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

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Andrea Iacovelli, architetto 
Indirizzo (sede legale)  Via Ignazio Giorgi, 41 – 00162 Roma, Italia 

Indirizzo (sede operativa)  Via Reggio Emilia, 81 – 00198 - Roma, ITALIA 
Telefono  0039 06 97276704 – 06 97276496 

Fax  0039 06 45498254 
E-mail  a.iacovelli@a1s.it 

PEC  a.iacovelli@pec.archrm.it 
Sito Web  www.a1s.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  22 MARZO 1967 
 
 ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

       
 

• Date  2017 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 

• Tipo di attività o settore  Edilizia industriale - Direzionale 

• Committente  Rai spa 

• Descrizione  Progetto Definitivo per la realizzazione di nuovi fabbricati per studi e redazioni 
presso il CPTV Rai di Saxa Rubra - Roma  

 

 
• Date  2016/17 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 

• Tipo di attività o settore  Edilizia industriale - Direzionale 

• Committente  Rai spa 

• Descrizione  Studio di fattibilità per la realizzazione di nuovi fabbricati per studi e redazioni 
presso il CPTV Rai di Saxa Rubra - Roma  

 

 
    • Date           2016 

• Date  2016 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato, D.LL., CSE e CSP 

• Tipo di attività o settore  Edilizia residenziale - monumentale 

• Committente  Privato 

• Tipo di attività o settore  Edilizia industriale - Direzionale 

• Committente  Rai spa 

• Descrizione  Progettazione Esecutiva per l’adeguamento alla normativa antincendio del 
cespite Rai denominato Salario 1 – lotto 2 
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• Descrizione  Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva compresa la D.LL. e CSE per 
il restauro e il risanamento conservativo di un edificio residenziale vincolato, in 
via N. Zabaglia, Roma; 

 

• Date  2015 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato, D.LL., CSE e CSP 

• Tipo di attività o settore  Edilizia industriale – Direzionale 

• Committente  Rai spa 

• Descrizione  Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva compresa la D.LL. e CSE per 
la realizzazione delle regie e redazioni di Rai Quirinale, presso il Palazzo del 
Quirinale; 

 
• Date  2015 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato, D.LL., CSP e CSE 

• Tipo di attività o settore  Edilizia industriale - Direzionale 

• Committente  Rai spa 

• Descrizione  Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva compresa la D.LL. e CSE per 
la realizzazione delle aree tecniche di Rai News (ed. F) 

 
• Date  2015 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 

• Tipo di attività o settore  Edilizia residenziale - monumentale 

• Committente  Privato 

• Descrizione  Progetto di restauro architettonico/strutturale/impiantistico di un edificio 
residenziale in via Cassia, Roma 

 
• Date  2015 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 

• Tipo di attività o settore  Edilizia residenziale 

• Committente  Privato 

• Descrizione  Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo e D.LL. per ristrutturazione u.i, via 
Venanzio Fortunato, Roma 

 
• Date  2015 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 

• Tipo di attività o settore  Edilizia residenziale 

• Committente  Privato 

• Descrizione  Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo, sistemazione giardini 
monumentali e restauro conservativo manufatto storico, Roma 

 
• Date  2015 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 

• Tipo di attività o settore  Edilizia recettiva  

• Committente  Privato 

• Descrizione  Progetto Preliminare e Definitivo ristrutturazione e restyling residence, Roma 

 
• Date  2014 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 

• Tipo di attività o settore  Edilizia pubblica - Direzionale 

• Committente  Agenzia del Demanio, Dir. Reg. Lazio 

• Descrizione  Progetto Preliminare e Definitivo ristrutturazione Caserma “Podgora”, Roma 

   

• Date  2014 

• Lavoro o posizione ricoperti  Incarico per D.LL., contabilità e Collaudo 

• Tipo di attività o settore  Edilizia industriale - Direzionale 
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• Committente  Rai spa 

• Descrizione  Direzione dei Lavori per la ristrutturazione delle redazioni di Rai News (ed. F, 
p.t.), secondo lotto 

   

• Date  2013 

• Lavoro o posizione ricoperti  Incarico di Progettista e D.LL. 

