetto per una casa unifamiliare a Zdimierice, Repubblica Ceca 
Redazione  titolo edilizio, redazione esecutivi 

2014 – Progetto per una casa Unifamiliare in Na Santince, Praha, Repubblica Ceca 
Progettazione preliminare, progettazione definitiva, redazione  titolo edilizio 

2014 – Progetto per un edificio per uffici in Jizni Spojko, Praha, Repubblica Ceca 
Progettazione preliminare, progettazione definitiva, redazione  titolo edilizio 

 
 

• Date (da – a)   SETTEMBRE 2009 – GIUGNO 2010 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Barsotti Napoli Timpani ,via Lombardia 17, Terni 
 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 

• Tipo di impiego  Collaboratore - Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione  (in collaborazione con gli Arch. E.Timpani, P.Barsotti, A.Napoli) 
 
2009 Residenza privata con giardino a Stroncone (Tr)  
Progettazione preliminare 

2010 Palazzina Residenziale a Piediluco (Tr) 
Progettazione preliminare  

2010 Proposta Riqualificazione Piazza del Cimitero (Tr) 
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Progettazione preliminare con l'Arch. Elmo Timpani. 

 
 

• Date (da – a)   2009 - 2010 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tordelli, via Benucci, Terni 
 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 

• Tipo di impiego  collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  grafica 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE con Certificato C1 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

  PORTOGHESE con Certificato C1 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità comunicative e competenze relazionali sviluppate in ambito universitario  e 
lavorativo (relazioni con colleghi/progetti di gruppo/cantieri). 
Ottima capacità nel relazionarsi agli altri riuscendo sempre a creare un clima che favorisca il 
lavoro. Capacità di svolgere mansioni per le quali la comunicazione sia un fattore importante. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 L’esperienza maturata in ambito lavorativo e attraverso i concorsi di architettura consente di 
avere una buona capacita’ di gestione del lavoro. Mi sento in grado di organizzare il lavoro in 
maniera efficiente e produttiva. Spirito di adattamento. Riesco a lavorare bene in team e a 
contatto con altre persone. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Lavoro quotidianamente con Autocad, Rhinoceros, Sketchup, V-ray, Photoshop e pacchetto 
Adobe, Word, Excel, Power Point, 3D Studio Max, programmi per computi e GIS.  
Uso Programmi di Vettorializzazione.  
Predisposizione all'apprendimento, perche molto curioso ed appassionato. 
In grado di usare diverse attrezzature specifiche per il rilievo, redigo progetti preliminari, 
definitivi, esecutivi, e grazie alle competenze acquisite con Università e Master, cerco di 
mantenere sempre un altro profilo qualitativo dei miei lavori.  
Eseguo anche plastici ,rendering e appassionato alla grafica. 
Interessato al tema del recupero dei centri storici,e della riqualificazione urbana. 
Ho collaborato alla redazione di  documenti per opere di nuova costruzione, ristrutturazione e 
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manutenzione straordinaria, trattando  anche con clienti e ditte per la loro esecuzione (con 
F.Andreani).Ho seguito cantieri dall'idea progettuale alla consegna delle chiavi. Ho collaborato 
alla redazione di un piano regolatore : comune di Tuoro sul Trasimeno (con F.Andreani), e di 
due Piani di Ricostruzione post SISMA (con F.Andreani :comune di Fossa e comune di Villa 
Sant'Angelo).  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
2004 - Assegnatario borsa di studio Erasmus all'Università di Coimbra  
2004 - Assegnatario viaggio di studio a Basilea e Lucerna professor P.O. Rossi 
2008 - Progetto selezionato e pubblicato in: 
“Architetture per Fiumicino, la città incontra l’università’ – secondo ciclo” 
Quaderni di Architettura C.A.V.E.A. – Ordine degli Architetti di Roma pag 37,38 
2008 - Assegnatario viaggio studio in Svizzera e Francia. con il Professor Valter Bordini 
2011 - Citato nel Volume “quaderni Dell'arte della città4” di F.Andreani 
2012 - Citato nel Volume “quaderni Dell'arte della città5” di F.Andreani 
2014 – Assegnatario Borsa di Studio Internazionale Leonardo da Vinci, Inarch, destinazione 
Praga, Nachazel Architekti 
2019 - Fonda con Rodolfo Bellini la Società Stiledabitare S.r.l.s. 
 
 
PARTECIPAZIONE A CONCORSI DI ARCHITETTURA 

2009 - Con A.Patalocco Concorso : Riqualificazione Asse viario di via Roma a Bastia Umbra 
2009 - Con A.Patalocco Concorso : l’ammodernamento del palazzetto del ghiaccio Ayas 
2009 - In gruppo , come capogruppo : la riqualificazione di piazza Vittorio Veneto a Mazze’ 
2010 - Con E.Timpani, P.Barsotti, A.Napoli : riqualificazione dello “Spetale di Santa Fina” a 
San Gimignano  
2010 – In gruppo - 3° Posto Concorso per il Riutilizzo della torre dell'acqua e del lavatoio nel 
comune di Montebuono (Ri)  
2010 - Con A.Patalocco Concorso: Design Against The Elements,Filippine 

2011 - Con F. Andreani Concorso: Istituto alberghiero nel Comune di Rieti 
2011 - In gruppo: Partecipazione al Premio di Architettura FBM: Nuovi spazi per Spoleto 

2011 - In gruppo , come capogruppo: Nuova Statua a Balanzano (PG) 
2011 - Con F. Andreani Concorso: 2012 London Olympics Temporary Pavillion London 

2011 - Progetto selezionato MAU-01 (Mostra Architetti Umbri) presso la FESTARCH di Abitare a 
Perugia (con l'Arch. Laris Conti e l'ing. Simone Scaccetti) 
2011 - In gruppo, come capogruppo: Concorso per la  Riqualificazione piazzale scogli rossi , 
Arbatax 

2012 - In gruppo, come capogruppo: Concorso per la Riqualificazione del Palazzetto di 
Arrampicata, Ferentillo 

2012 - Con F.Andreani Concorso Internazionale per la Biblioteca Nazionale NUKII di Lubiana 

2012 - Con F.Andreani Concorso Internazionale per la Lehrhaus di Berlino  
2013 – In gruppo, come capogruppo : Concorso per la città dell’anziano a Cortina d’Ampezzo 

2013 – Con F.Andreani Concorso Internazionale di progettazione Bad und Freibad, 
Freidrichshafen, accesso alla seconda fase. 
2014- In gruppo, come capogruppo concorso internazionale per la riqualificazione di Piazza 
dello Spirito Santo a Pistoia 

2014- In gruppo, come capogruppo concorso internazionale per la Nuova  biblioteca comunale 
di Briosco (MB) 
2015- Piediluco CREH2O – OPEN CALL FOR MAKERS Concorso internazionale per una barca 
allegorica – Progetto Vincitore e realizzato : Installazione artistica MANTHYS  
https://www.facebook.com/Manthys-897392533657204/ 
2019- Concorso internazionale per l’anfiteatro all’aperto Al Forsan per l’Expo di Dubai 2020  
Progetto Secondo Classificato 
2019- Con F.Andreani - Concorso internazionale per Il ponte Morandi di Genova   
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