Curriculum Vitae OARM - Europass
Informazioni personali
SCARCHILLI Giorgio
Architetto
Iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia con il n° 17881 sezione A
settore: Architettura
Residenza: Via Leonida Tonelli ,6, 00143 - ROMA (RM)
Studio: Viale Europa,100, 00144 - ROMA (RM)
Telefoni Mobile: 3391592586
E-mail giorgioscarchilli@yahoo.it
PEC g.scarchilli@pec.archrm.it
Sito web http://www.0spazio.com/
Cittadinanza Italiana
Luogo e data di nascita ROMA (RM) 05/07/1981
Sesso M

Settore professionale
Ambiti di prevalente Arredamento, Design, Allestimenti
interesse professionale
Edilizia residenziale
Edilizia scolastica e di ricerca
Ristrutturazione edilizia
Urbanistica e pianificazione territoriale
Principali ruoli svolti Direttore artistico
Progettista
Progettista coordinatore
Progettista incaricato

Esperienza professionale
Principali lavori svolti
Date 01/2015 - 12/2015
Lavoro o posizione ricoperti Consulente
Tipo di attività o settore Servizi tecnici e professionali
Committente ESSESCUOLE SRL - COMPLESSO SCOLASTICO GAUSS
Descrizione RSPP - responsabile per il servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza della scuola.
(In corso)

Date 07/2014 - 07/2015
Lavoro o posizione ricoperti Consulente
Tipo di attività o settore Servizi tecnici e professionali
Committente ISTITUTO SCOLASTICO -" I.T.C. MATTEUCCI"
Descrizione RSPP - responsabile per il servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza della scuola.
(In corso)

Date 06/2013 - 06/2015
Lavoro o posizione ricoperti Consulente
Tipo di attività o settore Servizi tecnici e professionali
Committente SINDACATO UIL SCUOLA - SEGRETERIA GENERALE ROMA
Descrizione RSPP - responsabile per il servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza
(In corso)

Date 11/2012 - 09/2013
Lavoro o posizione ricoperti Consulente
Tipo di attività o settore Servizi tecnici e professionali
Committente CHEVROLET SRL - AUTOCOLOSSEO SRL
Descrizione ASSISTENZA TECNICO OPERATIVA - consulenza e assistenza tecnica finalizzata all'acquisizione dei nulla osta e dei relativi
permessi per la realizzazione della nuova Concessionaria Chevrolet-Autocolosseo sita in Via di San Tarcisio e Via Appia
Nuova (Roma).
(In corso)

Date 04/2012 -->
Lavoro o posizione ricoperti Progettista
Tipo di attività o settore Servizi tecnici e professionali
Committente CHEVROLET SRL - AUTOCOLOSSEO SRL
Descrizione PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO - ESECUTIVO -DELLA NUOVA CONCESSIONARIA CHEVROLET
AUTOCOLOSSEO sita in Via Appia Nuova 888 (Roma)
(In corso)

Date 12/2021
Lavoro o posizione ricoperti Direttore artistico
Tipo di attività o settore Scenografia
Committente ORDINE ARCHITETTI ROMA
Descrizione COORDINATORE MANIFESTAZIONE "MOBY FEST" - Rassegna di eventi, mostre ed incontri sul tema della Mobilita'
Sostenibile
(Completato)

Date 01/2014 - 12/2021
Lavoro o posizione ricoperti Consulente
Tipo di attività o settore Insegnamento e formazione
Committente CEFME CTP
Descrizione RESPONSABILE DEI CORSI DI DISEGNO - Organizzati presso la sede operativa di pomezia. Corsi relativi all'utilizzo di
software di disegno e modellazione (Autodesk) nella progettazione di Strutture in legno e Impianti Idraulici ed elettrici
(Completato)

Date 03/2021 - 06/2021
Lavoro o posizione ricoperti Progettista
Tipo di attività o settore Viabilità - infrastrutture
Committente COMUNE DI CLES
Descrizione PROGETTO MENZIONATO NEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI DELLA RIQUALIFICAZIONE
DELL'AREA DI VIALE DE GASPERI CON LA REALIZZAIZONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO A CLES
(Completato)

Date 11/2020 - 06/2021
Lavoro o posizione ricoperti Progettista incaricato
Tipo di attività o settore Edilizia commerciale - artigianale
Committente COMUNE DI ROMA
Descrizione PROGETTO VINCITORE DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER IL NUOVO MERCATO RIONALE
SAN GIOVANNI DI DIO A ROMA
(Completato)

Date 03/2020 - 08/2020
Lavoro o posizione ricoperti Progettista
Tipo di attività o settore Urbanistica e pianificazione territoriale
Committente COMUNE DI CATTOLICA
Descrizione PROGETTO SECONDO CLASSIFICATO NEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER IL NUOVO
WATERFRONT DELLA CITTA' DI CATTOLICA
(Completato)

