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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MUTTI LUISA 

Indirizzo  VIA NICOL0’ DA  PISTOIA N. 40 – 00154 ROMA 

Telefono  065128944   -  cell. 3337875835 

Fax  065128944 

E-mail  Luisa.mutti@alice.it 

 

Nazionalità  Italiana 
  

Data di nascita  07/06/1959 
professione  Architetto Iunior 

 

Albo professionale  Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia  
Data Iscrizione    Gennaio 2005 iscrizione alla sezione B con il n. B50 dal 2015 con il n. 23237  

 

Incarichi Istituzionali  
  

• Data   Da ottobre 2005 a gennaio 2016 

• Ente pubblico non economico   Ordine  degli Architetti. P.P.C. di Roma e provincia  

• Tipo di incarico   Consigliere, da  giugno 2013 con il ruolo di Segretario  

• Attività istituzionali, commissioni   Dal 2005 al 2013 è stata membro della Commissione deontologica dell’Ordine  
Dal 2005 a gennaio 2016 È stata responsabile: 
- della Consulta per la professione Iunior 
-     “quaderno puntob” - sito dell’Ordine 
- del Laboratorio di Design Contest “3 side of design”  
- membro della Consulta per i Beni Culturali del Ordine 
- membro commissione tirocini Ordine-Ater 
- membro della commissione paritetica per la professione degli Architetti e Pianificatori 

Iunior 
- consulente della Commissione Saggi 

 
in qualità di segretario è stata: 
- membro della commissione del personale dell’Ordine 
- delegata al tavolo tecnico della Prefettura di Roma per l’Abbattimento delle barriere 

Architettoniche 
- delegata al tavolo tecnico sulla cultura dell’Agibilità – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati – 

Civitavecchia 
- membro della Cabina di Regia per la Total Quality del Comune di Civitavecchia 
- promotrice e coordinatrice dell’Osservatorio sull’Accessibilità e Universal Design 
- coordinatrice e direttore scientifico per l’attività di formazione continua della Consulta 

Professione Iunior 
- referente per la Tecnoteca Architettura &Design dell’Ordine  
- membro di giuria nei concorsi di progettazione promossi da  “beidea” e “Tecnoteca 

Architettura & Design” 
 

Dal 2014 al 2015 E’ stata Referente Territoriale per la Trasparenza e Anticorruzione (Dlgv 
33/2013) 
 

• Data   Dal 31 marzo 2016 

• Ente pubblico non economico   Consiglio Nazionale degli Architetti. P.P.C. di Roma e Provincia  

• Tipo di incarico   Consigliere  

• Attività istituzionali, commissioni  Responsabile per la Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 
Coordinatrice del Dipartimento Accesso alla professione, Politiche Iunior e Giovani (Di.AP.PIG) 



 

Incarichi diretti nell’ Edilizia 
Civile 

Committenti Privati 

 
• Data   2005-2016 

• Committente  Società e persone fisiche 

• Tipo di azienda o settore  Architettura d’interni 

• Tipo di incarico  Progettazione di interni per abitazioni, attività ricettive e commerciali  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarichi diretti di progettazione, direzione lavori, computi metrici, capitolati, rilievi 

   

• Committente  OCRES  RENATO SCROCCA s.r.l. (2013-2015) 

• Tipo di azienda o settore  Società commerciale 

• Tipo di incarico  Perizie estimative e valutazione dei danni negli esercizi commerciali 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di perito di parte  

   

• Committente 

• Tipo di azienda o settore 
 f.lli Chiodi Costruzioni s.r.l. (2012) 

Impresa di costruzioni 

• Tipo di incarico  Rilievi fotogrammetrici, individuazione del quadro fessurativo di comparto edilizio terremotato nel 
comune Roio Piano (AQ) 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico diretto – coordinamento e esecuzione 

   

• Committente  Committenti privati (2011 e 2014) 

• Tipo di azienda o settore  Residenziale 

• Tipo di incarico  Valutazione di danni ad  immobili privati 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di perito di parte 

   

• Committente 

• Tipo di azienda o settore 

 GE.SCO. EDILICIA S.R.L. – ROMA (2009-2013) 

Società di Ingegneria 

• Tipo di incarico  Commerciale – manutenzione ordinaria  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico diretto per direzione tecnica, elaborazione capitolati, computi metrici, cronoprogrammi 
per interventi di manutenzione ordinaria di alcuni Mc Donald’s a Roma 

• Committente  Plan.it s.a.s – Roma (2005) 

• Tipo di azienda o settore  Società di progettazione, rilievi e servizi 

• Tipo di incarico  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo fotogrammetrico della Cupola di S. Agnese in Agone a Piazza Navona – Roma  

   

Incarichi diretti 
Amministrazioni Pubbliche 

 

 

 

   

• Data  2015 

• Committente  Comune di Guidonia Montecelio – AREA IV Urbanistica e A.E. 

