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CCCCURRICULUM URRICULUM URRICULUM URRICULUM VVVVITAE E ITAE E ITAE E ITAE E PPPPROFESSIONALEROFESSIONALEROFESSIONALEROFESSIONALE    

Informazioni  PersonaliInformazioni  PersonaliInformazioni  PersonaliInformazioni  Personali    

Nome:     Silvia  

Cognome:     Simeoni 

Luogo e data di Nascita:  Roma, 07/01/1970 

Indirizzo  :  Piazza dei Carracci, n.1  00196 Roma 

Recapiti telefonici:  06/ 899.277.96         333/ 60.69.728  

E-mail:    studio.simeoni@gmail.com 

Codice Fiscale :                 SMN SLV 70A47 H501Q 

Partita Iva :                      06243491005 
 

Esperienza professionale per committenti pubbliciEsperienza professionale per committenti pubbliciEsperienza professionale per committenti pubbliciEsperienza professionale per committenti pubblici    

    

 
 
 

Incarico:Incarico:Incarico:Incarico:Completamento della strada di collegamento tra la S.P. Prenestina e la S.S. 155 in 

corrispondenza dell’abitato di Zagarolo (Rm)    

Committente:Committente:Committente:Committente:    Comune di Zagarolo (Rm)    

TTTTipologia progettuale:ipologia progettuale:ipologia progettuale:ipologia progettuale:    realizzazione di nuova viabilità    

Livello della progettazione:Livello della progettazione:Livello della progettazione:Livello della progettazione:    preliminare,    definitiva ed esecutiva    

mansionemansionemansionemansione::::titolare dell’incarico: progettista e direttore dei lavori    

Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera:€ 566.262,00    

Lavori Lavori Lavori Lavori ultimati e collaudatiultimati e collaudatiultimati e collaudatiultimati e collaudati    

 
Incarico: Incarico: Incarico: Incarico: Progetto delle opere di realizzazione del Centro Anziani in  località Valle Martella nel 

Comune di Zagarolo (Rm)    

Committente: Committente: Committente: Committente: Comune di Zagarolo    

Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: nuova costruzione 

Livello della proLivello della proLivello della proLivello della progettazione: gettazione: gettazione: gettazione: preliminare,    definitiva ed esecutiva    

Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista e direttore dei lavori con Geom. Sergio De 

Grandis 

Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera: € 220.000,00 

Lavori ultimati e collaudati    Lavori ultimati e collaudati    Lavori ultimati e collaudati    Lavori ultimati e collaudati        

 

Incarico: Incarico: Incarico: Incarico: Progetto delle opere di recupero e miglioramento sismico dell’edificio scolastico 

comunale sito nel Comune di Cerreto Laziale (Rm)    

Committente: Committente: Committente: Committente: Comune di Cerreto Laziale    

Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: ristrutturazione e adeguamento sismico 

Livello della progettazione: Livello della progettazione: Livello della progettazione: Livello della progettazione: preliminare,    definitiva ed esecutiva    

Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista con Ing. Luca Palazzini 

Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera: € 244.344,68 

Lavoro ultimato   Lavoro ultimato   Lavoro ultimato   Lavoro ultimato       
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Incarico:Incarico:Incarico:Incarico: Progetto di riparazione dei danni, compreso il miglioramento sismico per il ripristino 

delle condizioni di sicurezza e di agibilità della “Camera Mortuaria – Cappella del Cimitero” e 

muro perimetrale di contenimento del Cimitero sito nel Comune di Casape (Roma)    

Committente: Committente: Committente: Committente: Comune di Casape (Rm)    

Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: restauro e miglioramento sismico 

Livello della progettazione: Livello della progettazione: Livello della progettazione: Livello della progettazione: preliminare, definitiva ed esecutiva    

Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista e direttore dei lavori 

Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera: € 154.000,00 

Lavoro ultimati e collaudatiLavoro ultimati e collaudatiLavoro ultimati e collaudatiLavoro ultimati e collaudati    

 

