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

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Lo Cacciato Sara 

Indirizzo  Via Piediluco N°4, 00199 Roma 
Telefono  +39 3927963539 

E-mail  sara.locacciato@comune.roma.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30 – 01 – 1981 
 

Principali Titoli conseguiti  Dottore Magistrale in Ingegneria Edile/Architettura (classe 4S) con la votazione  
di 110/110 e lode 
Master di II Livello in “Recupero e Conservazione delle Costruzioni storiche” 
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto ( sez.A, settore Architettura ) 
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere (sez.A, settore Civile-Ambientale) 
Iscritta  all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
 

 
Occupazione desiderata 
/Settore Professionale 

 Impiego nel settore pubblico o privato , indirizzato al campo del restauro  architettonico e del 
consolidamento strutturale. 

 
 
ATTUALE STRUTTURA E RUOLO IN SERVIZIO 
 

STRUTTURA  Municipio II 
DIREZIONE Direzione Tcnica 
UFFICIO Ufficio Manutenzione Straordinaria Mercati 
RUOLO Responsabile dell’ufficio – FUNZIONARIO TECNICO 
PERIODO DI SERVIZIO Dal 03/08/2017 ad oggi 

 
Incarichi svolti nell’ambito della mansione di FUNZIONARIO TECNICO - Responsabile dell’ufficio dell’ Ufficio Manutenzione 
straordinaria Mercati: 
 

� Interventi di Ristrutturazione del Mercato Italia: adeguamento impiantistico e realizzazione ufficio anagrafico presso il 
mercato.   
Ruolo: Rup – DL – CSE 

� Procedura di affidamento a professionisti esterni all’amministrazione abilitati per gli incarichi di servizi tecnici per la 
Progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria per l’adeguamento normativo degli impianti e 
progettazione degli interventi di riqualificazione architettonica e funzionale dei Mercati rionali coperti ricadenti nel 
Municipio II. 
Ruolo: Rup  

� Affidamento a professionisti esterni all’amministrazione abilitati per gli incarichi di servizi tecnici per la Progettazione 
Esecutiva e presentazione delle SCIA nell'ambito dell’adeguamento antincendio degli edifici scolastici del Municipio II - 
complesso scolastico Villaggio Olimpico e nido L’Arca 
Ruolo: Rup  

� Appalto dei servizi tecnici per la Progettazione Esecutiva e presentazione delle SCIA nell'ambito dell’adeguamento 
antincendio del complesso scolastico Principessa Mafalda 
Ruolo: DE 

� Appalto dei servizi tecnici per la Progettazione Esecutiva e presentazione delle SCIA nell'ambito dell’adeguamento 
antincendio del complesso scolastico Bartolomei - Montessori 
Ruolo: DE 

� Appalto dei servizi tecnici per la Progettazione Esecutiva e presentazione delle SCIA nell'ambito dell’adeguamento 
antincendio del complesso scolastico Ferrini 
Ruolo: DE 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

PREGRESSA 
   

• Date (da – a)  Dal 10-2015 al 26/07/2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano  
e l’Area archeologica di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblico  
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

Lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

Lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e supporto 
alla D.L.- Lavori di manutenzione e restauro di opere presenti nelle sedi del Museo 
Palatino - Foro Romano e del Museo Terme di Diocleziano. 
 
Da 02-2017 al 26/07/2017 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano  
e l’Area archeologica di Roma 
Settore Pubblico 
Incarico professionale 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e supporto 
alla D.L.- Foro Romano – Casa delle Vestali: interventi di  consolidamento, restauro e 
musealizzazione. 
 
Da 02-2017 al 26/07/2017 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano  
e l’Area archeologica di Roma 
Settore Pubblico 
Incarico professionale 
Tenuta della contabilità e realizzazione di documentazione tecnico illustrativa – Scavi di 
Ostia, lavori di restauro consolidamento e presentazione al pubblico. 
 