• Tipo di azienda o settore  Pianificazione  

• Tipo di incarico  Redazione di un Piano di Rigenerazione Urbana nel centro storico di Villalba.  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico diretto -  Progettista 

   

Incarichi in collaborazione 
per opere di edilizia civile 

 

 
 

 

• Data 

  

2003 

• Committente  Architetto Amelia Mutti - Roma 



• Tipo di azienda o settore  Edilizia scolastica 

• Tipo di incarico  Collaborazione alla progettazione del piano terra di un immobile da adibire a scuola materna e 
asilo nido per conto della Società “Bambino nel Mondo”  

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievi e collaborazione alla progettazione d’interni 

 

• Data  2001-2002 

• Committente  Ing. Domenico Provenziani - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Architettura d’interni 

• Tipo di incarico  Collaborazione alla progettazione architettonica per opere di manutenzione straordinaria di un 
appartamento sito in Roma Via Annibal Caro   

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione architettonica, assistenza alla direzione lavori, rilievi, contatti 
con ditte fornitrici 

   

• Data  1996 

• Committente  Architetto Amelia Mutti -  Roma  

• Tipo di azienda o settore  Struttura alberghiera 

• Tipo di incarico  Progettazione interni ed arredo per un albergo a Bracciano  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione di soluzioni di arredi e attrezzature 

   

• Data  1987-89 

• Committente  Architetto Amelia Mutti -  Roma  

• Tipo di azienda o settore  Architettura d’interni - Uffici 

• Tipo di incarico  Progettazione di uffici della sede della Cassa Nazionale Ingegneri e Architetti 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione assistenza alla direzione lavori 

   

Incarichi in collaborazione 
Edilizia sanitaria 

  

 

• Data 

  

2004-2005 

• Committente  Architetto Amelia Mutti -  Roma 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia Sanitaria 

• Tipo di incarico  Per l’Azienda U.L.SS. 4 “ Alto Vicentino” 
collaborazione alla metaprogettazione per un nuovo ospedale “il Nuovo Polo Unico”. 1400 p.l. 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione grafica di lay out organizzativi funzionali 

   

• Data  2000 

• Committente  Architetto Amelia Mutti -  (Studio Valle Progettazioni) Roma 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia Sanitaria 

• Tipo di incarico  Per l’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini di Roma 
Collaborazione alla riorganizzazione distributiva  per i lavori di ristrutturazione dei padiglioni 
Lancisi, Malpighi, Marchiafava, Morgagni, Flajani 

• Principali mansioni e responsabilità  Riorganizzazione funzionale e alla sistemazione di arredi, e attrezzature biomedicali 

   

• Data  1994-2000 

• Committente  Architetto Amelia Mutti - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia Sanitaria 

• Tipo di incarico  Stazione Climatica Bianchi Portici (Napoli)   
Progettazione per la trasformazione di un immobile in una clinica medica di ortopedia   
Progettazione per la riorganizzazione funzionale della Stazione Climatica 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla riorganizzazione funzionale e sistemazione di arredi, e attrezzature 
biomedicali 

   

• Committente  Architetto Amelia Mutti -  (Studio Valle Progettazioni) Roma 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia Sanitaria 

• Tipo di incarico  Ospedale Cotugno di Napoli - edificio C   



Ristrutturazione ed ampliamento dell’Ospedale Cotugno.-320 posti letto  
Collaborazione alla organizzazione delle seguenti aree funzionali, Poliambulatorio, 
Amministrazione e direzione sanitaria, Studi e Ricerca, Laboratori  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla riorganizzazione funzionale e alla sistemazione di arredi, e attrezzature 
biomedicali 

  Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “SANTOBONO – PAUSILIPON “ Napoli iDisposizioni 
preliminari alla Ristrutturazione dell’edificio “ex mercadante” nell’ospedale Pausilipon in centro di 
Riabilitazione e di informazione e formazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto grafico di presentazione del documento “Disposizioni preliminari” 

   

• Data  1995-1997 

• Committente  Architetto Amelia Mutti- Roma 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia Sanitaria 

• Tipo di incarico  Congregazione Figli dell’Immacolata Concezione Istituto Dermopatico dell’Immacolata (I.D.I.) 
collaborazione alla riorganizzazione funzionale del complesso dell’I.D.I.e all’organizzazione 
distributiva di unità spaziali ed in particolari di alcuni ambulatori e studi medici  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla riorganizzazione funzionale e alla sistemazione di arredi, e attrezzature 
biomedicali 

