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        CurriculumCurriculumCurriculumCurriculum    
Attività ProfessionaleAttività ProfessionaleAttività ProfessionaleAttività Professionale    

    
    

 
Riccardo Fianco Riccardo Fianco Riccardo Fianco Riccardo Fianco è nato a Roma il 
02.01.1971. 
Ha conseguito la Laurea presso la 
Facoltà di Architettura dell’Università 
La Sapienza di Roma nell'anno 
accademico 1996/97. 
Dal 2000 è iscritto All'Ordine degli 
Architetti di Roma al n°13274. 
Dal 2001 è abilitato all’attività 
professionale di cui al Dlgs 81/08 e s. 
m. i.  
Dal 2003 è iscritto all’Albo dei Tecnici 
di fiducia del Tribunale di Velletri al 
n°1364. 

    
Studio: via Cesarini n°1 - 00045 Genzano di Roma (RM)  
 
Residenza: Comune di Ariccia 
 
Telefono cell.: +39. 3476959075 
 
E-mail: fianco@tiscali.it 
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SETTORE PUBBLICO:SETTORE PUBBLICO:SETTORE PUBBLICO:SETTORE PUBBLICO:    
principali incarichi   
 
    
    
1991991991998888    

▬  Collaborazione con lo studio dell’Architetto Giorgio  
Mitrotta, esperto dei sistemi di agevolazione e 
programmazione relativi ai Fondi Strutturali proposti 
dalla Commissione Europea (Agenda 2000); analisi delle 
capacità innovative proposte dalle amministrazioni 
Comunali, studi di settore per l’Edilizia residenziale 
Pubblica, Programmi locali e Opere Pubbliche da 
realizzare nel territorio attraverso agevolazioni 
finanziarie messe a disposizione dalle Amministrazioni 
Pubbliche. 

    
    
1999199919991999    

▬  Comune di Tivoli, collaborazione con lo studio dell’arch. 
Lucio Coccia per il Progetto preliminare e definitivo per 
l’ampliamento e  realizzazione delle strutture sportive a 
norma della nuova Città dello Sport di Tivoli, 
sistemazioni esterne aree a verde e sosta, sedute, 
ingressi. 

Committente: polisportiva Tivoli 1919, concess. Comune di 
Tivoli; 

importo previsto: £. 18.000.000.000 ( complessivo ); 
    
    
2000200020002000    

▬ D.P.R. 10 marzo 1998 n° 76, concessione di benefici per la 
riqualificazione e restauro di beni artistici con 
caratteristica di straordinarietà – Comune di Arsoli 
(Roma); Collaborazione con lo studio dell’Architetto 



 

Studio di Architettura Fianco, via Cesarini n°1 – 00045 Genzano di  Roma Cell.: 347.6959075 
 P.iva 06547861002  c.f.: FNCRCR71A02H501K  e-mail: fianco@tiscali.it 

3

Giorgio  Mitrotta per la ristrutturazione e ricollocazione 
di sezioni museali nel loro contesto naturale urbano “ 
Arsoli Città Museo”, studio dell’intorno, arredo materiali 
locali; 

Committente: Comune di Arsoli 
Importo richiesto £.957.000.000. 
 

▬  D.P.R. 10 marzo 1998 n° 76, concessione di benefici per 
la riqualificazione e restauro di beni artistici con 
caratteristica di straordinarietà – Comune di Alife 
(Caserta) Collaborazione con lo studio dell’Architetto 
Giorgio  Mitrotta per il  restauro e riqualificazione della 
“Torre del castello Normanno” per la valorizzazione e 
fruizione turistica del territorio; studio delle aree 
circostanti al monumento, spazi serventi e spazi serviti, 
arredi fissi. 

Committente: Comune di Alife. 
Importo richiesto:  £. 954.900.000. 
 