Incarico:Incarico:Incarico:Incarico: Lavori di restauro e recupero del Palazzo Baronale sito nel Comune di Casape (Roma) 

– 1° Stralcio    

Committente: Committente: Committente: Committente: Comune di Casape (Rm)    

Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: restauro e riuso 

Livello della progettazione: Livello della progettazione: Livello della progettazione: Livello della progettazione: preliminare, definitiva ed esecutiva    

Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista e direttore dei lavori 

Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera: € 203.233,49 

Lavoro ultimato   Lavoro ultimato   Lavoro ultimato   Lavoro ultimato       

    

Incarico:Incarico:Incarico:Incarico: Lavori di recupero e risanamento delle abitazioni del centro storico del Comune di 

Casape, D.G.R. n.354/2004    

Committente: Committente: Committente: Committente: Comune di Casape (Rm)    

Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: restauro e recupero edilizio 

Livello della progettazione: Livello della progettazione: Livello della progettazione: Livello della progettazione: esecutiva  

Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista  

Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera: € 420.000,00 

Lavori in fase di esLavori in fase di esLavori in fase di esLavori in fase di esecuzuioneecuzuioneecuzuioneecuzuione    

    

Incarico:Incarico:Incarico:Incarico: Progetto di riqualificazione e arredo urbano degli spazi pubblici del centro storico e 

recupero di un edificio in disuso sito nel Parco Falcone – Pro.v.i.s. 2007    

Committente: Committente: Committente: Committente: Comune di Casape (Rm)    

Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: riqualificazione urbana e recupero edilizio 

Livello della progettazione: Livello della progettazione: Livello della progettazione: Livello della progettazione: definitiva esecutiva  

Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista  

Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera: € 150.000,00 

Lavoro ultimato   Lavoro ultimato   Lavoro ultimato   Lavoro ultimato       

    

Incarico:Incarico:Incarico:Incarico: Nuovo impianto di illuminazione pubblica per il centro storico e strade limitrofe    

Committente: Committente: Committente: Committente: Comune di Casape (Rm)    

Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: nuovo impianto di illuminazione 

Livello della progettazione: Livello della progettazione: Livello della progettazione: Livello della progettazione: preliminare 

Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista  

Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera: € 335.000,00 

Progettazione ultimataProgettazione ultimataProgettazione ultimataProgettazione ultimata    

 

Incarico:Incarico:Incarico:Incarico: Progetto delle opere di miglioramento sismico del Santuario di S. Maria degli Angeli sito 

nel Comune di Canterano (Roma)    
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Committente: Committente: Committente: Committente: Comune di Canterano (Rm) 

Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: restauro e miglioramento sismico 

Livello della progettazione: Livello della progettazione: Livello della progettazione: Livello della progettazione: preliminare, definitiva ed esecutiva    

Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista e direttore dei lavori con Ing. Luca Palazzini 

Importo dell’opeImporto dell’opeImporto dell’opeImporto dell’opera:ra:ra:ra: € 90.588,81 

Lavori ultimati Lavori ultimati Lavori ultimati Lavori ultimati     

 

Incarico:Incarico:Incarico:Incarico: Progetto delle opere di miglioramento sismico della Chiesa di San Rocco sita nel 

Comune di Canterano (Roma)    

Committente: Committente: Committente: Committente: Comune di Canterano (Rm) 

Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: restauro e miglioramento sismico 

Livello della Livello della Livello della Livello della progettazione: progettazione: progettazione: progettazione: preliminare, definitiva ed esecutiva    

Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista con Ing. Luca Palazzini 

Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera: € 69.085,94 

Lavoro in fase di appaltoLavoro in fase di appaltoLavoro in fase di appaltoLavoro in fase di appalto    

    

Incarico: Incarico: Incarico: Incarico: Progetto per la regimentazione delle acque in località Pian della Monaca nel Comune di 

San Cesareo (Rm)    

Committente: Committente: Committente: Committente: Comune di San Cesareo (Rm)    

Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: progettazione fognature  

Livello della progettazione: Livello della progettazione: Livello della progettazione: Livello della progettazione: preliminare, definitiva ed esecutiva    

Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista e direttore dei lavori con Ing. F. Vittori 

Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera: € 270.000,00 

Lavoro in fase di Lavoro in fase di Lavoro in fase di Lavoro in fase di esecuzioneesecuzioneesecuzioneesecuzione    

    

Incarico: Incarico: Incarico: Incarico: Lavori di consolidamento della parete tufacea lato ovest delle coste laterali del Centro 

storico del Comune di Genazzano (Rm)    

Committente: Committente: Committente: Committente: Comune di Genazzano (Rm)    

Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: consolidamento  

Livello della progettazione: Livello della progettazione: Livello della progettazione: Livello della progettazione: preliminare, definitiva ed    esecutiva    

Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista e direttore dei lavori con ing. Filippo Vittori 

Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera: € 309.874,14 

Lavori Lavori Lavori Lavori ultimatiultimatiultimatiultimati        

    

Incarico: Incarico: Incarico: Incarico: Opere di riqualificazione del sistema ambientale di Forte Antenne(Rm)     

Committente: Committente: Committente: Committente: Comune di Roma, atac (Rm)    

Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: riqualificazione ambientale 

Livello della progettazione:Livello della progettazione:Livello della progettazione:Livello della progettazione: definitiva - esecutiva    

Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: titolare dell’incarico:coordinatore della sicurezza in fase di progettazione    

Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera: € 300.000,00 

Progettazione Progettazione Progettazione Progettazione ultimataultimataultimataultimata    

    

Incarico:Incarico:Incarico:Incarico: Lavori di riqualificazione urbana nel centro storico limitrofo a Vicolo delle Pentime – 

Comparto C     

Committente: Committente: Committente: Committente: Comune di Rocca di Papa (Rm)    

Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: riqualificazione urbana  

Livello della progeLivello della progeLivello della progeLivello della progettazione: ttazione: ttazione: ttazione: definitiva esecutiva  
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Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: titolare dell’incarico con Arch. C. Sciamanna e Geom. S. De Grandis 

Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera: € 350.000,00 

Lavori in fase di esecuzuioneLavori in fase di esecuzuioneLavori in fase di esecuzuioneLavori in fase di esecuzuione    

    

Incarico:Incarico:Incarico:Incarico: Lavori di riqualificazione sistemazione esterna di Piazza V. Emanuele, piazza della 

Peschiera e corso Marconi    

Committente: Committente: Committente: Committente: Comune di Casape (Rm)    

Tipologia del servizio: Tipologia del servizio: Tipologia del servizio: Tipologia del servizio: verde e arredo urbano  

Livello dell’incarico svolto: Livello dell’incarico svolto: Livello dell’incarico svolto: Livello dell’incarico svolto: progettazione    preliminare,    definitiva ed esecutiva, direzione dei 

lavori, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione    

Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista, direttore dei lavori e coordinatore della 

sicurezza in ATP con arch. Riccardo Fianco 

Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera: € 244.000,00 

Lavori ultimati Lavori ultimati Lavori ultimati Lavori ultimati     

    

Incarico:Incarico:Incarico:Incarico: Completamento intervento di restauro del Convento di S. Antonio nel comune di San 

Martino d’Agri    

Committente: Committente: Committente: Committente: Comune di San Martino d’Agri (Pz)    

Tipologia del servizio: Tipologia del servizio: Tipologia del servizio: Tipologia del servizio: restauro beni storico-artistici 

Livello dell’inLivello dell’inLivello dell’inLivello dell’incarico svolto: carico svolto: carico svolto: carico svolto: progettazione    preliminare,    definitiva ed esecutiva, direzione dei 

lavori, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione    

Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista, direttore dei lavori e coordinatore della 

sicurezza in ATP con ing. Pasquale Petrelli 

Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera: € 250.000,00 

Lavori ultimati Lavori ultimati Lavori ultimati Lavori ultimati     

    