• Tipo di incarico  Congregazione Figli dell’Immacolata Concezione Istituto Dermopatico dell’Immacolata (I.D.I.) 
Studio di fattibilità per la ristrutturazione dell’ospedale generale di zona S. Carlo di Nancy in 
Roma  
Progettazione preliminare per la ristrutturazione della Villa Veschi in Roma  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla riorganizzazione funzionale e alla sistemazione di arredi, e attrezzature 
biomedicali 

   

• Committente  Architetto Amelia Mutti -  (Studio Valle Progettazioni) Roma 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia Sanitaria 

• Tipo di incarico  A.S.T.I.F. (Azienda Speciale per la Gestione delle Terme e dello Stabilimento d’Imbottigliamento 
del Comune di Fiuggi)   
Elaborazione del documento “Disposizioni preliminari” per la ristrutturazione della palazzina 
medica  

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto grafico di presentazione del documento “Disposizioni preliminari” 

• Tipo di incarico  Azienda Ospedaliera “Antonio Cardarelli” di Napoli  
Adeguamento funzionale e ristruttutazione edilizia e tecnologica  del  1° lotto. progetto 
preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo  

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione della presentazione del progetto preliminare 

• Tipo di incarico  Azienda Sanitaria Locale Napoli 1   
Interventi di Edilizia Sanitaria -Prevenzione collettiva -Servizi Distrettuali  
presentazione dei progetti preliminari di 7 distretti sanitari. 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione della presentazione dei progetti  preliminari 

   

• Data  1992-1993 

• Committente  Architetto Amelia Mutti – Architetto Anna Maria Giovenale -  Roma 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia Sanitaria 

• Tipo di incarico  Consorzio Med.In Consorziata Edil.pro Ristrutturazione ed ampliamento del Reparto Malattie 
Infettive, Laboratori dell’Ospedale Generale Provinciale di Caserta. (10 miliardi di lire) 
Nuova costruzione Reparti Malattie Infettive, Rianimazione, Laboratori dell’Ospedale Annunziata 
di Cosenza. (10 miliardi di lire) 
Nuova costruzione Reparto Malattie Infettive, Posto tecnico in Rianimazione, Laboratori degli 
Ospedali Riuniti di Reggio Calabria.  
Nuova Costruzione Reparto Malattie Infettive, Laboratori dell’Ospedale Civile di Benevento.  

• Principali mansioni e responsabilità  Contatti con ditte fornitrici di attrezzature biomedicali e sistemazione arredi ed attrezzature 

• Tipo di incarico  Consorzio MED. IN Consorziata  Proger per la Società SADI s.r.l 
Ristrutturazione ed ampliamento del Reparto Malattie Infettive dell’Ospedale Iazzolino di Vibo 
Valentia.  

• Principali mansioni e responsabilità  Contatti con ditte fornitrici di attrezzature biomedicali e sistemazione arredi ed attrezzature 

• Tipo di incarico  Concessionaria FIS - Consorzio Fiatengineering - Ispredil - S.T.S. 
Ristrutturazione ed ampliamento del reparto Malattie Infettive del Policlinico Umberto I° di Roma 
e del Laboratorio di Virologia. Progetto definitivo  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla presentazione del progetto definitivo. 

• Tipo di incarico  Concessionaria FIS - Consorzio Fiatengineering - Ispredil - S.T.S. Consorziata S.T.S. (Servizi 



Tecnologie Sistemi) 
Nuova edificazione del Reparto Malattie Infettive del Policlinico di Modena. Progetto definitivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla presentazione del progetto definitivo. 

Esperienze professionali 
presso studi privati 

  

 

• Data 

  

1980-86 

• Committente  Architetto Enrico Nespega - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Architettura e Urbanistica 

• Tipo di incarico  • Biblioteca di Ostuni  (Brindisi) 
• Sede comunale di Ceglie Messapico (Brindisi) 
• Piano di Recupero del rione di “S. Pietro degli Schiavoni” Brindisi. 
• Ristrutturazione del Teatro Quirino di Roma 
• Teatro polivalente (Soc. Tecnomedia) nell’area di Villa Celimontana a Roma 
• Ristrutturazione ed ampliamento del complesso infrastrutturale dell’Ospedale Militare A. 
Friggeri “Celio” primo lotto. 
• Ristrutturazione del Teatro Vittoria a Roma.  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione di massima ed esecutiva 

 

Istruzione e formazione 
professionale 

 

• Ateneo   Facoltà di architettura “Valle Giulia”, Università “la Sapienza” di Roma 
• Data  Marzo 2003 

• Qualifica conseguita  D.U.E. con indirizzo: “Rilevamento e Conservazione dei Beni Architettonici”, – equiparato alla 
classe L4 dal DPR 328-01 - Laurea triennale in Scienza dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile - 
conseguito a Roma con votazione di 100/100 e lode. 
 