• Tipo di attività o settore  Edilizia residenziale 

• Committente  privato 

• Descrizione  Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva e D.LL. per ristrutturazione 
u.i., via Migiurtinia - Roma 

   

• Date  2013 

• Lavoro o posizione ricoperti  Incarico di Progettista e D.LL 

• Tipo di attività o settore  Edilizia residenziale 

• Committente  privato 

• Descrizione  Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva e D.LL. per ristrutturazione 
u.i., via Deruta - Roma 

   
• Date  2013 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 

• Tipo di attività o settore  Edilizia industriale - Direzionale 

• Committente  Rai spa 

• Descrizione  Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva per la ristrutturazione delle 
redazioni di Rai News (ed. F, p.t.), primo lotto 

   

• Date  2013 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 

• Tipo di attività o settore  Edilizia industriale - Direzionale 

• Committente  Rai spa 

• Descrizione  Progettazione Definitiva/Esecutiva per l’adeguamento alla normativa 
antincendio del cespite Rai denominato Salario 1 

   

• Date  2013 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 

• Tipo di attività o settore  Edilizia industriale - Direzionale 

• Committente  Rai spa 

• Descrizione  Progettazione Definitiva/Esecutiva per l’adeguamento alla normativa 
antincendio del gruppo di pressurizzazione imp. antincendio del cespite Rai 
Salario 1 

   

• Date  2012 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista 

  Urbanistica 

  Privato 

  Proposta di riqualificazione edilizio urbanistica dell’ex Idroscalo di Orbetello 

   

• Date  2012 

• Lavoro o posizione ricoperti  Collaudatore 

• Tipo di attività o settore  Edilizia Direzionale 

• Committente  BNL - BNP 

• Descrizione  Collaudo scala di emergenza uffici direzionali banca BNL - BNP 

   

• Date  2012 

• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente 

• Tipo di attività o settore  Edilizia industriale 
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• Committente  Rai spa 

• Descrizione  Verifica di assoggettabilità a VIA – Comparto Saxa Rubra 2 

   

• Date  2012 

• Lavoro o posizione ricoperti  Incarico di D.LL. e CSE 

• Tipo di attività o settore  Edilizia industriale 

• Committente  Rai spa 

• Descrizione  Riqualificazione ingresso uffici Rai di via Asiago, Roma 

   

• Date  2012 

• Lavoro o posizione ricoperti  Incarico di D.LL. e CSE 

• Tipo di attività o settore  Edilizia industriale - Direzionale 

• Committente  Rai spa 

• Descrizione  Ristrutturazione mensa aziendale uffici Rai di via Asiago, Roma 

   

• Date  2012 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista, D.LL. e CSP/CSE 

• Tipo di attività o settore  Architettura Bioclimatica e struttura sperimentale in vetro 

• Committente  privato 

• Descrizione  Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la realizzazione di una serra 
bioclimatica con struttura prototipale in vetro; 

   

• Date  2012 

• Lavoro o posizione ricoperti  Incarico di Progettista e D.LL. 

• Tipo di attività o settore  Edilizia residenziale 

• Committente  privato 

• Descrizione  Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva e D.LL. per ristrutturazione 
u.i., vicolo S. Giuliano - Roma 

   

• Date  2011 

• Lavoro o posizione ricoperti  Incarico di Progettista e D.LL. 

• Tipo di attività o settore  Edilizia residenziale 

• Committente  privato 

• Descrizione  Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva e D.LL. per ristrutturazione 
u.i., via Massaciuccoli - Roma 

   
• Date  2011 

• Lavoro o posizione ricoperti  Incarico di progettista 

• Tipo di attività o settore  Edilizia direzionali 

• Committente  privato 

• Descrizione  Progettazione preliminare per la riqualificazione edile/impiantistica della sede 
del CAI in via Galvani - Roma 

   
• Date  2011 

• Lavoro o posizione ricoperti  Incarico di Progettista e D.LL. 

• Tipo di attività o settore  Edilizia residenziale 

• Committente  privato 

• Descrizione  Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva e D.LL. per ristrutturazione 
u.i., via Tor de’ Schiavi - Roma 

   

• Date  2011 

• Lavoro o posizione ricoperti  Incarico di Progettista e D.LL. 

• Tipo di attività o settore  Edilizia residenziale 

• Committente  privato 
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• Descrizione  Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva e D.LL. per ristrutturazione 
u.i., via Nomentana - Roma 

   

• Date  2011 

• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente Tecnico di Parte 

• Tipo di attività o settore  Edilizia residenziale – imm. vincolato 

• Committente  Condominio p.zza Mincio 

• Descrizione  Consulenza Tecnica di Parte per l’accertamento dei lavori di restauro e verifica 
della contabilità dell’edificio sito in p.zza Mincio, Roma 

   

• Date  2011 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 

• Tipo di attività o settore  Edilizia per lo spettacolo 

• Committente  privato 

• Descrizione  “Restyling proposal” per il casinò “Mare Monte, Turistik Tesisleri Otel”, Cipro 

   

• Date  2011 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 

• Tipo di attività o settore  Edilizia industriale 

• Committente  Rai spa 

• Descrizione  Progetto preliminare ed atti amministrativi per la realizzazione di un fabbricato 
destinato a ricovero per Camion Regia 

   

• Date  2011 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 

• Tipo di attività o settore  Edilizia residenziale 

• Committente  Costruzioni e Servizi spa 

• Descrizione  Progetto preliminare e definitivo per il restyling  

di un edificio residenziale per circa 80 u.i. 