Incarico:Incarico:Incarico:Incarico: Progetto di realizzazione di un ascensore sito nel centro storico del Comune di Casape    

Committente: Committente: Committente: Committente: Comune di Casape (Rm)    

Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: eliminazione barriere architettoniche 

Livello della progettazione: Livello della progettazione: Livello della progettazione: Livello della progettazione: definitiva esecutiva  

Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista  

Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera: € 92.926,44 

Lavori ultimati Lavori ultimati Lavori ultimati Lavori ultimati     

    

Incarico:Incarico:Incarico:Incarico: Progetto di recupero e riqualificazione del centro storico di Calcata: Piazza Roma II 

lotto funzionale    

Committente: Committente: Committente: Committente: Comune di Calcata (Vt)    

Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: riqualificazione urbana e arredo urbano 

Livello della progettazione: Livello della progettazione: Livello della progettazione: Livello della progettazione: definitiva esecutiva  

Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista con arch. Nicoletta Gasperini 

Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera: € 300.000,00 

Lavoro in fase dLavoro in fase dLavoro in fase dLavoro in fase di appaltoi appaltoi appaltoi appalto    

    

Incarico:Incarico:Incarico:Incarico: Progetto di completamento per la sistemazione degli spazi pubblici spazi pubblici 

adiacenti il centro storico    

Committente: Committente: Committente: Committente: Comune di Casape (Rm)    

Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: Lavori di riqualificazione urbana nel centro storico 
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Livello della Livello della Livello della Livello della progettazione: progettazione: progettazione: progettazione: preliminare    definitiva esecutiva  

Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista  

Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera: € 300.000,00 

Lavoro in fase di appaltoLavoro in fase di appaltoLavoro in fase di appaltoLavoro in fase di appalto    

    

Incarico:Incarico:Incarico:Incarico: Progetto di realizzazione del collegamento peschiera forno    

Committente: Committente: Committente: Committente: Comune di Casape (Rm)    

Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: eliminazione barriere architettoniche        

Livello della progettazione: Livello della progettazione: Livello della progettazione: Livello della progettazione: preliminare    definitiva esecutiva  

Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista  

Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera: € 75.658,00 

Lavoro in fase di Lavoro in fase di Lavoro in fase di Lavoro in fase di esecuzioneesecuzioneesecuzioneesecuzione    

    

Incarico:Incarico:Incarico:Incarico: Progetto di realizzazione impianto di illuminazione di via II stradone muti 

Committente: Committente: Committente: Committente: Comune di genzano di Roma (Rm)    

Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: Tipologia progettuale: pubblica illuminazione        

Livello della progettazione: Livello della progettazione: Livello della progettazione: Livello della progettazione: preliminare    definitiva esecutiva  

Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista  

Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera: € 79.985,16 

Progettazione ultimataProgettazione ultimataProgettazione ultimataProgettazione ultimata    

    

    

    

    

 
 

Esperienza professionale relativa Esperienza professionale relativa Esperienza professionale relativa Esperienza professionale relativa alla progettazione urbanisticaalla progettazione urbanisticaalla progettazione urbanisticaalla progettazione urbanistica    

    

 
 

Incarico:Incarico:Incarico:Incarico: Rilevamento, classificazione perimetrazione dei nuclei abusivi ai sensi della L.R. 

n.28/80 

Committente:Committente:Committente:Committente: Comune di Mazzano Romano 

Tipologia progettuale:Tipologia progettuale:Tipologia progettuale:Tipologia progettuale: Piano urbanistico  
Livello della progettazione:Livello della progettazione:Livello della progettazione:Livello della progettazione: esecutiva 

RRRRuolo svoltouolo svoltouolo svoltouolo svolto: progettista  
Progettazione ultimataProgettazione ultimataProgettazione ultimataProgettazione ultimata    

 
Incarico:Incarico:Incarico:Incarico: Piano di lottizzazione residenziale “Pian del Pavone” in “Zona C – Sottozona C2” nel 

Comune di Campagnano Romano 
Committente:Committente:Committente:Committente: Sig.ra Gaspari Valentina ed altri 