  Attestato di frequenza di 404 ore per le attività integrative di supporto al III anno del Diploma 
Universitario in Edilizia, indirizzo Rilevamento, presso il CE.F.M.E. (Centro per la Formazione di 
Maestranze Edili) Pomezia   
Attestato di frequenza rilasciato dall’Università degli Studi La Sapienza, Facoltà di Architettura, 
relativo al tirocinio presso la Direzione Centrale dei SS.TT.EE.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CE.F.M.E. (Centro per la Formazione di Maestranze Edili) Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di frequenza al corso di 120 ore per formazione per Coordinatore in materia di 
Sicurezza e di Salute dei Lavoratori nei cantieri Temporanei e mobili D.lgs 494/96 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza 

   

• Ateneo  Facoltà di architettura “Valle Giulia”, Università “la Sapienza” di Roma 

• Data  2004 

• Qualifica conseguita  Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di architetto iunior 

 

Aggiornamento 

 professionale 

 Dal 1 gennaio 2014 
obbligo della formazione 

continua 

Art. 7 DPR 137/2012  

 
E’ in regola con i crediti richiesti dal D.P.R. 137/2012 relativi all’aggiornamento professionale 

 

   

   

   

   

   

   



 

ALTRE LINGUE  INGLESE - Corso  di Inglese di primo livello presso istituto InterlLanguage School di Roma 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Nell’attività istituzionale di consigliere e segretario dell’Ordine degli A.P.P.C. di Roma e 
provincia, si è adoperata per la valorizzazione e promozione della professionalità degli iscritti 
con particolare attenzione alla sezione B, relazionandosi con i consiglieri degli Ordini territoriali, 
ricoprendo un ruolo di coordinatore. 

Promuove e organizza convegni, corsi di formazione e aggiornamento professionale, concorsi 
nel settore del design, mostre. 

Nel corso dell’attività lavorativa non si sono mai verificati problemi relativi al rapporto relazionale 
con colleghi, committenti, e maestranze. In situazioni di particolarità, si è sempre dimostrata 
aperta al dialogo nella risoluzione di problemi.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Nell’attività professionale e istituzionale ha particolare capacità organizzative e di  
programmazione delle fasi di lavoro e di coordinamento. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Svolge attività di progettazione, direzione lavori principalmente nell’edilizia privata. 

Ha competenze nel settore del rilievo architettonico con conoscenza delle metodologie di 
diagnostica applicata agli edifici contemporanei e storici. 

Nel settore dell’edilizia civile e edilizia sanitaria, ha competenza nelle fase di ideazione 
progettuale degli spazi con la scelta delle soluzioni tecniche.  Nella metaprogettazione  ha 
competenza nelle relazioni funzionali e organizzative delle aree, con particolare cura dei rilievi e 
apparecchiature biomedicali.  

Ha inoltre competenza per perizie e pratiche edilizie. 

Buona  conoscenza dei sistemi  informatici. 

 

Autorizzo il trattamento dei suddetti dati personali ai sensi della  Legge 675/96 e del successivo Decreto Legislativo n° 
196 del 30 Giugno 2003.                                                                                                                 
                                                                                                                                                          
Dicembre 2016           Luisa Mutti 

 

Formazione e didattica 
 

  

  Dal 2014 a gennaio 2016 è stata promotrice, coordinatrice, direttore scientifico e organizzativo di 
vari corsi e seminari organizzati per l’Ordine degli Architetti, P.P.C. di Roma e provincia  
 
SEMINARIO "SPAZI VERDI E PAESAGGI URBANI: PROGETTAZIONE E GESTIONE 
SOSTENIBILE”  
SEMINARIO "REALTA’ AUMENTATA – TRA ARCHITETTURA E FANTASCIENZA"  
SEMINARIO "INVENZIONI DEONTOLOGICHE"  
CORSO "COMUNICARE ARCHITETTURA" ( 
WORKSHOP "BREVETTIAMOCI”   
CORSO “LA SCRITTURA PRIVATA”  
SEMINARIO “BIM DAY - ROMA  
CORSO “DIRITTO D’AUTORE”   
CORSO “INTRODUZIONE AGLI IVS PER LE VALUTAZIONI IMMOBILIARI (CREDITO 
IPOTECARIO E SETTORE GIUDIZIARIO” 
CORSO “PRINCIPI DI PROGETTAZIONE ALBERGHIERA” 
“INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELL’ARCHITETTURA E NEL DESIGN” 
SEMINARIO “STORYTELLING: RACCONTARE IL PROGETTO” 
 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA 

  

ITALIANO 