 
Da 01-2017 al 26/07/2017 
Arch. Valeria Casella 
Via Cesare Algranati, 15  
Roma 
Studio tecnico di progettazione 
Collaborazione occasionale 
Collaborazione professionale per la redazione della Carta del rischio del Foro Romano per la 
Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area 
archeologica di Roma. Redazione di elaborati grafici relativi a tutti i monumenti ricadenti 
nell’area, finalizzata alla segnalazione delle criticità riscontrate durante i diversi sopralluoghi. 
 

   
• Date (da – a)  Dal 10-2015 al 26/07/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch. Valeria Casella 
Via Cesare Algranati, 15  
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione  
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione professionale per la redazione di elaborati grafici progettuali nell’ambito degli 
Interventi di conservazione e messa in sicurezza del Tempio di Minerva Medica a Roma. 

   
• Date (da – a)  Dal 01-2015  al 26/07/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch. Valeria Casella 
Via Cesare Algranati, 15  
Roma 
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• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione  
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione professionale per la redazione di elaborati grafici progettuali nell’ambito degli 
Interventi di conservazione e messa in sicurezza della Casa delle Vestali a Roma. 
Redazione degli elaborati progettuali per la mappatura delle superfici e dei relativi 
interventi di restauro. 

   
• Date (da – a)  Dal 01-2016 ad 03-2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch. Valeria Casella 
Via Cesare Algranati, 15  
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione  
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione professionale per la redazione del Progetto di pavimentazione dell’area 
perimetrale del manufatto ex Stalla presso Custrumerium, Roma. 

   
• Date (da – a)  01-2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch. Valeria Casella 
Via Cesare Algranati, 15  
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione  
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione professionale per la redazione di elaborati grafici progettuali nell’ambito degli 
Interventi di ripristino delle condizioni igienico sanitarie del Complesso di S. Anastasia al 
Palatino Foro Romano. 

   
• Date (da – a)  03-2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch. Valeria Casella 
Via Cesare Algranati, 15  
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione  
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione professionale per la redazione di elaborati grafici progettuali nell’ambito degli 
Interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza del Complesso di S. Anastasia 
al Palatino Foro Romano. 

   
• Date (da – a)  04-2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch. Valeria Casella 
Via Cesare Algranati, 15  
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione  
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione professionale per la redazione di elaborati grafici progettuali nell’ambito degli 
Interventi conservativi e di restauro presso la Tenuta Presidenziale di Castel Porziano, 
Tor Paterno. 

   
• Date (da – a)  10-2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch. Valeria Casella 
Via Cesare Algranati, 15  
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione  
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione professionale per la redazione di elaborati grafici progettuali per la 
Ricostruzione per Anastilosi della Colonna presso Ostia Antica. 

   
• Date (da – a)  Dal 2015 al 02/2016 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro commerciale San Bonifacio 

Associazione dei commercianti ed operatori del Centro commerciale San Bonifacio 
• Tipo di azienda o settore  Privato 
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• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Tipo di impiego  Verifica di Vulnerabilità sismica del centro commerciale di San Bonifacio. 

 Redazione di analisi storico critica, redazione di piano di indagini ed elaborazione di dati 
ottenuti, restituzione del rilievo geometrico, esecuzione di verifica sismica ai sensi del 
NNTC. 

   
• Date (da – a)  Dal 11-2011 al 10-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SM Ingegneria S.r.l – Prof. Claudio Modena 
Via dell’Artigianato 7 , Caselle di Sommacampagna 
 37006 – VERONA 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione  
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva architettonica e strutturale di un parcheggio interrato all’interno 
dell’area dell’ Ex Arsenale Asburgico di Verona.  

   
• Date (da – a)  Dal 11-2011 al 09-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SM Ingegneria S.r.l – Prof. Claudio Modena 
Via dell’Artigianato 7 , Caselle di Sommacampagna 
 37006 – VERONA 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione  
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di restauro e consolidamento del muro asburgico dell’Ex Arsenale Asburgico di 
Verona.  Realizzazione di braccia di accesso. 