Tipologia progettuale:Tipologia progettuale:Tipologia progettuale:Tipologia progettuale: Piano urbanistico di attuazione 

Livello della progettazione:Livello della progettazione:Livello della progettazione:Livello della progettazione: esecutiva 

Ruolo svolto:Ruolo svolto:Ruolo svolto:Ruolo svolto: progettista  

Progettazione ultimataProgettazione ultimataProgettazione ultimataProgettazione ultimata    
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Incarico:Incarico:Incarico:Incarico: Piano Quadro: attuazione sottozona D1 per insediamenti produttivi artigianali” nel 

Comune di S.Cesareo, (Rm) 

CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Imm.re Valentina 
Tipologia progettuale:Tipologia progettuale:Tipologia progettuale:Tipologia progettuale: Piano urbanistico  
Livello della progettazione:Livello della progettazione:Livello della progettazione:Livello della progettazione: esecutiva 

Ruolo svolto:Ruolo svolto:Ruolo svolto:Ruolo svolto: progettista  

Progettazione ultimataProgettazione ultimataProgettazione ultimataProgettazione ultimata    

 
    

Incarico:Incarico:Incarico:Incarico: Studio preliminare delle aree e dei rilievi già effettuati, finalizzato alla redazione di Piani 

attuativi – Piano P.d.Z. e 2° P.P.A. di attuazione al P.R.G”. 

Committente:Committente:Committente:Committente: Comune di Zagarolo (Rm) 

Tipologia progettuale:Tipologia progettuale:Tipologia progettuale:Tipologia progettuale: studi preliminari per piani attuativi 
Livello della progettazioneLivello della progettazioneLivello della progettazioneLivello della progettazione: preliminare 
Ruolo svolto:Ruolo svolto:Ruolo svolto:Ruolo svolto: progettista  
Progettazione ultimataProgettazione ultimataProgettazione ultimataProgettazione ultimata    

 
IncariIncariIncariIncarico:co:co:co: Lavori di costruzione della “Tangenziale Albano-Ariccia-Genzano alla S.S. Appia”- 1° 

Stralcio 

Committente:Committente:Committente:Committente: TA.CA.RO. s.c.a.r.l. 

Tipologia progettuale:Tipologia progettuale:Tipologia progettuale:Tipologia progettuale: Studio di Inserimento Paesistico ai sensi della L.R.24/’98 

Livello della progettazione:Livello della progettazione:Livello della progettazione:Livello della progettazione: esecutiva 

RuoRuoRuoRuolo svolto:lo svolto:lo svolto:lo svolto: titolare dell’incarico 

Progettazione ultimataProgettazione ultimataProgettazione ultimataProgettazione ultimata    

    

Esperienza professionale relativa alla progettazione architettonica e direzione dei lavori per Esperienza professionale relativa alla progettazione architettonica e direzione dei lavori per Esperienza professionale relativa alla progettazione architettonica e direzione dei lavori per Esperienza professionale relativa alla progettazione architettonica e direzione dei lavori per 

committenti privaticommittenti privaticommittenti privaticommittenti privati    

    

    

 
IncaricoIncaricoIncaricoIncarico: Progetto di due fabbricati ad uso civile abitazione in località Quarantina nel Comune di 

Campagnano di Roma (Roma)  
Committente:Committente:Committente:Committente: Soc. S.E.I. s.r.l. 
Tipologia progettuale:Tipologia progettuale:Tipologia progettuale:Tipologia progettuale: edilizia residenziale  
Livello della progettazioneLivello della progettazioneLivello della progettazioneLivello della progettazione: esecutiva 
Ruolo svoltoRuolo svoltoRuolo svoltoRuolo svolto: titolare dell’incarico: progettista  
Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera: da definire 
Lavori Lavori Lavori Lavori ulululultimati e collaudatitimati e collaudatitimati e collaudatitimati e collaudati        

 
Incarico:Incarico:Incarico:Incarico: Progetto di un  edificio ad uso civile abitazione in zona “B2” settore “A”, area via 

Roma 53 nel Comune di Campagnano di Roma (Roma)  

Committente:Committente:Committente:Committente: Soc. S.E.I. s.r.l. 