Date 01/2016 - 01/2020
Lavoro o posizione ricoperti Progettista incaricato
Tipo di attività o settore Edilizia e impianti sportivi
Committente FAST SRL - COMUNE DI FIRENZE
Descrizione PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT CON PALESTRA
SUSSIDIARIA IN VIA DEL CAVALLACCIO A FIRENZE
(Completato)

Date 01/2017 - 12/2017
Lavoro o posizione ricoperti Progettista incaricato
Tipo di attività o settore Edilizia ricreativa, espositiva, culturale
Committente CONVENTION BUREAU CHIANCIANO TERME
Descrizione PROGETTO PRELIMINARE DEL NUOVO CENTRO CONGRESSI "FUCOLI" A CHIANCIANO TERME
(Completato)

Date 01/2016 - 12/2016
Lavoro o posizione ricoperti Progettista incaricato
Tipo di attività o settore Edilizia e impianti sportivi
Committente ARIES GLOBAL SERVICE SRL - COMUNE DI CHIANCIANO TERME
Descrizione PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO
POLISPORTIVO COMUNALE , DELL'AREA CASTAGNOLO E DELLO STADIO COMUNALE DEL COMUNE DI CHIANCIANO
TERME
(Completato)

Date 03/2015 - 12/2015
Lavoro o posizione ricoperti Progettista
Tipo di attività o settore Edilizia Amministrativa - Uffici - Terziario
Committente ITAL UIL - CAF UIL - AGENZIA LABORFIN ASSICURAZIONI
Descrizione PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO di trasformazione dell'immobile a destinazione direzonale sito in
Roma in Via Castelfidardo 43,45
(Completato)

Date 01/2013 - 12/2015
Lavoro o posizione ricoperti Consulente
Tipo di attività o settore Insegnamento e formazione
Committente ASAPIENS SRL
Descrizione COORDINATORE E FORMATORE
(Completato)

Date 01/2013 - 12/2013
Lavoro o posizione ricoperti Consulente
Tipo di attività o settore Insegnamento e formazione
Committente ASAPIENS SRL
Descrizione COORDINATORE CORSI DI FORMAZIONE BIM - organizzati presso gli Istituti Scolastici di Roma e Provincia, relativi
all'insegnamento di utilizzo di software Autodesk di disegno e modellazione in ambito Bim.
(Completato)

Date 01/2013 - 12/2013
Lavoro o posizione ricoperti Progettista incaricato
Tipo di attività o settore Arredamento, Design, Allestimenti
Committente FESTIVAL DELLA CREATIVITA'
Descrizione ALLESTIMENTO "MOSTRA PUBLICITY" - Allestimento della Mostra "Publicity" all'interno dello Spazio espositivo "La
Pelanda" del Museo Macro di Testaccio. Spazio dedicato alle installazioni urbane che affrontano il tema del ruolo sempre piu'
determinante della comunicazione all'interno dei processi di trasformazione urbana.
(Completato)

Date 01/2012 - 12/2013
Lavoro o posizione ricoperti Progettista incaricato
Tipo di attività o settore Scenografia
Committente ASSOCIAZIONE TEATRO PER
Descrizione ALLESTIMENTO SCENOGRAFIA "METROPARK" - Il progetto dell'allestimento vuole evidenziare in maniera simbolica dei
"Landmark" capaci di rappresentare in maniera nuova il rapporto tra centro e periferia. Gli elementi progettati per l'allestimento
sono dei prototipi di "colonne" che assumono molteplici usi e funzioni (totem illuminati per pubblicizzare gli eventi, gli spettacoli
e le performance artistiche).
(Completato)

Date 03/2013 - 06/2013
Lavoro o posizione ricoperti Direttore artistico
Tipo di attività o settore Scenografia
Committente ORDINE ARCHITETTI ROMA
Descrizione ALLESTIMENTO MOSTRA "MOBY SHOW" - Esposizione di progetti e ricerche sul tema della Mobilita' Sostenibile, realizzati
all'interno dello spazio espositivo "La Pelanda" del Museo Macro di Testaccio a Roma
(Completato)

Date 05/2012 - 06/2013
Lavoro o posizione ricoperti Progettista
Tipo di attività o settore Edilizia commerciale - artigianale
Committente SAGU SRL
Descrizione PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEL CENTRO COMMERCIALE "OASI" IN VIA PALERMO A
PERUGIA. Progetto di ristrutturazione edilizia ed ampliamento del complesso Ex Mattatoio Comunale di Via Palermo a
Perugia
(Completato)

Date 01/2012 - 12/2012
Lavoro o posizione ricoperti Progettista incaricato
Tipo di attività o settore Scenografia
Committente ASSOCIAZIONE TEATRO PER
Descrizione ALLESTIMENTO SCENOGRAFIA L'UOMO DEL DESTINO - Allestimento e Scenografia di Serata Cinema con brevi proiezioni
di films con Luciano Martino e spettacolo teatrale: L’uomo del destino con Orso Maria Guerrini e Cristina Sebastianelli
(Completato)