   
• Date (da – a)  Dal 05-2012 al 07-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SM Ingegneria S.r.l – Prof. Claudio Modena 
Via dell’Artigianato 7 , Caselle di Sommacampagna 
 37006 – VERONA 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione  
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di restauro e consolidamento del Museo Archeologico di Verona.  Progetto di 
restauro delle superfici del complesso museale. Progettazione degli interventi di 
consolidamento. 
Assistenza alla direzione dei lavori e al coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili. 

   
• Date (da – a)  Dal 01-2012 al 07-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SM Ingegneria S.r.l – Prof. Claudio Modena 
Via dell’Artigianato 7 , Caselle di Sommacampagna 
 37006 – VERONA 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione  
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di restauro e consolidamento dell’Ala Novecentesca di Palazzo Chiericati a 
Vicenza.  

   
• Date (da – a)  Dal 12-2011 al 06-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SM Ingegneria S.r.l – Prof. Claudio Modena 
Via dell’Artigianato 7 , Caselle di Sommacampagna 
 37006 – VERONA 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione  
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di restauro e consolidamento di Castel San Pietro a Verona. Progettazione 
esecutiva e redazione degli elaborati grafici degli interventi di consolidamento strutturale. 
Assistenza alla direzione dei lavori e al coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili. 

   
• Date (da – a)  Dal 12-2011 al 03-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SM Ingegneria S.r.l – Prof. Claudio Modena 
Via dell’Artigianato 7 , Caselle di Sommacampagna 
 37006 – VERONA 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione  
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• Date (da – a)  Dal 06-2011 al 10-2011  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 S. P. C. srl, Studio Croci & Associati 

Via della Fonte di Fauno n. 2/A, 
 00153 – ROMA 
 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione  
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto esecutivo dei sistemi provvisionali e di messa in sicurezza necessari per la 
realizzazione della metro C a Roma inerenti allo Studio-Interazione-Linea –Monumenti.  
In dettaglio lo studio è stato svolto sui seguenti monumenti: Colosseo, Foro di Cesare, Mura 
Aureliane, Acquedotto Celimontano, Foro Di Nerva, Chiesa di Santo Stefano Rotondo, Basilica 
di Massenzio, S. Maria in Domnica, Cloaca Maxima e Tempio di Venere. 
 

• Date (da – a)  Dal 01-2011 al 10-2011  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Croci & Associati, 

Via della Fonte di Fauno n. 2/A, 
 00153 – ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione  
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica dello stato di conservazione delle volte e dei setti della Domus Aurea a Roma. 
In particolare è stata svolto personalmente e in cantiere il controllo dello stato di consistenza 
delle volte e dei setti, mediante battitura e osservazione diretta del quadro fessurativo e dei 
fenomeni di degrado in atto.  
Progettazione esecutiva degli interventi di consolidamento e di messa in sicurezza del lotto A. 
Redazione di elaborati tecnici  e dettagli costruttivi. 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di messa in sicurezza della parrocchia di Marano in Valpolicella.  

Redazione del quadro fessurativo e individuazione delle cause del dissesto. Redazione di piano 
di indagini. 

   
• Date (da – a)  Dal 11-2011 al 03-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SM Ingegneria S.r.l – Prof. Claudio Modena 
Via dell’Artigianato 7 , Caselle di Sommacampagna 
 37006 – VERONA 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione  
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di restauro e consolidamento della Chiesa di S. Margherita a Treviso.  
Assistenza alla direzione dei lavori e al coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili. 

   
• Date (da – a)  Dal 06-2011 al 10-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S. P. C. srl, Studio Croci & Associati 
Via della Fonte di Fauno n. 2/A, 
 00153 – ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione  
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto esecutivo per il consolidamento strutturale del Palazzo Cà da Mosto 
Cannareggio a Venezia. Elaborazione di disegni per il progetto esecutivo. 