▬  L.R. n°74/89. , concessione di benefici per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche; Collaborazione con lo 
studio dell’Architetto Giorgio  Mitrotta per il progetto di 
riqualificazione del Centro di Formazione Ambientale 
della IXa Comunità Montana sito in Casape (Roma): 

Committente: Comunità Montana IX° del Lazio 
Importo richiesto:  £. 225.000.000. 
 

▬  L.R. n° 74/89. , concessione di benefici per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche; Collaborazione con lo 
studio dell’Architetto Giorgio  Mitrotta per la 
progettazione dell’abbattimento delle barriere 
architettoniche nel centro storico di Arsoli (Roma): 

Committente: Comune di Arsoli 
Importo richiesto:  £.800.000.000. 
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▬  L.R. n° 51/82, concessione di benefici per la 
riqualificazione e restauro di beni artistici– Comune di 
Castel Madama (Roma) Collaborazione con lo studio 
dell’Architetto Giorgio  Mitrotta per la riqualificazione 
dell’”appartamento del pittore” in Castello Orsini. 

Committente: Comune di Castel Madama; 
Importo richiesto: £. 490.000.000. 
 

▬ IXa Comunità Montana del Lazio, collaborazione con lo 
studio dell’Architetto Giorgio  Mitrotta per la 
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e 
preparazione dei piani di sicurezza di cui al dlgs n° 
494/’96 della ristrutturazione di parte del Plesso 
scolastico sito in Casape (Roma) località S. Maria, per 
adibirlo a sede del “ Centro di Formazione Ambientale “ 
della Comunità Montana. 

Committente: IXa Comunità Montana del Lazio 
Importo .  £.230.000.000. 

 
▬ B.U.R.L. n° 29 del 20.10.1999 avviso relativo alla legge 

06.03.1987 n° 65 finanziamenti per le attrezzature 
sportive di completamento e nuove costruzioni: risultato 
1° classificato regionale con finanziamento di £. 
7.526.694.000 Comune di Tivoli; Collaborazione con lo 
studio dell’Architetto Lucio Coccia per il Progetto 
preliminare e definitivo per l’ampliamento e  
realizzazione delle strutture sportive a norma della nuova 
Città dello Sport di Tivoli, studio del verde ed 
attrezzature esterne di arredo; 1° stralcio funzionale. 

Committente: Comune di Tivoli; 
importo previsto: £. 18.000.000.000 ( complessivo ), 1° stralcio 

funzionale £. 8.000.000.000. 
 

▬  Comune di Arsoli (Roma) decreto n° 244 /’97 art. 7 anno 
finanziario 2001, opere urgenti di consolidamento e 
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risanamento conservativo di parte del centro storico 
urbano del comune Via del forno: collaborazione con lo 
studio dell’Architetto Giorgio  Mitrotta per lo studio e la 
progettazione di arredo urbano; 

Committente: Comune di Arsoli; 
 importo richiesto: £. 156.900.000 ca. 
 

▬  Comune di Arsoli (Roma) decreto n° 244 /’97 art. 7 anno 
finanziario 2001; collaborazione con lo studio 
dell’Architetto Giorgio  Mitrotta per la realizzazione di 
opere urgenti di consolidamento e risanamento 
conservativo ed arredo urbano di parte del centro storico 
del comune Via della Concia; 

Committente: Comune di Arsoli; 
importo richiesto: £. 171.000.000 ca. 

 
▬  Comune di Arsoli (Roma) decreto n° 244 /’97 art. 7 anno 

finanziario 2001; collaborazione con lo studio 
dell’Architetto Giorgio  Mitrotta per la realizzazione di 
opere urgenti di consolidamento e risanamento 
conservativo ed arredo urbano di parte del centro storico 
del comune, località Via dell’archetto. 

Committente: Comune di Arsoli; 
importo richiesto: £. 152.550.000 ca. 