Date 01/2012 - 12/2012
Lavoro o posizione ricoperti Progettista incaricato
Tipo di attività o settore Scenografia
Committente ASSOCIAZIONE TETRO PER
Descrizione ALLESTIMENTO SCENOGRAFIA FEDRA - Scenografia per lo spettacolo spettacolo teatrale Fedra, di Seneca, presso lo
spazio "Monti Tiburtini" di Roma, regia Natale Felice con Denny Mendez, Francesco Reda e Geremia Longobardo
(Completato)

Date 01/2012 - 12/2012
Lavoro o posizione ricoperti Progettista incaricato
Tipo di attività o settore Scenografia
Committente ASSOCIAZIONE TEATRO PER
Descrizione ALLESTIMENTO SCENOGRAFIA ARGONAUTI - per lo spettacolo Teatrale Argonauti, messa in scena dal regista Fausto
Costantini con Virginio Gazzolo
(Completato)

Date 01/2012 - 12/2012
Lavoro o posizione ricoperti Progettista incaricato
Tipo di attività o settore Scenografia
Committente ASSOCIAZIONE TEATROPER
Descrizione ALLESTIMENTO SCENOGRAFIA SCRITTORI A ROMA -per lo spettacolo teatrale “Scrittori a Roma” ideazione Fausto
Costantini con Rosanna Cancellieri e spettacolo a puntate Luna, regia Fausto Costantini con Barbara Bovoli
(Completato)

Date 01/2012 - 12/2012
Lavoro o posizione ricoperti Direttore artistico
Tipo di attività o settore Scenografia
Committente ASSOCIAZIONE TEATRO PER - DIPARTIMENTO CULTURA DI ROMA
Descrizione ALLESTIMENTO MOSTRA "VIALE DELLA CULTURA" - Allestimento di mostre fotografiche incentrate sul tema del rapporto
tra cinema e le aree periferiche di Roma negli spazi esterni delle Stazioni della Metropolitana di Roma di Rebibbia, Pietralata,
S.Maria del Soccorso e Monti Tiburtini. Mostre e installazioni. Progetto premiato dal Dipartimento della Cultura di Roma
Capitale ed inserito all'interno delle attivita' dell'Estate Romana.
(Completato)

Date 02/2012 - 06/2012
Lavoro o posizione ricoperti Direttore artistico
Tipo di attività o settore Arredamento, Design, Allestimenti
Committente REGIONE LAZIO
Descrizione ALLESTIMENTO MOSTRA "ATER NETWORK" - Curatore delle mostra e tavola rotonda realizzati nello spazio dell'Acquario
Romano, sede dell'Ordine degli Architetti di Roma, per confrontarsi sul progetto di Rigenerazione e valorizzazione degli
immobili di edlizia residenziale pubblica di proprieta' dell'Ente Ater, legati a strumenti normativi quali il Piano Casa della
Regione Lazio.
(Completato)

Date 03/2010 - 10/2011
Lavoro o posizione ricoperti Progettista
Tipo di attività o settore Edilizia residenziale
Committente IMPRESA IMMOBILIARE E DI COSTRUZIONI (punica srl)
Descrizione Progetto di sistemazione del piano particolareggiato denominato "La Residenza" situato nell''area Porta Romana di Viterbo
(Completato)

Date 07/2010 - 01/2011
Lavoro o posizione ricoperti Progettista
Tipo di attività o settore Urbanistica e pianificazione territoriale
Committente CONFCOOPERATIVE FEDERABITAZIONE LOMBARDIA, LEGACOOP ABITANTI LOMBARDIA
Descrizione Progetto preliminare per un complesso residenziale con servizi ad alta densità abitativa inserito all'interno del master plan di
"cascina Merlata" - Quartiere Gallarate, Milano - Concorso pubblico di progettazione
(Non realizzato)

Date 02/2010 - 11/2010
Lavoro o posizione ricoperti Progettista
Tipo di attività o settore Edilizia cimiteriale
Committente COMUNE DI PIETRA DE GIORGI (PAVIA)
Descrizione Progetto preliminare per un monumento- ai caduti inserito all'interno dell'ampliamento del cimitero comunale - Pietra de Giorgi
(Pavia) - Importo lavori € 800.000
(Non realizzato)

Date 03/2010 - 05/2010
Lavoro o posizione ricoperti Progettista
Tipo di attività o settore Edilizia scolastica e di ricerca
Committente REGIONE LAZIO
Descrizione Progetto preliminare per il nuovo asilo inserito all'interno del fabbricato della Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo, Roma Importo lavori € 1.600.000
(Non realizzato)