Tipologia progettuale:Tipologia progettuale:Tipologia progettuale:Tipologia progettuale: edilizia residenziale  
Livello dellLivello dellLivello dellLivello della progettazione:a progettazione:a progettazione:a progettazione: esecutiva 
Ruolo svolto:Ruolo svolto:Ruolo svolto:Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista  

Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera: da definire 
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Lavori Lavori Lavori Lavori ultimatiultimatiultimatiultimati    

 
IncaricoIncaricoIncaricoIncarico:::: Progetto per un insediamento produttivo e servizi in località Colle Azzolino nel Comune 

di S. Cesareo (Rm) 

Committente:Committente:Committente:Committente: SAPORI s.r.l. 

Tipologia progettuale:Tipologia progettuale:Tipologia progettuale:Tipologia progettuale: edilizia  

Livello della progettazioneLivello della progettazioneLivello della progettazioneLivello della progettazione: definitiva 

Ruolo svolto:Ruolo svolto:Ruolo svolto:Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista 
Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera: € 592.000,00 
Progettazione ultimataProgettazione ultimataProgettazione ultimataProgettazione ultimata    

 
Incarico:Incarico:Incarico:Incarico: Lavori di costruzione di tre edifici residenziali con annessi locali agricoli nel Comune di 

Palestrina (Rm) 
Committente:Committente:Committente:Committente: sig. Nicola Arduini  
Tipologia:Tipologia:Tipologia:Tipologia: nuova costruzione edilizia residenziale 

Livello della progettazione:Livello della progettazione:Livello della progettazione:Livello della progettazione: esecutiva 
Ruolo svolto:Ruolo svolto:Ruolo svolto:Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista architettonico, progettista strutturale e 

direttore dei lavori con geom. S. De Grandis 

Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera: € 365.000,00 
Lavori in corso di esecuzioneLavori in corso di esecuzioneLavori in corso di esecuzioneLavori in corso di esecuzione  
 
 

Incarico:Incarico:Incarico:Incarico: Lavori di realizzazione di manufatti adibiti a manufatti ad  annessi agricoli per l’azienda 

agricola “Nicolai Francesco” nel Comune di Caprarola (Vt). 

Committente:Committente:Committente:Committente: sig. Francesco Nicolai  

Tipologia:Tipologia:Tipologia:Tipologia: nuova costruzione edilizia agricola 
Livello della progettazione:Livello della progettazione:Livello della progettazione:Livello della progettazione: esecutiva 

Ruolo svolto:Ruolo svolto:Ruolo svolto:Ruolo svolto: titolare dell’incarico: progettista architettonico 
Progettazione ultimataProgettazione ultimataProgettazione ultimataProgettazione ultimata    

 
Incarico:Incarico:Incarico:Incarico: Progetto per la realizzazione di una struttura ricettiva in loc. Vallelunga 

Programma Integrato di sviluppo della Valle del Tevere e della Sabina 

CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Il Casaletto srl  
Tipologia:Tipologia:Tipologia:Tipologia: nuova costruzione  
Livello della progettazione:Livello della progettazione:Livello della progettazione:Livello della progettazione: definitiva 

Ruolo svolRuolo svolRuolo svolRuolo svolto:to:to:to: titolare dell’incarico: progettista architettonico 
Progettazione ultimataProgettazione ultimataProgettazione ultimataProgettazione ultimata    

 
Incarico:Incarico:Incarico:Incarico: Progetto per la realizzazione di polo per la ricerca tecnologica in loc. Vallelunga 

Programma Integrato di sviluppo della Valle del Tevere e della Sabina 

Committente:Committente:Committente:Committente: Il Casaletto srl  

Tipologia:Tipologia:Tipologia:Tipologia: nuova costruzione  

Livello della progettazione:Livello della progettazione:Livello della progettazione:Livello della progettazione: definitiva 