   
• Date (da – a)  Dal 06-2011 al 09-2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Croci & Associati, 
Via della Fonte di Fauno n. 2/A, 
 00153 – ROMA  

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione  
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gara d’appalto per Lavori di consolidamento strutturale e restauro architettonico dell’Ex 
Mattatoio dell’Aquila, a seguito dei danni subiti a causa del terremoto dell’Aprile del 2009.  
Elaborazione di disegni esecutivi  delle migliorie strutturali proposte per il progetto esecutivo. 
Relazione tecnico-metodologica. 
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• Date (da – a)  Dal 11-2009 al 08-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Zazzara 
Ingegnere 
 Via Firenze 51-65122 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione  
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborati grafici per il rilievo strutturale e calcolo strutturale per la progettazione di 
interventi di consolidamento strutturale di edilizia storica nel centro urbano di Tocco da 
Casauria, in relazione agli interventi di consolidamento e di messa in sicurezza di strutture 
interessate dal sisma dell’Abruzzo del 2009.  Dimensionamento degli interventi e verifica sismica 
degli edifici mediante il metodo dell’analisi cinematica. 
 
 

• Date (da – a)  Dal 07-2008 al 10-2011  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 S. P. C. srl, Studio Croci & Associati 

Via della Fonte di Fauno n. 2/A, 
 00153 – ROMA 
OSM Engineering Instabul Turkey 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione e controlli 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Earthquake Performance Assessment and Preparation of Structural Seismic 
Strengthening designs for cultural heritage building under the responsibility of the 
Ministry of Culture and Tourism.  
Redazione del quadro fessurativo e del rilievo materico e strutturale dei seguenti monumenti: 
Archeological Museum, e Hagia Hirene. 
Progetto di consolidamento e restauro delle superfici.  
Dal 26 -07-2008 al 03-08-2008, dal 11-10-2008 al 16-10-2008, dal 10/01/2010 al 19/01/2010 e 
dal 27/07/2010 al 04/08/2010 il lavoro è stato svolto in Turchia con visite dirette sul campo.  
Durante le visite ai tre monumenti sono stati individuati, mediante osservazione diretta e 
battitura, il quadro fessurativo e i fenomeni di degrado in atto, al fine di redigere una serie 
accurata di elaborati grafici riguardanti il rilievo materico, la mappatura del degrado e il rilievo 
strutturale dei tre monumenti in oggetto. 
Elaborazione grafica dei progetti a livello preliminare ed esecutivo. Redazione della relazione 
relativa al progetto architettonico dei tre monumenti e al progetto strutturale preliminare del 
Medicye Kiosk. 
Redazione del Manuale metodologico  finale, descrizione della metodologia di approccio al 
restauro e al consolidamento strutturale degli edifici storici. Descrizione delle tecniche di 
rilevamento e di redazione del rilievo finalizzato al restauro, descrizione delle tecniche di 
indagine diagnostica, delle tecniche di consolidamento e di restauro. 
Tutti gli elaborati sono stati redatti in lingua Inglese. 

 
• Date (da – a)  Dal 01-03-2010 al 31-03-2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S. P. C. srl, 
Via della Fonte di Fauno n. 2/A, 
 00153 – ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione e controlli 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio-Interazione-Linea –Monumenti per la MetroC, Roma. In dettaglio lo studio è stato svolto sui 
seguenti monumenti: Chiesa del Gesù, Casa Professa. Valutazione ed individuazione di elementi 
suscettibili di danno.  
 

• Date (da – a)  Dal 20-11-2009 al 10-12-2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Croci & Associati, 

Via della Fonte di Fauno n. 2/A, 
 00153 – ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione e controlli 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gara d’appalto per Lavori di consolidamento strutturale e restauro architettonico della Chiesa 
della Natività a Betlemme. Relazione metodologica sui sistemi di rilevamento, relazione metodologica 
sui sistemi di indagine diagnostica proposti, schede tecniche di strumentazione e rilievo del quadro 
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fessurativo. Relazione metodologica sulle tecniche di consolidamento e restauro dei diversi materiali. 
 