   

• Date  2010 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 

• Tipo di attività o settore  Edilizia industriale 

• Committente  Rai spa 

• Descrizione  Progetto preliminare, definitivo ed autorizzativo per la ristrutturazione, 
ampliamento e sistemazioni aree esterne di edificio destinato ad uffici e 
redazioni 

   

• Date  2010 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista associato con la soc. Tender unit srl 

• Tipo di attività o settore  Edilizia residenziale 

• Committente  privato 

• Descrizione  Progettazione preliminare per ristrutturazione integrale di un edificio 
residenziale ed il miglioramento energetico/funzionale, via Scarpellini - Roma 

   

• Date  2010 

• Lavoro o posizione ricoperti  Incarico D.LL. e CSE 

• Tipo di attività o settore  Edilizia industriale 

• Committente  Rai spa 

• Descrizione  Realizzazione di una recinzione pesante a protezione di manufatti industriali 
area Saxa Rubra, Roma 

   

• Date  2009 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 
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• Tipo di attività o settore  Edilizia Industriale - Direzionale 

• Committente  privato 

• Descrizione  Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo per la realizzazione di un 
percorso coperto a servizio del complesso direzionale, via M. Carucci - Roma  

   

• Date  2008 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 

• Tipo di attività o settore  Edilizia per lo sport 

• Committente  privato 

• Descrizione  Studio di fattibilità per la realizzazione del Villaggio Hospitality per i Mondiali di 
Nuoto al Foro Italico - Roma 

   

• Date  2007 

• Lavoro o posizione ricoperti  Incarico di Progettista, D.LL. e CSP 

• Tipo di attività o settore  Edilizia residenziale 

• Committente  privato 

• Descrizione  Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo compresa la D.LL. e il CSP  per la 
ristrutturazione ed ampliamento comprese le sistemazioni esterne e la 
realizzazione di una piscina, di un casale a Saturnia, Manciano (GR) 

   

• Date  2007 

• Lavoro o posizione ricoperti  Incarico di Progettista, D.LL., CSP e CSE 

• Tipo di attività o settore  Edilizia industriale 

• Committente  Rai spa 

• Descrizione  Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo compresa la D.LL. per la 
realizzazione di un percorso coperto a servizio del CPT Rai di saxa rubra – 
Roma 

 

 

 

   

• Date  2007 

• Lavoro o posizione ricoperti  Incarico di Progettista, D.LL.e CSP  

• Tipo di attività o settore  Edilizia residenziale 

• Committente  privato 

• Descrizione  Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo compresa la D.LL. per la 
ristrutturazione integrale di una u.i. sita nel centro storico di Frosinone 

   

• Date  2006-2007 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato in associazione con l’arch. O. Ferraro 

• Tipo di attività o settore  Edilizia residenziale - commerciale 

• Committente  privato 

• Descrizione  Studio di fattibilità, progetto preliminare per la realizzazione di n. 24 u.i. e 
spazio commerciale in Fondi (LT) 

   

• Date  2005-2006 

• Lavoro o posizione ricoperti  Incarico di Progettista, D.LL., CSP e CSE 

• Tipo di attività o settore  Edilizia per lo spettacolo 

• Committente  RDS spa 

• Descrizione  Progetto preliminare, definitivo, esecutivo compresa la  D.LL. per la 
realizzazione di un Auditorium (spazio multimediale polifunzionale) per la 
nuova sede romana di RDS spa in via R. Piccio - Roma 

   

• Date  2005-2006 

• Lavoro o posizione ricoperti  Incarico di Progettista, D.LL. e CSP 
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• Tipo di attività o settore  Edilizia residenziale 

• Committente  privato 

• Descrizione  Progetto preliminare, definitivo, esecutivo compresa la D.LL. per la 
ristrutturazione integrale (demolizione e ricostruzione) di un casale, via delle 
Vigne - Roma 

   

 

• Date  2005 

• Lavoro o posizione ricoperti  Incarico di Progettista, D.LL. e CSP 

• Tipo di attività o settore  Edilizia scolastica 

• Committente  Rai spa 

• Descrizione  Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un asilo 
nido aziendale presso l’area della fornace Mariani, saxa rubra - Roma 

   

• Date  2004-2006 

• Lavoro o posizione ricoperti  Incarico di Progettista, D.LL., CSP e Coord. degli eventi 

• Tipo di attività o settore  Edilizia per lo spettacolo 

• Committente  Engineering solutions srl 

• Descrizione  Progetto preliminare, definitivo, esecutivo compresa la D.LL. per la 
realizzazione e gestione di uno spazio espositivo itinerante nell’ambito del 
progetto europeo PON (Programma Operativo Nazionale) 

   

• Date  2004 

• Lavoro o posizione ricoperti  Incarico di Progettista, D.LL., CSP ed CSE 

• Tipo di attività o settore  Edilizia residenziale 

• Committente  privato 

• Descrizione  Progetto preliminare, definitivo, esecutivo compresa la D.LL. per la 
realizzazione di una villa unifamiliare in via delle Vigne - Roma 

   

• Date  2003-2006 

• Lavoro o posizione ricoperti  Incarico di Progettista, D.LL. 

