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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DI MARTINO MASSIMILIANO 
Indirizzo  VIA DEI SAVORELLI 103, 00165 ROMA, ITALIA 
Telefono 

Titolo di Studio 
 

 338 9699998 

Architetto 

Ordine degli Architetti di Roma, matricola n.12540 (iscrizione 1.3.1999) 

E-mail 
 

PEC 

 m.dimartino@awn.it 

m.dimartino@pec.archrm.it 

 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  21 LUGLIO 1967 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Risorse per Roma S.p.A. 
Piazzale degli Archivi, 34-36 – 00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società in house partecipata interamente da Roma Capitale, è “ente strumentale” 
dell’Amministrazione Capitolina nella progettazione e realizzazione di infrastrutture anche 
mediante il ricorso a strumenti di partenariato pubblico-privato e nella valorizzazione e 
dismissione del patrimonio immobiliare. 
Fatturato: Euro 50 milioni, dipendenti: 675 

 
• Date  Dal 2016 

• Tipo di impiego  Dirigente  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile U.O. Infrastrutture, assicurare lo sviluppo delle attività tecniche e amministrative 

relative all’attività di supporto al SIMU di Roma Capitale: 
- Progettazione antincendio delle scuole afferenti il patrimonio scolastico Roma Capitale; 
- Supporto al SIMU per la predisposizione della documentazione di gara per affidamenti 

esterni a cura SIMU e supporto al RUP per attività di coordinamento; 
- Progettazione di infrastrutture (Ponte dei Congressi, Demolizione ex Tangenziale antistante 

il piazzale della Stazione Tiburtina); 
- Attività progettuali degli Interventi da realizzare a seguito dell’emanazione della Bolla Papale 

“Misericordiae Vultus” dell’11 aprile 2015, con la quale il Santo Padre ha indetto il Giubileo 
Straordinario della Misericordia, recepito dalla Giunta Capitolina con un più ampio “Piano 
organico e coordinato” degli interventi, inseriti nel Piano Investimenti 2015/2016, annualità 
2016. 

• Date  Dal 2015 
• Tipo di impiego  Dirigente  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore U.O. Condono Edilizio (180 unità operative), assicurare lo sviluppo delle attività 
tecniche e amministrative relative alle istanze di Concessione Edilizia in sanatoria. 
 

• Date  Dal 2011 
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• Tipo di impiego  Dirigente  
• Principali mansioni e responsabilità  Capo Area Operativa, assicurare lo sviluppo delle attività tecniche e amministrative relative alle 

istanze di Concessione Edilizia in sanatoria. 
Direttore vicario della U.O. Condono Edilizio RpR (154 unità operative) 

 
• Date  2007 -2011  

• Tipo di impiego  Dirigente  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Area Competenze Ingegneria e Direzione Lavori 

Ha seguito e coordinato tra le varie attività:  
progettazione della prevenzione incendi di n.440 plessi scolastici ai fini dell’ottenimento per 
parere preventivo favorevole (CPI) per il Dipartimento SIMU; 
progettazione per il Dipartimento IX e XII, Roma. Emergenza Abitativa, progettazioni preliminari 
dei seguenti Piani di Zona; 
progettazione Preliminari/Definitive per il Dipartimento XII nell’ambito dell’Emergenza Traffico e  
Mobilità del Comune di Roma , 

 
• Date  2006 - 2007  

• Tipo di impiego  quadro 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Area Competenze Ingegneria e Direzione Lavori 

Tra le varie attività svolte, nell’ambito delle quali ha gestito e coordinato gruppo di lavori 
composti da personale interno e consulenti specialisti: 

  responsabile di progetto attività di progettazione, per il Municipio XIX e  Municipio V, di arredo 
urbano, abbattimento barriere architettoniche, manutenzione e adeguamento normativa plessi 
responsabile di Progetto “ Attuazione Piani di Assetto Aree Ferroviarie – Stazione Tiburtina 
Ristrutturazione Circonvallazione Nomentana e opere a verde, progetto preliminare e definitivo 
Servizi di quartiere in corrispondenza di via degli Aromi S7, in corrispondenza ponte Michele di 
Lando S8, SP3, P8 e P10, progetto preliminare e definitivo 
Nuovo parco urbano (Parco Est V4, Verde Attrezzato V5)  

 
• Date  2003 -2006  

• Tipo di impiego  quadro 
• Principali mansioni e responsabilità  Project Manager e staff direttore tecnico per il controllo e lo sviluppo delle commesse dell’Area 