 
▬  Comune di Villavallelonga (Provincia dell’Aquila) decreto 

n° 244 /’97 art. 7 anno finanziario 2001; collaborazione 
con lo studio dell’Architetto Lucio Coccia per la 
realizzazione di opere urgenti di consolidamento e 
risanamento conservativo arredi fissi esterni, di una 
piazza nel centro storico località Tommaso e parcheggi 
comunali; 

Committente: Comune di Villavallelonga; 
importo richiesto: £. 349.400.000  ca. 
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2001200120012001    
▬  Comune di Arsoli, collaborazione con lo studio 

dell’Architetto Giorgio  Mitrotta per la predisposizione 
degli elaborati relativi all’autorizzazione per l’esercizio 
alberghiero dell’immobile di proprietà comunale “ San 
Filippo Neri “. 

Committente: Comune di Arsoli; 
 
▬  Comune di Arsoli, collaborazione con lo studio 

dell’Architetto Giorgio  Mitrotta per la predisposizione 
degli elaborati relativi alla richiesta di contributi di cui al 
D.P.R. n° 76/98, per la sistemazione della p.za Valeria e 
relativi parcheggi . 

Committente: Comune di Arsoli; 
Importo opere £. 482,564,838 
 
    
2002200220022002    
▬  Comune di Castel Madama; predisposizione degli 

elaborati relativi alla richiesta di contributi di cui al 
programma “AGENDA 2000-2006” per la ristrutturazione 
dell’ex mattatoio da adibire a residenze sociali di tipo 
assistito per gli orfani. 

Committente: Comune di Castel Madama; 
Importo opere:  €. 200.000,00 

 
▬ Comune di Castel Madama, collaborazione con lo studio 

dell’Architetto Giorgio  Mitrotta per la progettazione 
preliminare, definitiva e esecutiva relativa alla richiesta 
di contributi di cui al Finanziamento Regione Lazio 
D.G.R. n°2048 del 21/12/2001 per l’intervento di recupero 
del Castello Orsini. 
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Committente: Comune di Castel Madama; 
Importo opere: €. 361.519,83 
 
    
2003200320032003    
▬  Comune di Albano Laziale, incarico per il rilievo, 

catalogazioni, archiviazioni e informatizzazione dati del 
complesso cimiteriale comunale. 

Committente: Comune di Albano Laziale. 
 

▬ IXa Comunità Montana del Lazio, incarico per il 
Censimento dei beni edilizi di interesse storico-artistico e 
culturale all’interno dell’area dei 18 Comuni della IXa 
Comunità Montana del Lazio. 

Committente: IXa Comunità Montana del Lazio. 
 

▬  Comune di Albano Laziale, incarico per la progettazione 
preliminare, definitiva e esecutiva, direzione lavori, 
sicurezza di cui alla Legge 494/96 e s.m.i., relativo ad 
interventi di ristrutturazione e piano parcheggi da 
realizzare all’interno del M.O.A.L. 

Committente: Comune di Albano Laziale. 
Importo opere:  €. 70.000,00. 

 
    
2004200420042004    
▬  Comune di Albano Laziale, incarico di predisposizione 

del certificato di agibilità del fabbricato ad uso scolastico 
sito in Vicolo Montagnano n.1, ai sensi del DPR 
06/06/2001 n.380. 

Committente: Comune di Albano Laziale. 
 

▬ Comune di Albano Laziale, incarico per la progettazione 
preliminare, definitiva e esecutiva, direzione lavori, 
sicurezza di cui alla Legge 494/96 e s.m.i., relativo ad 
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interventi di ristrutturazione da realizzare all’interno del 
M.O.A.L. 

Committente: Comune di Albano Laziale. 
Importo opere:  €. 40.000,00. 
 

    
2005200520052005    
▬  Comune di Albano Laziale, integrazione d’incarico per il 

rilievo, catalogazioni, archiviazioni e informatizzazione 
dati del complesso cimiteriale comunale. 

Committente: Comune di Albano Laziale. 
 