Date 06/2009 - 01/2010
Lavoro o posizione ricoperti Progettista
Tipo di attività o settore Urbanistica e pianificazione territoriale
Committente UNIVERSITA' DI CASSINO
Descrizione Progetto preliminare per la piazza pedonale inserita all'interno del parco del nuovo complesso architettonico universitario Area Folcara, Cassino Concorso pubblico di progettazione
(Non realizzato)

Docenze, partecipazioni a convegni o
a commissioni, copertura di cariche
istituzionali.
Date 2014 - 2016
Ente promotore ASAPIENS SRL
Titolo COORDINATORE E E DOCENTE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DI SOFTWARE AUTODESK. I corsi sono
rivolti agli Istituti Scolastici nel territorio della Regione Lazio.
Date 2014 - 2014
Ente promotore ORDINE ARCHITETTI ROMA - consulta giovani architetti
Titolo RELATORE CONFERENZA ARCH-UP - sul tema delle tecniche di europrogettazione, volto a fornire gli strumenti teoricopratici necessari a partecipare a bandi per l'avvio di iniziative imprenditoriali.
Date 2013 - 2013
Ente promotore ORDINE ARCHITETTI ROMA - consulta giovani architetti
Titolo COORDINATORE E ORGANIZZATORE DEL WORKSHOP " VIALE DELLA CULTURA", Il workshop “Wiale della Cultura
2012” propone il tema del “Superamento del distacco tra centro e periferia attraverso un processo di decentralizzazione
culturale”. Il workshop si pone l’obiettivo di sviluppare delle proposte progettuali che attraverso un processo di analisi urbana
forniscano progetti di riuso di spazi cittadini da utilizzare come spazi pubblici dove promuovere la diffusione culturale con
incontri e performance artistiche .
Date 2013 - 2013
Ente promotore ORDINE ARCHITETTI ROMA - consulta giovani architetti
Titolo COORDINATORE ED ORGANIZZATORE DELL'INCONTRO CONFERENZA DAL TITOLO "CITY BIKE LINE" , presso lo
spazio espositivo "La pelanda" all'interno del Museo Macro di Testaccio (Roma)
Date 2013 - 2013
Ente promotore ORDINE ARCHITETTI ROMA - consulta giovani architetti
Titolo COORDINATORE ED ORGANIZZATORE DELL'INCONTRO CONFERENZA DAL TITOLO "BIKE SQUARE" , presso lo spazio
espositivo "La pelanda" all'interno del Museo Macro di Testaccio (Roma)
Date 2013 - 2013
Ente promotore ORDINE ARCHITETTI ROMA - consulta giovani architetti
Titolo COORDINATORE ED ORGANIZZATORE DELL'INCONTRO CONFERENZA DAL TITOLO "SMART SERVICE" , presso lo
spazio espositivo "La pelanda" all'interno del Museo Macro di Testaccio (Roma)
Date 2013 - 2013
Ente promotore ORDINE ARCHITETTI ROMA -consulta giovani architetti
Titolo COORDINATORE ED ORGANIZZATORE DELLA MANIFESTAZIONE "MOBY FEST". La manifestazione dedicata interamente
a nuove forme di mobilità sostenibile con momenti di confronto e mostre e presentazione di progetti finalizzati a promuovere
nuovi modelli di sistemi urbani sostenibile sia a carattere nazionale che internazionale.
Date 2012 - 2012
Ente promotore REGIONE LAZIO - ATER PROVINCIA DI ROMA
Titolo COORDINATORE E ORGANIZZATORE DELLA CONFERENZA "ATER NETWORK" per la presentazione del progetto di
rigenerazione urbana “Ater Network 2012” finalizzato a sviluppare proposte per affrontare la necessità di edilizia residenziale
pubblica all’insegna del concetto di “sostenibilità” energetica.
Date 2012 - 2012
Ente promotore CEFME CTP
Titolo DOCENTE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DEI SOFTWARE AUTODESK. Area didattica per l'utilizzo di
software di disegno architettonico e modellazione tridimensionale nell'ambito della progettazione di strutture in legno e degli
impianti idrico ed elettrico
Date 2011 - 2011
Ente promotore ORDINE ARCHITETTI ROMA - associazione giarch (giovani architetti italiani)
Titolo COORDINATORE ED ORGANIZZATORE DELL'INCONTRO CONFERNZA "SUSTAINABLE MOBILITY" all'interno della
Manifestazione Expo Edilizia nello spazio della Nuova Fiera di Roma, e DELEGATO AL GIARCH (giovani architetti italiani)