• Date (da – a)  Dal 01-12-2009 al 22-12-2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S. P. C. srl, 

Via della Fonte di Fauno n. 2/A, 
 00153 – ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione e controlli 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di adeguamento sismico per la scuola in Via La Spezia,21-23  a Roma a seguito dei lavori 
per la realizzazione della Linea Metro C tratta T4 (S.Giovanni-Malatesta). Redazione dei particolari 
esecutivi di progetto. 
 

 
• Date (da – a)  Dal 01-09-2008 al 27-09-2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Croci & Associati, 
Via della Fonte di Fauno n. 2/A, 
 00153 – ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione e controlli 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto strutturale manufatto interrato del Centro per la documentazione e valorizzazione delle
arti contemporanee in Roma (MAXXI Zaha Hadid Limited). 
Redazione elaborati strutturali. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 04-02-2008 al 01-07-2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Giorgio CROCI, 

Via della Fonte di Fauno n. 2/A, 
 00153 – ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione e controlli 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Esecutivo, Lavori di restauro, adeguamento antisismico, funzionale, impiantistico
sicurezza ed arredamento della Sede dell'Ambasciata d'Italia  a Teheran.  
In particolare redazione di elaborati tecnici a diverse scale relative al progetto di consolidamento
dell’antico nucleo dell’ambasciata. 
 
 

• Date (da – a)  Dal 10-11-2007 al 11-12-2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S. P. C. srl, 

Via della Fonte di Fauno n. 2/A, 
 00153 – ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione e controlli 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto esecutivo opere complementari del Teatro Sociale di Bergamo. In particolare
progettazione esecutiva dei solai tecnici sottotetto e opere di consolidamento del seminterrato. 

 
 Date (da – a)  Dal 02-05-2007 al 31-01-2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S. P. C. srl, 
Via della Fonte di Fauno n. 2/A, 
 00153 – ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione e controlli 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del quadro fessurativo e della caratterizzazione dei materiali, realizzazione  della
documentazione fotografica per edifici di importanza monumentale inerenti allo Studio
Interazione-Linea –Monumenti per la Metro C, Roma.  
In dettaglio lo studio è stato svolto sui seguenti monumenti: Colosseo, Foro di Cesare, Mura
Aureliane, Acquedotto Celimontano, Foro Di Nerva, Chiesa di Santo Stefano Rotondo e Basilica
di Massenzio. 
 

• Date (da – a)  Dal 01-08-07 al 15-09-2007  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Croci & Associati, 
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Via della Fonte di Fauno n. 2/A, 
 00153 – ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione e controlli 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Definitivo- Consolidamento di volte e piattabande della Domus Aurea.  
In particolare è stata svolto personalmente e in cantiere il controllo dello stato di consistenza delle volte e
dei setti, mediante battitura e osservazione diretta del quadro fessurativo e dei fenomeni di degrado in
atto.  
Progettazione esecutiva degli interventi di consolidamento e di messa in sicurezza. 
Redazione di elaborati tecnici  e dettagli costruttivi 
 
 

• Date (da – a)  Dal 26/04/2006 al 20/12/2006  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico Dott. Ing. Salvatore Lo Cacciato 

via Paolo Emiliani Giudice n. 26 
• Tipo di azienda o settore  progettazione strutturale, contabilità tecnica, rilievo topografico e restituzione, progettazione e e

redazione grafica di elaborati progettuali 
• Tipo di impiego  collaboratore tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, rilievo e contabilità tecnica. Assistenza alla direzione dei lavori e al coordinatore per la
sicurezza nei cantieri edili. 
 

