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CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE  

Dati Personali 

 
Nome:    Claudia  
Cognome:    Sciamanna 
Luogo e data di Nascita:  Roma, 11/10/1969 
Residenza:   Via Caprareccia, n.6  00184 Roma 
Recapito telefonici:  347/ 70.22.300   06/899.277.96 
E-mail:    studio.sciamanna@libero.it 
Codice Fiscale :                 SCM CLD 69R51 H501U 
Partita Iva :                         06242991005 
Qualifica professionale : libero professionista                        
 

Titoli di studio 

  
� Laurea in Architettura                                                        30 Aprile 1998 

 
Conseguita presso la Facoltà di Architettura dell’Università “La Sapienza” di Roma 
Votazione : 106/110    Data conseguimento: 30 Aprile 1998 
 

� Abilitazione all'esercizio della professione di Arc hitetto                         Giugno 1999                                      
 
Conseguita presso la Facoltà di Architettura dell’Università “G. D'Annunzio” di Chieti 
Votazione : 87/100 
Iscrizione all'Albo degli Architetti della Provincia di Roma con il n.°12802 dal 27/07/1999 
 

� Attestato di frequenza al corso per                                    Settembre-Dicembre 1999 
      “Coordinatore della sicurezza nei cantieri ed ili ”  
 
      ai sensi dell’Art.10 del D. L.vo 494/96 
      rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in data 15/12/1999 
 

Esperienza professionale per committenti pubblici 
 
� Incarico:  Completamento del progetto di restauro del Palazzo Baronale: recupero del secondo 

livello da adibire a biblioteca e spazi pubblici comunali 
Committente: Comune di Casape (Rm) 
Tipologia progettuale: restauro 
Livello dell’incarico: progettazione definitiva ed esecutiva 
Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista 
Importo dell’opera:  € 292.141,52 
Periodo di svolgimento dell’incarico : 2010 
 

� Incarico:  Completamento del progetto di restauro del Palazzo Baronale: rifacimento della 
copertura e recupero delle facciate 
Committente: Comune di Casape (Rm) 
Tipologia progettuale: restauro 
Livello dell’incarico: progettazione definitiva  
Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista 
Importo dell’opera:  € 309.216,94 
Periodo di svolgimento dell’incarico : 2010 
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� Incarico:  Progetto di recupero delle facciate e di spazi pubblici da adibire ad area mercatale 
nel centro storico del Comune di Casape 
Committente: Comune di Casape (Rm) 
Tipologia progettuale: restauro 
Livello dell’incarico: progettazione definitiva ed esecutiva 
Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista 
Importo dell’opera:  € 721.696,51 
Periodo di svolgimento dell’incarico : 2010 
 

� Incarico: Lavori di riqualificazione, recupero e arredo urbano di Via delle Fontane 
Committente: Comune di Mazzano Romano (Rm) 
Tipologia progettuale: arredo urbano/viabilità 
Livello dell’incarico: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista e coordinatore della sicurezza con arch. 
Nicoletta Gasperini 
Importo dell’opera:  € 330.000,00 
Periodo di svolgimento dell’incarico : 2008-   incarico in corso di svolgimento    
 

� Incarico: Progetto di arredo per la risistemazione dell’area all’interno del Centro Storico 
Committente: Comune di Casape (Rm) 
Tipologia progettuale: arredo urbano 
Livello dell’incarico: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista, direttore dei lavori e coordinatore della 
sicurezza in ATP  con geom. S. De Grandis 
Importo dell’opera:  € 298.601,23 
Periodo di svolgimento dell’incarico : 2008-   incarico in corso di svolgimento    
 

� Incarico:  Redazione della variante generale al vigente P.R.G. 
Committente: Comune di Mazzano Romano (Rm) 
Tipologia del servizio: attività connessa alle gestione urbanistica del territorio 
Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista  
Periodo di svolgimento dell’incarico : 2008-   incarico in corso di svolgimento    