▬ IXa Comunità Montana del Lazio, incarico per la 
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 
direzione lavori, sicurezza di cui alla Legge 494/96 e 
s.m.i., relativo ai lavori di sistemazione dei fontanili nei 
Comuni della IXa Comunità Montana del Lazio. 

Committente: IXa Comunità Montana del Lazio. 
Importo opere:  €. 200.000,00. 
 
▬ GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANIENE-TIBURTINO, 

incarico di nomina a componente della Commissione di 
Valutazione dei progetti relativi alla Misura 2 Azione 
1.2.a. Int.2: Inventario, restauro e valorizzazione edifici e 
beni di valore storico culturale. Restauri esemplari. 

Committente: G.A.L. Aniene-Tiburtino. 
 
▬ GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANIENE-TIBURTINO, 

incarico di nomina a componente della Commissione di 
Valutazione dei progetti relativi alla Misura 2 Azione 
1.2.b. Int.3: Protezione, recupero e valorizzazione risorse 
naturali e paesaggi. Fruizione aree protette. 

Committente: G.A.L. Aniene-Tiburtino. 
 
▬ GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANIENE-TIBURTINO, 

incarico di nomina a componente della Commissione di 



 

Studio di Architettura Fianco, via Cesarini n°1 – 00045 Genzano di  Roma Cell.: 347.6959075 
 P.iva 06547861002  c.f.: FNCRCR71A02H501K  e-mail: fianco@tiscali.it 

9

Valutazione dei progetti relativi alla Misura 3 Azione 
1.3.e. Int.1: Riconversione beni pubblici per nuove attività 
che generino occupazione. Interventi sul patrimonio 
pubblico. 

Committente: G.A.L. Aniene-Tiburtino. 
 
▬ GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANIENE-TIBURTINO, 

incarico di nomina a componente della Commissione di 
Valutazione dei progetti relativi alla Misura 3 Azione 
1.3.d. Int.4: Integrazione offerta diversi prodotti locali.  
Realizzazione ed ammodernamento piccole strutture 
pubbliche di mercato locale, per commercializzazioni di 
prodotti biologici e prodotti tipici. 

Committente: G.A.L. Aniene-Tiburtino. 
 

    
2006200620062006    
▬ IXa Comunità Montana del Lazio, incarico per certificato 

di agibilità e del NOTS relativi al Centro di Formazione 
Ambientale della IXa Comunità Montana sito in Casape 
(Roma) località S. Maria,  

Committente: IXa Comunità Montana del Lazio. 
 
▬ GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANIENE-TIBURTINO, 

incarico di nomina a componente della Commissione di 
Valutazione dei progetti relativi alla Misura 3 Azione 
1.3.d. Int.3: Investimenti per la realizzazione di punti 
vendita collettivi. 

Committente: G.A.L. Aniene-Tiburtino. 
 
▬ GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANIENE-TIBURTINO, 

incarico di collaudatore per progetti relativi alla Misura 3 
Azione 1.3.g. Int.5: Riqualificazione dell’offerta 
alberghiera ed extralberghiera (imprese agrituristiche). 

Committente: G.A.L. Aniene-Tiburtino. 
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▬ GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANIENE-TIBURTINO, 

incarico di collaudatore per progetti relativi alla Misura 3 
Azione 1.3.f. Int.1: Inserimento di nuove tecnologie 
nell’ambito dei diversi settori produttivi delle aziende gia 
operanti nell’area LEADER +. 

Committente: G.A.L. Aniene-Tiburtino. 
 

    
2007200720072007    
▬ IXa Comunità Montana del Lazio, incarico per la 

sicurezza in fase di esecuzione relativa al recupero di 
Palazzo Magrini sito nel Centro Storico di Pisoniano 
(Roma), adibito a Museo della Canapa.  

Committente: IXa Comunità Montana del Lazio. 
 
▬ GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANIENE-TIBURTINO, 

incarico di collaudatore per progetti relativi alla Misura 3 
Azione 1.3.e. Int.1: Interventi sul patrimonio pubblico per 
nuove attività (Enti Pubblici). 