• Tipo di attività o settore  Edilizia per lo sport 

• Committente  Circolo Futbolclub - ssd. Olimpica Roma srl 

• Descrizione  Progettazione definitiva, esecutiva e D.LL.per l’adeguamento funzionale, 
completamenti edili impiantistici ed arredi del circolo sportivo Futbolclub, via 
degli Olimpionici - Roma 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a  1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi “La Sapienza”, Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo Tecnologico 
Titolo tesi svolta presso l’ENEA (Casaccia):” Una tipologia architettonica per i climi mediterranei” 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Architettura 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Specializzazione/Master 
Titolo corso svolto presso il Dip. ITACA (Facoltà di Architettura): “Architettura Bioecologica e 
Tecnologie Sostenibili per l’Ambiente” 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura Bioclimatica e tecnologie costruttive passive ed a basso impatto ambientale 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
 
 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Studi degli Architetti dell’Ordine di Roma (CESARCH) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di abilitazione al D.lgs 494/96 circa la sicurezza nei cantieri mobili 

• Qualifica conseguita  Abilitato alla qualifica di CSP e CSE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti di Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione ed Installazione di impianti fotovoltaici 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla progettazione e gestione degli impianti fotovoltaici 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura, arti sacre e liturgia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master di II livello (in corso di preparazione tesi) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Master di II livello 

   
• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi degli Architetti dell’Ordine di Roma (CESARCH) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I Corso di aggiornamento per l’esercizio della funzione di CSP e CSE (D.lgs 81/08) 

• Qualifica conseguita  Abilitato alla qualifica di CSP e CSE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione elenchi Min. Int. di cui alla legge 818/84 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione della prevenzione incendi 

• Qualifica conseguita  Abilitato allo svolgimento dell’attività di progettista in materia di prevenzione incendi 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi degli Architetti dell’Ordine di Roma (CESARCH) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I Aggiornamento in materia di prevenzione incendi 

• Qualifica conseguita  Abilitato allo svolgimento dell’attività di progettista in materia di prevenzione incendi 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
 
2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi degli Architetti dell’Ordine di Roma (CESARCH) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 II Aggiornamento in materia di prevenzione incendi 

• Qualifica conseguita  Abilitato allo svolgimento dell’attività di progettista in materia di prevenzione incendi 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

  
2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi degli Architetti dell’Ordine di Roma (CESARCH) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 II Corso di aggiornamento per l’esercizio della funzione di CSP e CSE (D.lgs 81/08) 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente 

 Abilitato alla qualifica di CSP e CSE 

 
• Date (da – a) 

  
2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Nomina a Consigliere dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 
 

ALTRE LINGUA 

  

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare. 

   
  FRANCESE 
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• Capacità di lettura  buona 
• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime capacità relazionali e di gestione delle risorse umane disponibili; predisposizione al 
lavoro in team per la gestione e risoluzione di processi progettuali complessi e multidisciplinari. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Dal 2004 lavora come libero professionista, avendo maturato dal 1999 al 2004 una completa 

esperienza professionale presso la società d’ingegneria Spaceplanners srl. Da oltre un decennio 

opera come libero professionista con un team di collaboratori che negli anni si è costantemente 

incrementato passando da 2 a 7 collaboratori a progetto. 

Dal 2004 inoltre ha ideato ed organizzato una rete di consulenti (impianti, strutture, ecc.) atta a 

soddisfare le molteplici richieste del mercato. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza dei programmi CAD, di grafica e fotorealismo. 

Gestione dei programmi per analisi termiche, strutturali, computistiche e gestione della 

sicurezza. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Dall’anno 2008 svolge in modo continuativo l’attività di Consulente Tecnico di Parte per vari 
studi legali di Roma. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B, per conduzione di veicoli a motore dal 1985 

  Patente Nautica per la conduzione di imbarcazioni entro le 12 miglia marine 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscrizione Albo degli Architetti PPC di Roma al n. 12485 

  Iscrizione Elenchi Min. Int. professionisti abilitati alla prevenzione incendi di cui alla legge 818/84 
e s.m.i. con il codice RM12485 A02117 

 
 

ALLEGATI  Per una sintesi delle immagini dei progetti realizzati e realizzandi collegarsi al sito www.a1s.it 

 
 
           Autorizzo al trattamento dei suddetti dati personali ai sensi della L. 675/96 
 
 
 