Ruolo svoltoRuolo svoltoRuolo svoltoRuolo svolto: titolare dell’incarico: progettista architettonico 

Progettazione ultimataProgettazione ultimataProgettazione ultimataProgettazione ultimata    
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Titoli di studioTitoli di studioTitoli di studioTitoli di studio    

    

 
 

� Laurea in ArchitetturaLaurea in ArchitetturaLaurea in ArchitetturaLaurea in Architettura                                               22 Luglio22 Luglio22 Luglio22 Luglio1999199919991999 

Conseguita presso la Facoltà di Architettura dell’Università “La Sapienza” di Roma 

Votazione : 102/110    Data conseguimento: 22 Luglio 1999 

 
� Abilitazione all'esercizio della professioAbilitazione all'esercizio della professioAbilitazione all'esercizio della professioAbilitazione all'esercizio della professione di Architetto  ne di Architetto  ne di Architetto  ne di Architetto      

Giugno 2000              Giugno 2000              Giugno 2000              Giugno 2000                                                                                                                  

Conseguita presso la Facoltà di Architettura dell’Università  di Aversa 

Votazione : 70/100 

Iscrizione all'Albo degli Architetti della Provincia di Roma con il n.°13402 dal 27/07/2000 

 
� Attestato di frequenza al corso perAttestato di frequenza al corso perAttestato di frequenza al corso perAttestato di frequenza al corso per                        GennaioGennaioGennaioGennaio----Aprile 2004Aprile 2004Aprile 2004Aprile 2004 
                    “Coordinatore della sicurezza nei cantieri edili ” “Coordinatore della sicurezza nei cantieri edili ” “Coordinatore della sicurezza nei cantieri edili ” “Coordinatore della sicurezza nei cantieri edili ”     

      ai sensi dell’Art.10 del D. L.vo 494/96 

rilasciato dall’Università degli Studi di Roma Tre in data 20/04/2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienza informaticaEsperienza informaticaEsperienza informaticaEsperienza informatica    

    

 

Esperienza informatEsperienza informatEsperienza informatEsperienza informaticaicaicaica    

Autocad 2006 bidimensionale 

Autocad 2000 tridimensionale  

Primus 3000-i release 2 

Certus – Sicurezza in edilizia 

Adobe Photoshop 5.5 

FreeHand 9 

Xpress 

Office per Windows 
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Titoli specificiTitoli specificiTitoli specificiTitoli specifici    

    

 

 
� Attestato di frequenza al corso di aggiAttestato di frequenza al corso di aggiAttestato di frequenza al corso di aggiAttestato di frequenza al corso di aggiornamento sul   “Fornamento sul   “Fornamento sul   “Fornamento sul   “Fascicolo del Fabbricato ” ascicolo del Fabbricato ” ascicolo del Fabbricato ” ascicolo del Fabbricato ”     

                            

ai sensi della Delibera del Comune di Roma n°16671999 

rilasciato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Roma 

       

 febbraio febbraio febbraio febbraio ––––    marzo 2001marzo 2001marzo 2001marzo 2001 
 

� Attestato di frequenza al corso informatico diAttestato di frequenza al corso informatico diAttestato di frequenza al corso informatico diAttestato di frequenza al corso informatico di                                                    

                “Autocad R“Autocad R“Autocad R“Autocad R14 bidimensionale ” 14 bidimensionale ” 14 bidimensionale ” 14 bidimensionale ”     

rilasciato dall’ing. Marco Peroni 

     SettembreSettembreSettembreSettembre----Dicembre1999Dicembre1999Dicembre1999Dicembre1999    

 
� Attestato di frequenza al corso informatico diAttestato di frequenza al corso informatico diAttestato di frequenza al corso informatico diAttestato di frequenza al corso informatico di            