Committente: G.A.L. Aniene-Tiburtino. 
 
▬ GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANIENE-TIBURTINO, 

incarico di collaudatore per progetti relativi alla Misura 3 
Azione 1.3.d. Int.4: Realizzazione ed ammodernamento 
piccole strutture pubbliche di mercato locale (Enti 
Pubblici). 

Committente: G.A.L. Aniene-Tiburtino. 
 
▬ GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANIENE-TIBURTINO, 

incarico di collaudatore per progetti relativi alla Misura 2 
Azione 1.2.a. Int.2: Restauri esemplari (Enti Pubblici). 

Committente: G.A.L. Aniene-Tiburtino. 
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▬ GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANIENE-TIBURTINO, 
incarico di nomina a componente della Commissione di 
Valutazione dei progetti relativi alla Misura 3 Azione 
1.3.g. Int.1: Ristrutturazione, adeguamento, ed 
ammodernamento di strutture agrituristiche alberghiere 
o extralberghiere al fine di aumentarne la ricettività e 
sviluppare servizi complementari. 

Committente: G.A.L. Aniene-Tiburtino. 
 

    
2008200820082008    
▬ Comune di Casape, incarico per la progettazione 

preliminare relativo alla richiesta di contributi di cui alla 
L.R. 27/2007 per la realizzazione di un parcheggio 
pubblico su via Roma.  

Committente: Comune di Casape. 
Importo complessivo: €.113.559,99 
 
▬ Comune di Casape, incarico per la progettazione 

preliminare relativo alla richiesta di contributi di cui alla 
L.R. 27/2007 per la realizzazione di un parcheggio 
pubblico adiacente al cimitero.  

Committente: Comune di Casape. 
Importo complessivo: €.446.946,45. 
 
▬ Comune di Genzano di Roma, incarico per la 

progettazione preliminare relativo alla richiesta di 
contributi di cui alla L.R. 27/2007 per la realizzazione di 
un parcheggio pubblico su via Garibaldi.  

Committente: Comune di Genzano di Roma. 
Importo complessivo: €.300.000,00. 
 
▬ Comune di Casape, incarico per la progettazione totale, 

direzione lavori e sicurezza 494/96 relativo al  rifacimento 
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di parte della strada “Casape-Guadagnolo” e la strada 
“Serre”.  

Committente: Comune di Casape. 
Importo complessivo: €.40.000,00 
 
▬ Comune di Casape, incarico per la progettazione totale, 

direzione lavori e sicurezza 494/96 relativo alla 
realizzazione di un’area verde.  

Committente: Comune di Casape. 
Importo complessivo: €.160.000,00. 
 
▬ Comune di Casape, incarico per la progettazione totale, 

direzione lavori e sicurezza 494/96 relativo alla 
sistemazione del fontanile rurale “Pietre Bianche”.  

Committente: Comune di Casape. 
Importo complessivo: €.23.208,78. 
 
▬ Comune di Casape, incarico per la progettazione totale, 

direzione lavori e sicurezza relativo alla sistemazione 
esterna di Piazza Vittorio Emanuele, Piazza della 
Peschiera e Corso Marconi - Legge Regionale 18.06.1980 
n.72 Art.14: “Attuazione D.G.R. n.185 del 21.03.2008”.  

Committente: Comune di Casape. 
Importo complessivo: €.240.000,00. 
 
▬ IXa Comunità Montana del Lazio, incarico per la 

progettazione totale, direzione lavori e sicurezza 494/96 
relativo alla sistemazione del fontanile rurale “Cavole”, 
sito nel comune di Nerola.  

Committente: IXa Comunità Montana del Lazio. 
 
▬ GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANIENE-TIBURTINO, 

incarico di collaudatore per progetti relativi alla Misura 3 
Azione 1.3.g. Int.5. 