Istruzione e formazione

Date 2011 - 2012
Istituto di istruzione o formazione ATER - REGIONE LAZIO - UNIVERSITA' DI ROMA "SAPIENZA"
Certificato o diploma ottenuto Progetto di ricerca "ATER NETWORK"- rigenerazione urbana dei complessi architettonici Ater, attraverso la realizzazione di
"nuove forme di social housing sostenibile" con processi di riqualificazione architettonica ed energetica del patrimonio edilizio
Ater esistente
Date 2009 - 2010
Istituto di istruzione o formazione ISTITUTO TECHNOPOLIS (istituto politecnico di Atene)
Certificato o diploma ottenuto Corso di specializzazione “Athens Beyond History” Progetti a scala territoriale di riconversione di aree urbane dismesse.
Date 2009 - 2010
Istituto di istruzione o formazione IED (istituto europeo di design)-attraverso assegnazione di borsa di studio.
Certificato o diploma ottenuto Master Internazionale in lingua ingese "Urban Sustainable Design". Progetti a scala urbana per quartieri ecosostenibili "ad
impatto energetico 0"
Date 2008 - 2009
Istituto di istruzione o formazione POLIDESIGN (istituto politecnico per l'architettura ed il design di Milano)
Certificato o diploma ottenuto Corso di specializzazione "Outdoor Design" per la progettazione degli spazi pubblici e di luoghi per performance urbane.
Date 2007 - 2008
Istituto di istruzione o formazione IN/ARCH (istituto nazionale di architettura)-attraverso assegnazione di borsa di studio
Certificato o diploma ottenuto Master internazionale di livello II “Lo spazio Informe” (1.200 ore) Studio sull' iter progettuale in ambiente digitale con tecniche
di modellazione parametrica e di simulazione di performance ambientali attraverso lo studio del rapporto di causa-effetto tra la
forma (geometria/struttura/materialità) dell’involucro e le sue performance (ambientali/ergonomiche) in relazione alle
sollecitazioni del contesto ed alle esigenze spaziali esistenti.
Date 2006 - 2007
Istituto di istruzione o formazione ISTITUTO CATEL( Istituto Ludwing Catel)
Certificato o diploma ottenuto Assegnazione borsa di studio per i giovani e meritevoli architetti romani - Importo € 5.000.

Capacità e
competenze personali
Madrelingua italiano
altre lingue Quadro europeo di riferimento per le lingue [o2.architettiroma.it/areaiscritti/profili/quadrocomune.html]
Autovalutazione Comprensione
Livello europeo Ascolto
inglese B2 - autonomo

Parlato

Scritto

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

B2 - autonomo

B2 - autonomo

B2 - autonomo

B2 - autonomo

capacità e competenze sociali capacità di relazione con privati ed enti pubblici
capacità e competenze organizzative Buone capacità di coordinamento nell'ambito di collaborazioni di gruppo o di progetti multidisciplinari.
capacità e competenze tecniche Ottime capacità di rilevazione e defizione del progetto a scala urbana e architettonica.Ottime capacità analitiche e di sintesi
programmatica o progettuale nel campo delle problematiche del territorio, dell'urbanistica e dell'ambiente.
capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza di sistemi operativi Windows e MacOs e dei pacchetti Office(word,excel), Adobe(photoshop,
illustrator,indesign,acrobat), Autodesk(autocad,revit architecture, 3dstudio). Conoscenza dell'intero iter progettuale dalla
definizione del disegno tecnico alla restituzione grafica del progetto.
capacità e competenze artistiche Capacità di analisi e produzione di elaborati artisitci all'interno del campo delle arti visive, visionabili sul sito dei giovani artisti
emergenti romani
altre capacità e competenze
Notice: Array to string conversion in /htdocs/cv.architettiroma.it/areaiscritti/profili/competenze.php on line 347
Array

Lo stesso si riserva di far pervenire, qualora fosse richiesto, tutta la documentazione che possa confermare la veridicità del
presente curriculum.
Roma lì 24/02/2022
Giorgio SCARCHILLI
Architetto

Ulteriori titoli professionali
e di studio

Date 2007
Tipo di attivita’ Formazione Professionale
Ente

INARCH
(istituto nazionale di architettura)

Descrizione MASTER DI ARCHITETTURA
DIGITALE “LO SPAZIO INFORME”
(durata 1.200 ore)

Titolo conseguito Attestato di Frequenza

Date 2010
Tipo di attivita’ Formazione Professionale
Ente

IED
(istituto europeo di design)

Descrizione MASTER “SUSTAINABLE
URBAN DESIGN”
(durata 400 ore)

Titolo conseguito Diploma n.1318
(Anno accademico 2009/2010)

Date 2008
Tipo di attivita’ Formazione Professionale
Ente

POLI.DESIGN
(Consorzio del Poliecnico di Milano)

Descrizione CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN
OUTDOOR EXPERIENCE DESIGN
Titolo conseguito Attestato di Frequenza

Date 12/2020
Lavoro o Posizione ricoperti Progettista (mandatario rtp)
Tipo di attivita’ o settore Progettazione e Coordinamento alla progettazione
Ente promotore Comune di Roma
Descrizione Nuovo Mercato di Piazza San Giovanni di Dio a Roma
PRIMO PREMIO - Concorso di progettazione in due Gradi
Attualmente in corso di sviluppo della redazione delle fasi successive di progetto