 
 

• Date (da – a)  Dal 04/07/2005 al 14/10/2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico Dott. Ing. Francesco Palamara 

Via Gaetano Daita n°50 
90100 Palermo  

• Tipo di azienda o settore  progettazione strutturale supportata da disegni tecnici e calcolo strutturale, utilizzo di software per la
contabilità dei lavori. 

• Tipo di impiego  tirocinante presso studio di progettazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di disegni esecutivi. Assistenza alla direzione dei lavori e al coordinatore per la sicurezza ne

cantieri edili. 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Novembre 2014-Dicembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Architetti di Roma   

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Coordinatore per la sicurezza dei cantieri edili 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 Corso di aggiornamento di 40h Coordinatori sicurezza ai sensi del D.lgs 81/08  

 
 

• Date (da – a)  15 Gennaio 2007-21 Novembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Obiettivo del Master è quello di formare figure professionali esperte nella conservazione, 
consolidamento e restauro del patrimonio architettonico. 

• Qualifica conseguita  Master di II livello in “Recupero e Conservazione delle Costruzioni storiche”. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 Master Universitario di II° Livello 
 

 
• Date (da – a)  Sessione  II , anno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 
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Sez. A , Sett. Architettura 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Abilitazione professionale 

 
 

• Date (da – a)  Sessione I, anno 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Palermo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 
Sez. A , Sett. Civile-Ambientale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione professionale 

 
• Date (da – a)  Da settembre 1999 ad aprile 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze di base: 
Analisi Matematica I e II; Geometria ; Fisica generale; Fisica tecnica ambientale; Chimica 
generale; Meccanica razionale; Informatica grafica. 
 
Competenze di indirizzo: 
Disegno I e Disegno II ; Storia dell'architettura e Storia dell’arte e dell’architettura 
contemporanea; Architettura Tecnica I e Architettura Tecnica II; Composizione Architettonica I, 
II, III ; Urbanistica , Tecnica Urbanistica, Progettazione Urbanistica. 
 
Competenze tecniche:  
Restauro Architettonico; Scienze delle costruzioni; Idraulica e costruzioni idrauliche;Tecnica 
delle Costruzioni; ;Geotecnica ;Legislazione delle opere pubbliche, Diritto urbanistico e 
Sociologia urbana; Estimo; Organizzazione del Cantiere; Topografia. 
 
Sono stati frequentati inoltre i corsi di Organizzazione del Cantiere, Sicurezza nei cantieri edili e 
Fisica tecnica ambientale alla fine dei quali è stato rilasciato l’attestato per l’abilitazione alla 
professione di Coordinatore della sicurezza. 
 
  

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Ingegneria Edile/Architettura con la votazione di 110/110 e lode 
Discutendo la seguente tesi dal titolo:  ”Palermo Centro Storico: il Museo diffuso ” . 
Relatori: Prof. Ing. Arch. Antonino Margagliotta 
               Prof. Ing. Giovanni Palazzo      

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea specialistica in Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S 

 
 
 

• Date (da – a)  15/12/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Stacec SRL 

Corso Umberto I, 358 
89034 Bovalino (RC) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  La progettazione secondo il D.M. 14.09.2005 "Norme tecniche per le costruzioni" 

-Introduzione alle Norme Tecniche per le costruzioni 
-Progetto sismico delle opere di fondazione 
-Calcolo a rottura delle sezioni pressoinflesse 
-La verifica a taglio agli stati limite ultimi 
-Verifiche di esercizio 
-Applicazioni delle nuove norme con il programma FaTA-E 
 

• Date (da – a)  29/07/2005 - 08/10/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Siciliana e Università degli Studi di Palermo  
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Workshop Ambiente Natura Architettura 

Progetti per la Riserva Orientata Monte Cammarata  
 

• Date (da – a)  10/2004 - 12/2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Palermo 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza dei cantieri edili 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso per la Sicurezza nei cantieri edili 

 
• Date (da – a)  17/10/2003 - 20/10/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Workshop internazionale di progettazione 