Committente: G.A.L. Aniene-Tiburtino. 
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▬ GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANIENE-TIBURTINO, 

incarico di collaudatore per progetti relativi alla Misura 3 
Azione 1.3.f. Int.3. 

Committente: G.A.L. Aniene-Tiburtino. 
 
▬ GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANIENE-TIBURTINO, 

incarico di collaudatore per progetti relativi alla Misura 3 
Azione 1.3.c. Int.1. 

Committente: G.A.L. Aniene-Tiburtino. 
 
▬ Tribunale di Velletri, incarico di CTU nella causa civile 

R.G.4034/05  
Committente: Tribunale di Velletri. 
 
▬ Tribunale di Velletri, incarico di CTU nella causa civile 

R.G.371/03  
Committente: Tribunale di Velletri. 
 

    
2009200920092009    
▬ Comune di Casape, incarico per la progettazione totale, 

direzione lavori e sicurezza relativo alla messa in 
sicurezza della strada comunale Casape-Bosco Riserva-
Monte Guadagnolo - Legge Regionale 28.12.2007 n.26 
Art.37 Comma 6: “Opere Pubbliche per lo Sviluppo Locale 
Regionale”.  

Committente: Comune di Casape. 
Importo complessivo: €.100.000,00. 
 
▬ Comune di Casape, incarico per la progettazione totale, 

direzione lavori e sicurezza relativo alla messa in 
sicurezza dell’Area Pubblica Comunale - Legge Regionale 
28.12.2007 n.26 Art.37 Comma 6: “Opere Pubbliche per lo 
Sviluppo Locale Regionale”.  
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Committente: Comune di Casape. 
Importo complessivo: €.50.000,00. 
 
▬ Comune di Casape, incarico per la progettazione totale, 

direzione lavori e sicurezza relativo ai lavori di 
ristrutturazione della vecchia sede comunale ai sensi 
dell’Art.34 della L.R. n.9 del 17.02.2005. 

Committente: Comune di Casape. 
Importo complessivo: €.160.412,51. 
 
 
▬ Comune di Genzano di Roma, incarico per la 

progettazione esecutiva, direzione lavori e sicurezza 
relativo ai lavori di adeguamento al D.Lgs. 626/94 del 
Plesso scolastico A. Manzoni –Legge n.23 del 11/01/1996.  

Committente: Comune di Genzano di Roma. 
Importo complessivo: €.190.000,00. 
 
▬ Comune di Genzano di Roma, incarico per la 

progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e 
sicurezza relativo ai lavori per l’eliminazione delle 
Barriere Architettoniche del Plesso scolastico G. Pascoli –
Legge n.74/1989.  

Committente: Comune di Genzano di Roma. 
Importo complessivo: €.135.001,83. 
 

    
2010201020102010    
 
▬ Comune di Genzano di Roma, incarico per l’assistenza e 

coordinatore della sicurezza per l’esecuzione degli scavi 
nell’Area Archeologica della Villa degli Antonini da parte 
dell’Università della Center for Heritage and 
Archaeological Studies della Montclair State University 
degli Stati Uniti d’America, il tutto diretto dalla Prof.ssa 
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Deborah Chatr Aryamontri e prof. Ghini della 
Soprintendenza della Regione Lazio..  

Committente: Comune di Genzano di Roma. 
 
▬ Comune di Casape, incarico per la progettazione totale, 

direzione lavori e sicurezza relativo alla realizzazione 
della nuova illuminazione comunale - Legge Regionale 
n.88/08.  

Committente: Comune di Casape. 
Importo complessivo: €.273.506,57. 
 
▬ Comune di Casape, incarico per la progettazione totale, 

direzione lavori e sicurezza relativo all’adeguamento a 
norma e messa in sicurezza dell'edificio scolastico 
"PIETRO TESTI" - Legge Regionale n.12/81.  

Committente: Comune di Casape. 
Importo complessivo: €.385.657,32. 
 