 
� Incarico: Lavori di rifacimento servizi e pavimentazione selciato  di Via delle Gradinate e Via 

del Torrione 
Committente: Comune di Moricone (Rm) 
Tipologia del servizio: restauro di beni storico-artistici 
Livello dell’incarico svolto: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei 
lavori, coordinamento della sicurezza in progettazione e in esecuzione 
Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista, direttore dei lavori e coordinatore della 
sicurezza 
Importo dell’opera:  € 214.158,87 
Periodo di svolgimento dell’incarico : 2007-2009 - incarico concluso    
 

� Incarico: Lavori di arredo urbano in zona Fontanelle nel Comune di Gerano (Rm) 
Committente: Comune di Gerano (Rm) 
Tipologia del servizio: arredo urbano 
Livello dell’incarico svolto: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori 
Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista, direttore dei lavori 
Importo dell’opera:  € 50.000,00 
Periodo di svolgimento dell’incarico : 2007-2007 - incarico concluso     
 

� Incarico: Lavori di riqualificazione urbana dell’area del centro storico limitrofa a vicolo delle 
Pentime  - Comparto C 
Committente: Comune di Rocca di Papa (Rm) 
Tipologia progettuale: consolidamento 
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Livello dell’incarico: progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione 
Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista e coordinatore della sicurezza con geom. S. De 
Grandis  
Importo dell’opera:  € 350.000,00 
Periodo di svolgimento dell’incarico : 2006-2007 - incarico concluso     
 

� Incarico: Lavori di consolidamento del versante Valle del Formale nel Comune di Zagarolo 
(Rm) 
Committente: Comune di Zagarolo (Rm) 
Tipologia del servizio: risanamento ambientale 
Livello dell’incarico:  progettazione preliminare 
Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista in ATP con arch. S. Simeoni e geom. S. De 
Grandis  
Importo dell’opera:  € 1.549.370,70 
Periodo di svolgimento dell’incarico : 2006-2006   incarico concluso  
 

� Incarico: Lavori di sistemazione a verde attrezzato e parcheggi in località Fontanelle nel 
Comune di Gerano (Rm) 
Committente: Comune di Gerano (Rm) 
Tipologia del servizio: viabilità e parcheggi 
Livello dell’incarico svolto: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, 
coordinamento della sicurezza in progettazione e in esecuzione 
Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista, direttore dei lavori e coordinatore della 
sicurezza 
Importo dell’opera:  € 150.000,00 
Periodo di svolgimento dell’incarico : 2005-2007 - incarico concluso    
  

� Incarico: Lavori di eliminazione delle barriere architettoniche nel Palazzo Municipale del 
Comune di Cave (Rm) 
Committente: Comune di Cave (Rm) 
Tipologia del servizio: edilizia civile 
Livello dell’incarico svolto: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori 
Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista, direttore dei lavori  
Importo dell’opera:  € 148.000,00 
Periodo di svolgimento dell’incarico : 2004-2005 - incarico concluso     
 

� Incarico: Lavori di consolidamento del costone tufaceo su Via Prenestina Antica adiacente il 
Centro Storico – 1° Stralcio 
Committente: Comune di Cave (Rm) 
Tipologia del servizio: risanamento ambientale 
Livello dell’incarico svolto: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori 
Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista, direttore dei lavori in ATP con geom. Sergio De 
Grandis 
Importo dell’opera:  € 1.200.000,00 
Periodo di svolgimento dell’incarico : 2004-2008 - incarico concluso  
    

� Incarico: Lavori di realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione in Via dei Nocchienti 
Committente: Comune di Ariccia 
Tipologia del servizio: arredo urbano 
Livello dell’incarico svolto: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, 
coordinamento della sicurezza in progettazione e in esecuzione 
Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista, direttore dei lavori e coordinatore della 
sicurezza 
Importo dell’opera:  € 82.633,11 
Periodo di svolgimento dell’incarico : 2004-2005 - incarico concluso     
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� Incarico: Lavori di realizzazione della Circonvallazione Centro Storico tratto Peschiera-San 
Giacomo 
Committente: Comune di Carpineto Romano (Rm) 
Tipologia del servizio: viabilità e parcheggi 
Livello dell’incarico svolto: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, 
coordinamento della sicurezza in progettazione e in esecuzione 
Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista, direttore dei lavori e coordinatore della 
sicurezza 
Importo dell’opera:  € 774.685,32 
Periodo di svolgimento dell’incarico : 2004 -  incarico in corso di svolgimento   
 