                “Autocad 2000 tridimensionale ” “Autocad 2000 tridimensionale ” “Autocad 2000 tridimensionale ” “Autocad 2000 tridimensionale ”     

rilasciato dall’ing. Marco Peroni 

 
                           GennaioGennaioGennaioGennaio----AprileAprileAprileAprile 2002200220022002 

 
� AttAttAttAttestato di frequenza al Master in estato di frequenza al Master in estato di frequenza al Master in estato di frequenza al Master in                                                                                         

                “Architettura dei giardini ” “Architettura dei giardini ” “Architettura dei giardini ” “Architettura dei giardini ”     

rilasciato dall’Istituto Quasar, Habitat Multimedia Design University 

 
� Attestato di frequenza al Seminario Internazionale             Attestato di frequenza al Seminario Internazionale             Attestato di frequenza al Seminario Internazionale             Attestato di frequenza al Seminario Internazionale                 

                “L’Architettura del Paesaggi“L’Architettura del Paesaggi“L’Architettura del Paesaggi“L’Architettura del Paesaggio”o”o”o”        

Rilasciato dall’Università Internazionale dell’Arte Centro Studi sul       Giardino e il Paesaggio 

(Firenze) 

 SettembreSettembreSettembreSettembre----Ottobre 2001Ottobre 2001Ottobre 2001Ottobre 2001 
 

 
� Attestato di frequenza al SemiAttestato di frequenza al SemiAttestato di frequenza al SemiAttestato di frequenza al Seminario di                     nario di                     nario di                     nario di                                                                     

                    “Architettura dei Giardini” 1° livello“Architettura dei Giardini” 1° livello“Architettura dei Giardini” 1° livello“Architettura dei Giardini” 1° livello    

Rilasciato da Piero Caneti – Paesaggista socio A.I.A.P.P. (Associazione Italiana Architetti del 

Paesaggio) 

OttobreOttobreOttobreOttobre----Dicembre 2001Dicembre 2001Dicembre 2001Dicembre 2001 
 

� Attestato di frequenza al Seminario di                     Attestato di frequenza al Seminario di                     Attestato di frequenza al Seminario di                     Attestato di frequenza al Seminario di                                 

                    “Architettura dei Giardini” 2° livello“Architettura dei Giardini” 2° livello“Architettura dei Giardini” 2° livello“Architettura dei Giardini” 2° livello    

Rilasciato da Piero Caneti – Paesaggista socio A.I.A.P.P. (Associazione Italiana Architetti del 

Paesaggio) 

GennaioGennaioGennaioGennaio----Marzo 2002Marzo 2002Marzo 2002Marzo 2002 
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� Corso base di Architettura BioecologicaCorso base di Architettura BioecologicaCorso base di Architettura BioecologicaCorso base di Architettura Bioecologica                      

   Tenuto dall’ANAB (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica) 
MarzoMarzoMarzoMarzo----Settembre 200Settembre 200Settembre 200Settembre 2002222 

 
 
 
 
 
La sottoscritta arch. Silvia Simeoni, nata a Roma il 07/01/1970 con studio professionale in 

Roma, Piazza dei Carracci n°1,  

 
DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    

 
Sotto la sua responsabilità civile e penale: 

 
----    che tutte le notizie riportate nel presente  curriculum corrispondche tutte le notizie riportate nel presente  curriculum corrispondche tutte le notizie riportate nel presente  curriculum corrispondche tutte le notizie riportate nel presente  curriculum corrispondono al vero;ono al vero;ono al vero;ono al vero;    

----    di acconsentire al trattamento dei suoi dati personali ai sensi della di acconsentire al trattamento dei suoi dati personali ai sensi della di acconsentire al trattamento dei suoi dati personali ai sensi della di acconsentire al trattamento dei suoi dati personali ai sensi della D.LgsD.LgsD.LgsD.Lgs....n.196 del n.196 del n.196 del n.196 del         

30/06/200330/06/200330/06/200330/06/2003    

 
 

Roma lì, 28 gennaio 2013     In fede 
 
                IL TECNICO 

 

 

  

                

 

 
 