Ingegneria. 
Tra le varie attività svolte: 
responsabile di Progetto per il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo del Recupero e riuso 
dell’edificio E  (progetto arch. L.Cupelloni) ) nell’ambito del “Riuso del complesso degli ex 
Mercati Generali”; 
responsabile di progetto per la progettazione definitiva ed esecutiva, della “Trasversale Aventino 
-Porta Portese”; 
responsabile di progetto per  nuovo Mercato Gordiani sito in viale Ronchi, Scuola Materna sita in 
località Val D’ Erice,  Scuola Media sita in località Borghesiana, Asilo Nido sito in località 
Casalotti, Scuola Materna sita in località Dragona via Monvalle, adeguamento Mercato di via 
Niccolini; 
progetto dei lavori di ristrutturazione e messa a norma ai sensi del D.L.GS. 626/94, della Legge 
46/90, del D.M. 26.08.92 (C.P.I.) e ella normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche 
dei complessi scolastici nel territorio comunale; 
responsabile dell’attività di supporto alle progettazioni del ex X Dipartimento di sistemazioni di 
aree a verde, parchi, piste ciclabili; 
responsabile dell’attività di supporto alle progettazioni del ex XII dipartimento di edifici 
residenziali, scolastici e monumentali; 
progettista (capoprogetto arch. L. Cupelloni) e direttore dei lavori (realizzati) “Riuso del 
complesso degliex Mercati Generali” di via Ostiense a Roma e relative attivitàtecniche di 
supporto per l’attuazione degli interventi previsti dalla Determinazione Dirigenziale n.25 del 
18/02/2002 Primi interventi di allestimento temporaneo, 
progettista incaricato progetto di una Scuola Elementare sita in località Infernetto, via Bedollo, 
Roma (realizzato) e di una Scuola Media sita in località Castelverde; 

 
• Date  2001 -2003 
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• Tipo di impiego  quadro 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Ufficio Progetti Speciali 

  Tra le varie attività svolte: 
coordinatore operativo dello studio di fattibilità e attività di analisi, indagini e di progettazione 
nell’ambito del “Riuso del complesso degli ex Mercati Generali” di via Ostiense a Roma e 
relative attività tecniche di supporto per l’attuazione degli interventi previsti dalla Determinazione 
Dirigenziale n.25 del 18/02/2002; 
progettista architettonico (capoprogetto rch. L. Capelloni) e coordinatore operativo attività di 
progettazione “Recupero del complesso dell’Ex-Mattatoio” e di supporto per l’attuazione degli 
interventi previsti dalla Delibera G.C. n.125 del24/7/2000 Realizzazione della sede distaccata di 
MACRO (Museo Arte Contemporanea di Roma); 
progettista incaricato della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di 
adeguamento e manutenzione dei centri anziani nel territorio comunale; 
responsabile dell’ attività di supporto alle progettazioni del XII Dipartimento di edifici residenziali, 
scolastici e monumentali. 
progetto di restauro e direzione lavori  dell’ immobile ad uso abitativo in via Mecenate a Roma; 
coordinatore operativo dello Studio di fattibilità, attività di analisi, indagini e di progettazione 
nell’ambito del “Recupero del complesso dell’Ex-Mattatoio” e relative attività tecniche di 
supporto per l’attuazione degli interventi previsti dalla Delibera G.C. n.125 del 24/7/2000, Centro 
di Produzioni culturali giovanili (prog. arch. M. Carmassi e arch. L. Capelloni) e Centro 
Accoglienza; 

• Date  1998 - 2001 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Tra gli incarichi assegnati: 
Direzione lavori e coordinamento per l’esecuzione dei lavori degli scavi archeologici e sondaggi 
geognostici nell’ambito del “Recupero del complesso dell’Ex-Mattatoio” 
Piano di rilocalizzazione dei Mercati di Roma, intervento tecnico ed economico finanziario – in 
qualità di progettista architettonico. 
Analisi sullo stato di fatto delle Zone “L” e “M” di P.R.G. finalizzata alla redazione del Nuovo 
P.R.G. del Comune di Roma  – in qualità di coordinatore del Sistema Informativo Territoriale. 