FASE
Progetto di Fattibilita’ Tecnico Economica.
Attualmente in corso di sviluppo la
redazione delle fasi successive di progetto.
PRIMO PREMIO - Concorso di progettazione in due Gradi
Attualmente in corso di sviluppo della redazione delle fasi successive di progetto

Date 04/2020
Lavoro o Posizione ricoperti Progettista (Mandatario in Rtp)
Tipo di attivita’ o settore Progettista e Coordinatore della progettazione
Ente promotore Comune di Cattolica
Descrizione Nuovo Waterfront del Lungomare Rasi Spinelli della Città di Cattolica
SECONDO PREMIO - Concorso di progettazione in due Gradi

FASE
Progetto di Fattibilita’
Tecnico Economica

Date 04/2020
06/2021
Lavoro o Posizione ricoperti Progettista
Organizzatore
(Mandatario
e Coordinatore
in Rtp)
Tipo di attivita’ o settore Progettista
Convegno ee conferenze
Coordinatore della progettazione
Ente promotore Comune
Regione Lazio,
di Cattolica
Ordine Architetti di Roma
Descrizione Nuova
CONVEGNI
Piazza
STOP
a Parcheggio
CITY (sede
Multipiano
AcquariosottostanteRomano) Sistemazione dell’area di Viale De Gapseri a Cles (TN)
PREMIO E MENZIONE - Concorso di progettazione in due Gradi

FASE
Progetto di Fattibilita’
Tecnico Economica

Coordinamento ed organizzazione di conferenze ed incontri in veste di Delegato rappresentante della Consulta Giovani
Architeti di Roma al GIARCH(Associazione giovani architetti italiani). Gli incotri organizzati sono stati rivolti principalmente
ai temi del ruolo dell’architetto all’interno dei processi di innovazione tecnologica e di trasformazione della società e delle
possibilita’ dei giovani architetti di avere un ruolo come protagonista all’interno di questi processi di trasformazionevane.
Incontri principali svolti:
- Triennale del Legno a Trento
- Expo Edilizia a Roma
- MobY
Mob Fest a Roma

Date 09/2016
Lavoro o Posizione ricoperti Progettista
Tipo di attivita’ o settore Progettista e Coordinatore della progettazione
Ente promotore Comune di Chianciano Terme - Convention Boreau Chianciano Terme
Descrizione Progetti per la Città di Chianciano Terme (SI)
Rifunzionalizzazione ed Ampliamento dell’Area Sportiva Comunale (cpc)
Rifunzionalizzazione ed Ampliamento dell’Area Congrasuale Parco Fucoli

FASE
Progetto di Fattibilita’ Tecnico Economica

Date 06/2018
Lavoro o Posizione ricoperti Progettista
Tipo di attivita’ o settore Progettista e Coordinatore della progettazione
Ente promotore Comune di Perugia - Sagu Srl
Descrizione Recupero Urbano dell’Area dell’Ex Mattatoio Comunale di Perugia
Realizzazione anno 2020

FASE
Progetto di Fattibilita’ Tecnico Economica
Progetto Definitivo
Progetto Esecutivo

Date 02/2020
Lavoro o Posizione ricoperti Progettista
Tipo di attivita’ o settore Progettista e Coordinatore della progettazione
Ente promotore Comune di Firenze - Fast Srl
Descrizione Nuovo Polo Sportivo nell’Area di San Bartolo a Cintoia a Firenze
(Palazzetto dello Sport ed Edificio Palestra Sussidiaria)

FASE
Progetto di Fattibilita’ Tecnico Economica
Progetto Definitivo
Progetto Esecutivo

Capacità e
competenze personali specifiche
in risposta ai punti h, i, j dell’art.4
dell’avviso di richiesta di
manifestazione di ineresse
Date 05/2012 - 09/2012
Lavoro o Posizione ricoperti Organizzatore, Coordinatore e Direttore Artistico
Tipo di attivita’ o settore Mostre
Ente promotore Dipartimento della Cultura di Roma
Descrizione MOSTRE E ALLESTIMENTI METROPARK
Coordinamento ed organizzazione delle mostre e performace artistiche “Metropark”, all’interno degli spazi della manifestazione
Viale della Cultura. il progetto è stato curato mettendo a disposizione delle associazione culturali percorsi
espositivi negli spazi interni ed esterni delle stazioni della linea B della metropolitana di Roma, di Rebibbia, Santa Maria del
Soccorso, Monti Tiburtini e Pietralata. Il progetto dell'allestimento vuole evidenziare in maniera simbolica attraverso dei totem
che segnano in maniera nuova il rapporto tra centro e periferia della città e che assumono molteplici usi e funzioni.
Le principali mostre allestite:
- Audrey Hepburn e le icone del cinema come racconto della città
- Gli eventi storici dei 150 anni della Repubblica Italiana raccontati dalle testate gionalistiche
- Racconti di Danza
- Poesie e Viaggiatori
- Scrittori a Roma - Appunti di viaggio