� Incarico: Lavori di riparazione dei danni compreso il miglioramento sismico della Chiesa Santa 
Maria Maddalena in Rocca Canterano (Rm) 
Committente: Comune di Rocca Canterano (Rm) 
Tipologia del servizio: restauro di beni storico-artistici 
Livello dell’incarico svolto: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, 
coordinamento della sicurezza in progettazione e in esecuzione 
Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista, direttore dei lavori e coordinatore della 
sicurezza 
Importo dell’opera:  € 43.898,84 
Periodo di svolgimento dell’incarico : 2004-2007 - incarico concluso     
 

� Incarico: Incarico di redazione del documento preliminare alla progettazione e delle previsioni 
di larga massima inerenti ai lavori di messa a norma, ai sensi della L.626/94, di luoghi di lavoro 
ove prestano attività lavorativa dipendenti regionali 
Committente: Regione Lazio - Dipartimento Istituzionale - Direzione Regionale Sistemi 
informativi e Statistici, Provveditorato e Patrimonio 
Tipologia del servizio: edilizia civile 
Livello dell’incarico svolto: studio di fattibilità 
Importo dell’opera:  € 757.785,16 
Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista in A.T.P. con arch. S. Simeoni e ing. P. E. 
Petrelli 
Periodo di svolgimento dell’incarico : 2004-2004   incarico concluso  
 

� Incarico: Lavori di ristrutturazione ed adeguamento della scuola materna del centro sita in 
Viale Dante nel Comune di Villa Santa Lucia (Fr) – 2° Stralcio 
Committente: Comune di Villa Santa Lucia (Fr) 
Tipologia del servizio: edilizia scolastica 
Livello dell’incarico svolto: progettazione preliminare 
Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista 
Importo dell’opera:  € 180.000,00 
Periodo di svolgimento dell’incarico : 2003-2003 - incarico concluso     
 

� Incarico: Lavori di completamento e ristrutturazione della strada vicinale Orti della Rupe e 
consolidamento versante destro Valle della Foresta. 
Committente: Comune di Zagarolo 
Tipologia del servizio: risanamento ambientale 
Livello dell’incarico svolto: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, 
coordinamento della sicurezza in progettazione e in esecuzione 
Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista, direttore dei lavori e coordinatore della 
sicurezza 
Importo dell’opera:  € 260.000,00 
Periodo di svolgimento dell’incarico : 2002-2007 - incarico concluso     

 
� Incarico: Lavori di ristrutturazione ed adeguamento della scuola materna del centro sita in 

Viale Dante nel Comune di Villa Santa Lucia (Fr) – 1° Stralcio 
Committente: Comune di Villa Santa Lucia 
Tipologia del servizio: edilizia scolastica 
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Livello dell’incarico svolto: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, 
coordinamento della sicurezza in progettazione e in esecuzione 
Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista, direttore dei lavori e coordinatore della 
sicurezza 
Importo dell’opera:  € 138.218,94 
Periodo di svolgimento dell’incarico : 2002-2003 - incarico concluso     
 

� Incarico: Lavori di realizzazione di una stazione ecologica per rifiuti agricoli nel Comune di 
Lanuvio (Rm) 
Committente: Comune di Lanuvio 
Tipologia del servizio: edilizia civile 
Livello dell’incarico svolto: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei 
lavori 
Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista e direttore dei lavori in A.T.P. con geom. S. De 
Grandis e arch. S. Simeoni 
Importo dell’opera:  € 103.291,38 
Periodo di svolgimento dell’incarico : 2002- incarico in corso di svolgimento   
 

� Incarico: Lavori di ristrutturazione ed adeguamento della scuola elementare Capoluogo nel 
Comune di Castelliri (Fr) 
Committente: Comune di Castelliri (Fr) 
Tipologia del servizio: edilizia scolastica 
Livello dell’incarico svolto: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei 
lavori e coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione 
Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista, direttore dei lavori e coordinatore della 
sicurezza in A.T.P. con geom. S. De Grandis e arch. A.M. Di Sano 
Importo dell’opera:  € 142.500,00 
Periodo di svolgimento dell’incarico : 2002-2005 - incarico concluso     