 
• Date  Anno accademico 2003/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi “La Sapienza” Facoltà di Architettura L. Quaroni 

• Tipo di azienda o settore  Corso di sperimentazione di sistemi e componenti prof.arch. Luciano Cupelloni. 
• Tipo di impiego  Assistente volontario 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date  2000-2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Attività professionale 

   
PRINCIPALI LAVORI SVOLTI:    

 
• Date  2010 

• Committente  Regione Lazio  
• Tipo di azienda o settore   

• Principali mansioni e responsabilità   Progettista incaricato 
• Descrizione   Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi 

nel Comune di Pisoniano compresi nel Piano degli interventi approvato con 
Decreto/Commissario Delegato n.03 del 10.02.2009:  
Smottamento Parcheggio Pubblico Piazza Cerroni 
Frana via della Selva 
Smottamento Campo sportivo 
Importo lavori euro 450.000,00 

 
• Date  2009 

• Committente  Regione Lazio  
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• Tipo di azienda o settore   
• Principali mansioni e responsabilità   Progettista incaricato 

• Descrizione  Progettazione opere per il superamento dell’emergenza determinatasi in relazione ai fenomeni 
di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di 
Roma (O.P.C.M. n. 3560 del 19 gennaio 2007) – Consolidamento e messa in sicurezza 
Comparto 2 
Importo lavori euro 2.188.000,00 

 
• Date  2008 

• Committente  Comune di Rocca Canterano e Rocca di Mezzo 
• Tipo di azienda o settore  Viabilità e infrastrutture 

• Principali mansioni e responsabilità   Progettista incaricato 
• Descrizione  Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione dei lavori di rifacimento della viabilità rurale di via Rocca di Mezzo (loc. Merro) e 
della viabilità loc. Cornetto nell’ambito degli interventi per il ripristino ed il miglioramento della 
viabilità rurale nel territorio della Provincia di Roma (contributi anno 2007). 
Importo lavori euro 45.000,00 

 
 
 

• Date  2006 
• Committente  Comune di Pisoniano 

• Tipo di azienda o settore  Consolidamento e risanamento sismico 
• Principali mansioni e responsabilità   Progettista incaricato 

• Descrizione   Sisma 11.03.2000 Lavori di manutenzione e risanamento sismico della chiesa di S.Maria 
Assunta Comune di Pisoniano (RM) 
Importo lavori euro 77.500,00 

 
• Date  2006 

• Committente  Comune di Pisoniano 
• Tipo di azienda o settore  Consolidamento e risanamento sismico 

• Principali mansioni e responsabilità   Progettista incaricato 
• Descrizione   Sisma 11.03.2000 Realizzazione opere di riparazione danni con miglioramento sismico Ex 

Mattatoio di Pisoniano e Cappella della Madonna Delle Grazie - Comune di Pisoniano (RM) 
Importo lavori euro 198.030,62 

 
• Date  2004-2001 

• Committente  SOGIN S.p.A. 
• Tipo di azienda o settore   

• Principali mansioni e responsabilità   Progettista incaricato 
• Descrizione   Lavori di protezione fisica del Centro Ricerche Enea Casaccia, progettazione e coordinamento 

della sicurezza. 
Importo lavori euro 4.000.000,00 

 
• Date  2000 

• Committente  Fatigappalti s.r.l. Roma. 
• Tipo di azienda o settore   

• Principali mansioni e responsabilità   Progettista incaricato 
• Descrizione   Progetto esecutivo Ufficio Postale di via Vespasiano, 9 Antrodoco (RI) 

Importo lavori euro 527.000,00 
 

• Date  2000 
• Committente  S.T.A s.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Viabilità e infrastrutture 
• Principali mansioni e responsabilità   Progettista incaricato 

• Descrizione   Progetto esecutivo Sistemazione asse stradale di Via M. Battistini- Roma 
Importo lavori euro 1.100.000,00 
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• Date  2000 

• Committente  S.T.A s.p.a. 
• Tipo di azienda o settore  Viabilità e infrastrutture 

• Principali mansioni e responsabilità   Progettista incaricato 
• Descrizione  Progetto esecutivo Realizzazione del parcheggio a raso su via Lucio II – Roma (realizzato) 

Importo lavori euro 220.000,00 
 

• Date  1999 
Committente  Dipartimento I.T.A.C.A. (Innovazione Tecnologica nell’Architettura e Cultura dell’Ambiente) 

Università degli studi “La Sapienza”  
• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Architettura  

• Tipo di impiego  Consulente 
• Descrizione  Sistema Informativo per la Gestione Tecnica del Patrimonio Edilizio Scolastico, nonchè 

adeguamento normative per l’abbattimento delle barriere architettoniche e antincendio 
 
 
 
 

• Date  1998-2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Costruzioni Civili Cerasi C.C.C. S.p.A.. 

 
• Tipo di azienda o settore  Edlizia 

• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente della Direzione Tecnica della società 

 
• Date  1996-1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Associato Laurenti-Mencherini 

• Tipo di azienda o settore  Architettura e edlizia 
• Tipo di impiego  Progettista incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per lo Studio Associato Laurenti-Mencherini nell’ambito di progettazioni 
impiantistiche dei seguenti progetti: 
Nuovi Mercati Generali di Roma a Guidonia, 
Ristrutturazioni delle stazioni metro Furio Camillo, Pontelungo, Re di Roma 
(Committente: COFATECH impianti S.p.A.) 