Date 03-06/2013
Lavoro o Posizione ricoperti Organizzatore, Coordinatore e Direttore Artistico
Tipo di attivita’ o settore Mostre e conferenze
Ente promotore Ordine Architetti Roma e Provincia
Descrizione ALLESTIMENTO “MOBY SHOW” E CONFERENZE “MOBY FEST”
Coordinamento ed organizzazione della Mostra e delle conferenze dal titolo Moby Fest. Lo spazio espositivo utilizzato in
accordo con Zetema’, è il Padiglione “Pelanda” all’interno del Museo Macro di Testaccio. E’ stato il primo festivalmoby di
Roma, manifestazione dedicata interamente a nuove forme di mobilità sostenibile. Il Festival ha promosso anche il
concorso di idee “Intermodalità”, finalizzato a raccogliere proposte e progetti di bike service, car sharing e spazi innovativi
intermodali per ripensare i nodi di collegamento della mobilità urbana, non semplicemente come luoghi-nodi di scambio
ma come spazi di aggregazione di uso differente. Le proposte del concorso hanno trovato spazio all’interno del percorso
espositivo ed assieme a studi e ricerce innovativi sul tema sono stati oggetto delle conferenze organizzate in
concomitanza della mostra.
Le mostre e conferenze del festival:
- Intermodalita’, call for ideas
- Moby Show
- Bike Squares

Date 01-12/2013
Lavoro o Posizione ricoperti Organizzatore, Coordinatore
Tipo di attivita’ o settore Mostre
Ente promotore Dipartimento della Cultura di Roma
Descrizione MOSTRA PUBLICITY
Curatore dello spazio dedicato alle Istallazioni grafiche concepite come cartelloni pubblicitari “Publicity”. La mostra
intende rappresentare il progressivo processo di privatizzazione della città contemporanea e la conseguente
perdita degli spazi collettivi. Le rappresentazioni grafiche mostrano complessi di edilizia residenziale pubblica di
Roma, trasformati in totem urbani pubblicitari, rappresentativi della città contemporanea “privatizzata”. Il lavoro si
colloca provocatoriamente all’interno di “Factory- Ex Mattatoio” in occasione del Festival della Creativita’, progetto
con il quale si intende avviare un processo di restituzione alla città di spazi comuni da condividere.

Date 05/2013 - 09/2013
Lavoro o Posizione ricoperti Organizzatore e Coordinatore
Tipo di attivita’ o settore Convegni e conferenze
Ente promotore Ordine Architetti Roma e Zetema
Descrizione CONFERENZE E WORKSHOP “SMART SERVICE”
Coordinamento ed organizzazione di incontri, conferenze, tavole rotonde e workshop sul tema dell’innovazione e
dell’applicazione delle nuove tecnologie nella progettazione o rigenerazione della città. Ogni incontro affronta un ambito specifico
di progettazione della citta‘, e dei servizi di cui si dovrà dotare per rispondere al crescente ruolo delle innovazioni tecnologiche
all’interno dei processi di trasformazione sociale. In questa direzione assume un ruolo fondamentale la di nuove forme di
mobilita‘ sostenibile in termini di strutture e infrastrutture viarie.
Principali incontri ed eventi formativi:
- Conferenza e workshop “Smart Service”
- Conferenza e workshop “Bike Squares”
- Conferenza e workshop “Service Recover”

Date 02-03/2013
Lavoro o Posizione ricoperti Organizzatore, Coordinatore e Direttore Artistico
Tipo di attivita’ o settore Mostre
Ente promotore Dipartimento della Cultura di Roma
Descrizione CONFERENZE E WORKSHOP “SUSTAINABLE MOBILITY”
Coordinamento ed organizzazione di conferenze, tavole rotonde e workshop sul tema della mobilità sostenibile in Italia.
Un osservatorio progettuale a cui hanno partecipato associazioni territoriali presentando ricerche e soluzioni progettuali.
Eventi dedicati alle tecnologie più innovative e alle qualità emerse attraverso l’analisi di casi studio e progetti in via di
attuazione promosse da amministrazioni pubbliche, aziende private, start up, spin off, università e centri di ricerca italiani.
Le conferenze si sono tenute negli spazi dedicati alla Consulta Giovani degli Architetti di Roma all’interno della Nuova Fiera
di Roma in occasione della manifestazione Expo Edilizia.
Principali incontri ed eventi formativi:
- Incontro e workshop “Sustainable Mobility”
- Incontro e workshop “City Bike Line”