Progetto per la sistemazione della costa urbana di Palermo 
 

• Date (da – a)  Da settembre 1994 a luglio 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico Statale "Vittorio Emanuele II" 

 
• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano,Latino,Greco,Storia ,Filosofia,Lingua Inglese 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 
 

Madrelingua Italiano 
 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese B2 Autonomo B2 Autonono B2 Autonomo B2 Autonomo B2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

  
- La collaborazione continuativa presso importanti studi professionali quali (studio Prof. Giorgio 
Croci, Prof. Claudio Modena) , mi ha fatto acquisire una buona capacità organizzativa nel lavoro 
individuale e collettivo. 
 
- Ho acquisito la capacità di lavorare con persone di nazionalità diversa, comunicando in inglese 
grazie alla esperienza di lavoro ad Istanbul in Turchia. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

. 

  
-Attraverso gli incarichi svolti come Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione e Assistenza alla D.L. per la Soprintendenza speciale per il Colosseo e l’area 
archeologica centrale di Roma dal 2014 ad oggi ho acquisito capacità nella direzione dei lavori 
nei cantieri edili soprattutto di Restauro e consolidamento in ambito monumentale e 
archeologico. 
 
-Grazie agli incarichi svolti presso lo studio del Prof. Giorgio Croci dal 2007 al 2011 e presso lo 
studio del prof. Claudio Modena dal 2011 al 2014 , ho acquisito competenza specifica in 
relazione alla progettazione di interventi di restauro e consolidamento del patrimonio 
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storico monumentale e archeologico. 
 
- Sono in grado di lavorare in gruppo e di riconoscere le capacità e le potenzialità dei 
componenti di un gruppo di lavoro, capacità di organizzazione e coordinamento del lavoro di 
squadra, di collaborazione e versatilità nei diversi ruoli e diverse mansioni. 
 
- Sono capace di impostare le attività di lavoro che mi vengono affidate attraverso 
l’ottimizzazione del tempo e delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
. 

 Padronanza del processo edilizio, dalla fase di progettazione a quella esecutiva acquisita in un 
contesto formativo universitario  
 
Padronanza del sistema operativo Windows; 
Buona padronanza dei seguenti software: 
- Word (tutte le versioni) ; 
- Excel (tutte le versioni); 
- Power Point (tutte le versioni); 
- Adobe Acrobat Professional (tutte le versioni) 
- Mantus 
- Primus 
- Certus 
 
Ottima padronanza di software per il disegno assistito al computer quali: 
- Autocad( tutte le versioni); 
 
Padronanza dei seguenti software per elaborazioni grafiche: 
- CorelDraw ( tutte le versioni); 
- Corel PhotoPaint ( tutte le versioni); 
- Adobe Photoshop tutte le versioni). 
 
Ottime capacità di ricerca su internet e padronanza del browser Microsoft Internet Explorer 

 
PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica europea di tipo B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, Sezione A settore Civile-
Ambientale N. 36904. 
 
Iscritto nell’ Archivio della Banca dati online (Archivio Collaboratori) della Soprintendenza 
Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’area Archeologica di Roma con nota 
N. 1674 del 11/08/2015 
 
Partecipazione al convegno “Museums,merely buildings for culture?” , Napoli 13-15 ottobre 2005 
con la presentazione di un testo dal titolo: LA CITTA’ DEI MUSEI; 
 
Pubblicazioni: 
Antonino Margagliotta, Giovanni Palazzo, Gianluca Li Calzi, Gabriele Lo Cacciato, Sara Lo 
Cacciato, Domenico Massaro Cenere, Tiziana Mazzola, LA CITTA DEI MUSEI, in “MUSEUMS 
MERELY BUILDINGS FOR CULTURE?”, ATTI DEL CONVEGNO,  
Napoli 13-15 ottobre 2005. 

 
  Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03. 

 
               Roma lì, 2 agosto 2018  

                                                                                                FIRMA         

                                                                                                