 
CONCORSI DI ARCHITETTURA 

 
• Date  2004 

  Concorso internazionale di architettura “Nuova sede del Municipio di Santa Marinella ” -  3° 
classificato 

  Concorso internazionale di architettura “realizzazione di una nuova pista ciclopedonale da 
Gavarno a Nembro (BG)” - 2° classificato 

 
• Date  2003 

  Concorso internazionale di architettura “ Realizzazione di una struttura teatrale polivalente a 
Montalto di Castro (VT)” - 10° classificato 

  Concorso nazionale di architettura “Riqualificazione del lungomaredi Santa Marinella (RM)” - 2° 
classificato 

 
• Date  2000 

  Concorso nazionale di architettura “ riqualificazione del centro di Pianoro (Bo)” 
  Concorso nazionale di architettura” negozio Allegri” 
  Concorso nazionale di architettura “ Corso Sempione a Gallarate ” - 3° classificati con menzione 
  Concorso nazionale di architettura “ Spazi Urbani a Padova ” 

 
• Date  1999 
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  Concorso internazionale di architettura “Nuova Piazza Cittadella–Verona ” 
 

• Date  1998 
  Concorso internazionale di architettura “La città della scuola -Sarno (Sa)”. 

 
• Date  1997 

  Concorso internazionale di architettura “Parco e arredo urbano sul lungo fiume ad Altare - 
Savona” 

 
PUBBLICAZIONI 

 
• Date  2000 

• Committente  Ing. Adriano Cerasi Grandi Opere Riunite 
  Pubblicazione dello Studio di fattibilità di una “Ipotesi di progetto di un Raccordo Anulare 

Centrale" in Roma.  
 

• Date  2001 
• Committente  Comune di Roma – Risorse per Roma 

  Indirizzi per il commercio a Roma: “analisi, scenari e strumenti di attuazione per la tutela, la 
riqualificazione e la modernizzazione della rete di vendita della città di Roma” 

 
ISTRUZIONE  

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CFMT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Valorizzazione e Trasformazione del patrimonio immobiliare 
 

   
• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Project Management 
 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Superiore Antincendio di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso con esame di abilitazione per la Prevenzione Incendi 

• Qualifica conseguita  Iscrizione elenco professionisti del Ministero  di cui alla Legge n.818 del 7.12.1984 
   

• Date (da – a)  2004 
• Qualifica conseguita  Iscrizione elenco periti CTU del Tribunale Civile di Roma dal 2004 

   
 

• Date (da – a)  2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Studi degli Architetti di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Direzione Lavori Pubblici  

 
• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi degli Architetti di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sul Fascicolo del Fabbricato (Del. Comunale n°166/1999) 
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• Date (da – a)  1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Federarchitetti 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Diploma di Abilitazione Professionale di “Coordinamento e progettazione 

sicurezza in cantiere (Legge 494/’96)” 
• Qualifica conseguita  Diploma di Abilitazione Professionale 

 
• Date (da – a)  1999 

• Qualifica conseguita  Iscritto all’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia, iscrizione n.12.540 
 

• Date (da – a)  1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Roma La Sapienza, Facoltà di Architettura 

 
• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE        INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono             Intermedio 

• Capacità di scrittura  Buono             Elementare 
• Capacità di espressione orale  Intermedio     Elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Sviluppate capacità relazionali e di gestione dei conflitti con attitudine al lavoro di squadra e 

motivazionale. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Il percorso lavorativo ha contribuito allo sviluppo di capacità manageriali con la responsabilità di 
coordinamento e gestione di gruppi di lavoro e/o strutture multidisciplinari trasversali all'azienda 
con profili altamente specializzati. 
Connotazioni utilizzate anche al di fuori del contesto lavorativo. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Esperienza nell'utilizzo di applicativi Office (word, excel, power point, project), Autocad, software 
di modellazione tridimensionale, Browser e Software relativi alle varie fasi di progettazione 
edilizia (pacchetti Acca). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Ottima capacità di disegno tecnico e artistico 

 
 

PATENTE O PATENTI  B – C - E 
 
 

DICHIARAZIONE 
EX DPR 445/2000 

 

 
Roma 2 maggio 2018 
 
Firma ______________________________ 
 

 

 Il presente curriculum è stato compilato ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nella 
consapevolezza della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi. 
Si allega fotocopia di documento di identità. 
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