Date 02/2012 - 06/2012
Lavoro o Posizione ricoperti Organizzatore e Coordinatore
Tipo di attivita’ o settore Convegno e conferenze
Ente promotore Regione Lazio, Ordine Architetti di Roma
Descrizione CONVEGNI STOP CITY (sede Acquario Romano)
Coordinamento ed organizzazione di conferenze e tavole rotonde di presentazione del progetto “Ater Network” e come momento
di confronto sul tema dei nuovi strumenti normativi di rigenerazione urbana applicati al patrimonio immobiliare di Edilizia
Residenziale Pubblica dell’Ater della Provincia di Roma. Gli incontri formativi rappresentano anche un momento di esposizione
dei progetti sviluppati nel workshop “Ater Network”, nel quale sono stati studiati 5 pproposte di rigenerazione di complessi di edilizia residenziale pubblica presenti a Roma all’insegna del concetto di “sostenibilità” energetica ed economica e di innovazione
tecnologica come come criteri di progettazione fondanti per l’edizia sociale.
Incontri principali:
- Incontro e workshop “Ater Network”
- Incontro “Applicazione dello strumento Piano Casa Regione Lazio all’edililiza residenziale Pubblica”
- Tavola Rotonda “Stop City - New forms of Sustainable Social Housng”

Date 04/2013 - 04/2014
Lavoro o Posizione ricoperti Delegato Giovani Architetti Roma per il GIARCH (associazione giovani architetti italiani)
Tipo di attivita’ o settore Conferenze e incontri
Ente promotore Ordine Architetti Roma
Descrizione CONFERENZE E INCONTRI - DELEGATO GIOVANI ARCHITETTI ROMA AL GIARCH
Coordinamento ed organizzazione di conferenze ed incontri in veste di Delegato rappresentante della Consulta Giovani
Architeti di Roma al GIARCH(Associazione giovani architetti italiani). Gli incotri organizzati sono stati rivolti principalmente
ai temi del ruolo dell’architetto all’interno dei processi di innovazione tecnologica e di trasformazione della società e delle
possibilita’ dei giovani architetti di avere un ruolo come protagonista all’interno di questi processi di trasformazionevane.
Incontri principali svolti:
- Triennale del Legno a Trento
- Expo Edilizia a Roma
- MobY
Mob Fest a Roma

ARCHITETTO
GIORGIO
SCARCHILLI

Spett.le Presidente
dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia
Vorrei esprimere il mio interesse all’incarico per l’attivita’ di Direttore/promoter per l’area concorsi. Credo
fermamente che la passione per le materie architettoniche e l’interesse rivolto dei temi legati alla ricerca
progettuale mi rendano il candidato ideale per ricoprire tale ruolo.
L’attenzione rivolta alla divulgazione della qualità architettonica rappresenta un obiettivo che perseguo con
costanza sia nell’attività professionale che nell’attività specifica di progettista e coordinatore all’interno di
procedure concorsuali. In tal senso i premi ottenuti, tra i quali recentemente il Primo Premio al Concorso di
progettazione del Nuovo Mercato Rionale di San Giovanni di Dio a Roma e il Secondo Premio al
Concorso di progettazione per il Lungomare Rasi Spinelli della città di Cattolica, rappresentano un
riconoscimento dell’attività svolta.
Potrei immediatamente mettere in campo la mia esperienza in materia di organizzazione e coordinamento
già svolta in passato termini di creazione ed ideazione di di workshop, call for project, seminari, convegni e
mostre. Oltre alle esperienze di collaborazione e attivita’ di interazione con Rup e Uffici della Pubblica
Amministrazione per la gestione ed attuazione di interventi a scala urbana tra i quali il progetto di
Recupero dell’Area Ex Mattatoio Comunale di Perugia e il progetto del Polo Sportivo nell’area a San
Bartolo a Cintoia a Firenze o l’attivita’ svolta assieme all’Amministrazione del Comune di Chianciano Terme
attraverso i progetti di Rifunzionalizzazione dell’Area sportiva Comunale e dell’Area Congressuale del
Parco Fucoli.
Nel mio passato professionale ho infatti ricoperto ruoli organizzativi e di coordinamento, promuovendo
attività sia in accordo con lo stesso Ordine degli Architetti di Roma (Rappresentante Consulta Giovani e
delegato per l’Associazione giovani architetti italiani), sia per amministrazioni pubbliche come la Regione
Lazio (Progetto Stop City - Ater Network) o il Comune di Roma (Progetto Viale della Cultura/ Metropark
per il Dipartimento della Cultura di Roma).
Queste esperienze mi hanno consentito di mettere in campo la capacità di attivazione di azioni concrete di
collaborazione con enti territoriali unendola a quella di coordinamento e organizzazione di gruppo in grado
di creare delle sinergie di intenti utili al confronto sui temi legati alla trasformazione del territorio e della
città.

Con la speranza che mi sia data l’opportunità di ricoprire il ruolo richiesto.
Vi ringrazio per l’attenzione prestatami,
Architetto Giorgio Scarchilli