 
� Incarico: Lavori di restauro e consolidamento della Chiesa parrocchiale di Santa Maria 

Maggiore nel Comune di Lanuvio (Rm) 
Committente: Comune di Lanuvio (Rm) 
Tipologia del servizio: restauro beni storico-artistici 
Livello dell’incarico svolto: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, 
coordinamento della sicurezza in progettazione e in esecuzione 
Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza 
Importo dell’opera:  € 93.854,66 
Periodo di svolgimento dell’incarico : 2001-2002 - incarico concluso     
 

Esperienza professionale per committenti privati 
 

 
� Incarico: Progetto per un insediamento produttivo e servizi in località Colle Azzolino nel 

Comune di S. Cesareo (Rm) 
Committente: SAPORI s.r.l. 
Tipologia del servizio: edilizia civile  
Livello dell’incarico: progettazione definitiva 
Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista 
Importo dell’opera:  € 592.000,00 
Periodo di svolgimento dell’incarico : 2006-2006   incarico concluso  
 

� Incarico: Costruzione di un edificio di civile abitazione nel Comune di Zagarolo (Rm) Via Corso 
Garibaldi 
Committente: EDIL PRIMAVERA s.r.l. 
Tipologia del servizio: edilizia civile  
Livello dell’incarico: progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della 
sicurezza in progettazione ed esecuzione 



 6

Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista, direttore dei lavori, e coordinatore della 
sicurezza in ATP con geom. S. De Grandis e arch. C. Sciamanna 
Importo dell’opera:  € 3.000.000,00 
Periodo di svolgimento dell’incarico : 2005-2006   incarico concluso  
 

� Incarico: Lavori di costruzione della “Tangenziale Albano-Ariccia-Genzano alla S.S. Appia” - 
2° Stralcio 
Committente: S.I.C.I. s.r.l. 
Tipologia del servizio: Studio di Prefattibilità Ambientale e sistemazioni a verde 
Livello dell’incarico: progettazione preliminare 
Ruolo svolto: titolare dell’incarico 
Periodo di svolgimento dell’incarico : 2004-2004   incarico concluso  
 

� Incarico: Piano di lottizzazione residenziale in “Zona C2” nel Comune di Cave località 
Pratarone 
Committente: Sig. Celletti Luigi ed altri 
Tipologia del servizio: Piano urbanistico di attuazione 
Ruolo svolto: progettista con geom. S. De Grandis e arch. C. Sciamanna 
Periodo di svolgimento dell’incarico : 2004-2004   incarico concluso  
 

� Incarico: Lavori di costruzione di tre edifici residenziali con annessi locali agricoli nel Comune 
di Palestrina (Rm) 
Committente: sig. Nicola Arduini  
Tipologia del servizio: edilizia civile  
Livello dell’incarico: progettazione esecutiva e direzione dei lavori 
Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista e direttore dei lavori in ATP con geom. S. De 
Grandis 
Importo dell’opera:  € 365.000,00 
Periodo di svolgimento dell’incarico : 2003-2004   incarico concluso  
 

� Incarico: Lavori di costruzione della “Tangenziale Albano-Ariccia-Genzano alla S.S. Appia”- 1° 
Stralcio – 2^ Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva 
Committente: TA.CA.RO. s.c.a.r.l. 
Tipologia del servizio: Studio di Inserimento Paesistico ai sensi della L.R.24/’98 
Ruolo svolto: titolare dell’incarico progettista 
Periodo di svolgimento dell’incarico : 2003-2003   incarico concluso  

 
 
 
La sottoscritta arch. Claudia Sciamanna, nata a Roma il 11/10/1969 ed ivi residente in Via  
Caprareccia n°6, con studio professionale in Roma, Via Giuseppe Scarabelli n°6,  

 
DICHIARA 

 
Sotto la sua responsabilità civile e penale: 

 
- che tutte le notizie riportate nel presente  curric ulum corrispondono al vero; 
- di acconsentire al trattamento dei suoi dati person ali e professionali riportati nel 

curriculum ai sensi del D. Lgs. n°196 del 30 giugno  2003. 
 
Roma lì, 28 Gennaio 2013           In fede 
 
          IL TECNICO 