▬ Comune di Genzano di Roma, incarico per la 

progettazione esecutiva, direzione lavori e sicurezza 
relativo ai lavori di Sistemazione dell'immobile comunale 
sito in via Vittorio Veneto n.3 – Art.35 Legge n.26 del 
2007.  

Committente: Comune di Genzano di Roma. 
Importo complessivo: €.198.000,00. 
 
▬ Comune di Casape, incarico per il coordinamento della 

sicurezza relativo alla risistemazione dell’area all’interno 
del Centro Storico del comune di Casape - Contributo 
della Regione Lazio D.G.R. N°354/2004, n°419/2006 e 
n°72/2007.  

Committente: Comune di Casape. 
Importo complessivo: €.350.000,00. 
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▬ IXa Comunità Montana del Lazio, incarico per la 
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 
direzione lavori e sicurezza 494/96 relativo alla 
sistemazione del percorso carrabile del sentiero natura 
Casape-Guadagnolo.  

Committente: IXa Comunità Montana del Lazio. 
Importo complessivo: €.54.000,00. 
 
▬ Comune di Genzano di Roma, incarico per la direzione 

lavori e sicurezza relativo ai lavori di riqualificazione 
delle vie del borgo storico Pro.V.I.S. 

Committente: Comune di Genzano di Roma. 
Importo complessivo: €.550.000,00. 
 

    
2011201120112011    
 
▬ Comune di Genzano di Roma, incarico per la 

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 
direzione lavori e sicurezza 494/96 relativo all’insieme 
coordinato di interventi per il decoro urbano del comune 
di Genzano di Roma.  

Committente: Comune di Genzano di Roma. 
Importo complessivo: €.500.000,00 
 
▬ Comune di Genzano di Roma, incarico per la 

progettazione preliminare, relativo ai lavori di 
riqualificazione delle vie del borgo storico Pro.V.I.S. 
edizione 2010.  

Committente: Comune di Genzano di Roma. 
Importo complessivo: €.820.000,00 
 
▬ Comune di Albano Laziale, collaborazione per la 

progettazione preliminare relativa ai lavori di 
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riqualificazione delle vie del borgo storico Pro.V.I.S. 
edizione 2010.  

Committente: Comune di Albano laziale. 
Importo complessivo: €.495.784,00 
 
▬ Comune di Genzano di Roma, incarico per l’assistenza e 

coordinatore della sicurezza per l’esecuzione degli scavi 
nell’Area Archeologica della Villa degli Antonini da parte 
dell’Università della Center for Heritage and 
Archaeological Studies della Montclair State University 
degli Stati Uniti d’America, il tutto diretto dalla Prof.ssa 
Deborah Chatr Aryamontri e prof. Ghini della 
Soprintendenza della Regione Lazio..  

Committente: Comune di Genzano di Roma. 
 
▬ Comune di Casape, incarico per il coordinamento della 

sicurezza relativo ai Lavori di risanamento delle facciate 
del Centro Storico.  

Committente: Comune di Casape. 
Importo complessivo: €.380.000,00. 
 

2012201220122012    
 
▬ Comune di Genzano di Roma, incarico per l’assistenza e 

coordinatore della sicurezza per l’esecuzione degli scavi 
nell’Area Archeologica della Villa degli Antonini da parte 
dell’Università della Center for Heritage and 
Archaeological Studies della Montclair State University 
degli Stati Uniti d’America, il tutto diretto dalla Prof.ssa 
Deborah Chatr Aryamontri e prof. Ghini della 
Soprintendenza della Regione Lazio..  

Committente: Comune di Genzano di Roma. 
 
▬ IXa Comunità Montana del Lazio, incarico per la 

direzione lavori e sicurezza d.Lgs.81/08 relativo alla 
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sistemazione della strada sita nel comune di Sant’Angelo 
Romano.  

Committente: IXa Comunità Montana del Lazio. 
 
 
 


