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Curriculum Vitae et Studiorum 

 

Nasce a Roma il 2 giugno 1966. 
 

La sua passione per l’architettura si rivela già nei primi anni dell’adolescenza, 

tanto che, sin dai tempi del Liceo Artistico “I° Liceo Artistico” di Roma presso cui 

si diploma nel 1985, prende a frequentare studi tecnici e di progettazione, per i 

quali svolge rilievi celerimetrici ed attività di disegnatore e progettista. 

Sin dal 1989, lavora a tempo pieno presso diversi Studi professionali di primaria 

importanza a livello nazionale come consulente tecnico e progettista ed, in 

particolare, nel 1991/92 collabora con lo “Studio Costantini & Savoino” alla 

progettazione dello “Ufficio Italiano Cambi” di Roma. 
 

Dal 1992 al 1996 collabora con l’Arch. Giorgio Nena alla realizzazione dei 

progetti di parcheggi interrati, rientranti nel “Piano Urbano Parcheggi” L.122/89, 

curando altresì l’apertura, nell’8 luglio 1994, del primo cantiere attinente il P.U.P. 

in “Via Igino Giordani”, inaugurato dall’ex Sindaco di Roma, Francesco Rutelli e 

dall’ex Assessore al Traffico, Walter Tocci, ed il cui progetto è stato attivamente 

e creativamente portato a termine dallo stesso. 
 

Nel 1998, presso lo Studio Passarelli partecipa, in collaborazione con lo Studio 

Nicoletti, alla realizzazione finale del progetto “Museo dell’Acropoli di Atene”. 
 

Nel 1999, incaricato quale progettista unico della grande falegnameria “Tecno-

Cos Srl” di Settebagni (RM) ad elevata qualità con macchine a controllo 

numerico, realizza la progettazione e la ristrutturazione in boiserie con arredo su 

misura di vari clienti tra cui la Villa di un senatore a Montefalcione (AV). 
 

Successivamente e fino al 2004, lavora come consulente informatico per la 

Intersistemi Italia S.p.A., in qualità di docente e sistemista su piattaforme WinNT4, 

 

 



 

 

 

 

Win2000 server e Client, Unix Solaris, di vari software di gestione interna, presso le 

Sedi Generali delle società di assicurazione: AXA, Abeille, MeieAurora distribuite 

sul territorio nazionale, nonché delle sedi INPS anch’esse distribuite su tutto 

territorio nazionale. 
 

Laureatosi con profitto presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi 

di Roma “ La Sapienza”, nel 2003 si iscrive all’Albo dell’Ordine degli Architetti di 

Roma e Provincia alla sezione “A”. 
 

Dopo aver frequentato il corso formativo della Facoltà di Ingegneria 

dell’Università “La Sapienza” di Roma presso la sede generale dei VVF di Roma, 

acquisisce i requisiti per prestare la propria consulenza professionale in qualità 

di “Responsabile per la Sicurezza sui cantieri” ai sensi del D.Lgl. 494/96 e del 

successivo T.U. sulla Sicurezza D.Lgs. 81/08. 
 

Dal 2004 ad oggi, svolge la propria attività professionale in diversi ambiti inerenti 

la progettazione, l’urbanistica, il territorio, le nuove costruzioni, i luoghi di lavoro, 

la sicurezza e l’igiene ambientale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 

 Progettazione di nuove costruzioni residenziali, commerciali, direzionali; 

 Progettazione del consolidamento e verifiche di monumenti e vecchi 

edifici; 

 Progettazione di interni residenziali, commerciali, direzionali ed 

industriali; 

 Direzione dei Lavori; 

 Pratiche urbanistiche e comunali; 

 Pratiche Sanitarie presso le A.S.L.; 

 Pratiche presso il Comando provinciale dei VV.F. di Roma; 

 Consulenze e Perizie Tecniche in qualità di Consulente Tecnico di Parte 

(C.T.P.) in procedimenti giudiziari presso il tribunale Civile e Penale di 

Roma; 

 Consulenze e Perizie tecniche giurate e non circa lo stato dei luoghi e 

dei lavori; 

 Stime del valore dei fabbricati, terreni ed altri beni immobili per privati 

ed aziende (incarichi prevalentemente svolti per conto della Unicredit 

Banca di Roma S.p.A. e per la Crif Service Italia S.p.A.). 

 

Si avvalgono della sua consulenza professionale e del suo Studio: 

 

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato 

Interregionale alle Opere Pubbliche Per il Lazio l’Abruzzo e la Sardegna 

con sede in Roma; 

 Crif Service S.p.A. (dal marzo 2007 a tutt’oggi con oltre 800 incarichi in 

qualità di perito e valutatore immobiliare); 

 Sartoria Teatrale TIRELLI COSTUMI S.p.A. ; 

 Azienda distributrice prodotti petroliferi per riscaldamento EUROPETROLI 

S.p.A. ; 

 

Si riporta un breve elenco dei lavori recenti più significativi: 

 

 



 

 

 

 

Cantiere: Ambienti Ipogei delle Chiese di Santa Pudenziana, San 

Crisogono, San Martino ai Monti e San Salvatore in Onda 

a Roma (RM). 

Committente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il 

Lazio l’Abruzzo e la Sardegna con sede in Roma. 

Oggetto: Lavori di restauro e di valorizzazione degli ambienti ipogei. 

Collaborazione specialistica al rilievo di massima del 

quadro fessurativo e proposte progettuali in particolare 

per il consolidamento degli orizzontamenti degli ambienti 

ipogei di S. Crisogono e S. Pudenziana. 

Importo opera: circa €. 1.000.000,00 

Anno/Stato: incarico del 2015 

Ruolo svolto: Progettista, incarico eseguito in collaborazione con l’ing. 

Giovanni Costanza. 

 

Cantiere: Località “Macchia dello Sterparo – Colle Pizzuto”, 

Comune di Frascati (RM). 

Committente: Sig.ra Barbizi. 

Oggetto: Progetto di una villa bifamiliare. 

Importo opera: circa €. 400.000 

Anno/Stato: incarico del 2008 

Ruolo svolto: Progettista, incarico eseguito in collaborazione con il 

geom. M. Pieroni. 

 

Cantiere: Località “La Giustiniana” all’interno del “Consorzio Case 

e Campi” Comparto Z12, Edificio Ga, Roma (RM). 

Committente: Fer.Cu. S.r.l. 

Oggetto: Progetto di un edificio per residenze con annessi uffici e 

parcheggi interrati. 

Importo opera: circa €. 1.200.000 

Anno/Stato: incarico del 2008 

Ruolo svolto: Progettista, incarico eseguito in collaborazione con il 

geom. M. Pieroni. 

 

Cantiere: Comune di Pisoniano (RM). 

Committente: Comune di Pisoniano (RM). 

Oggetto: Progetto di ampliamento del cimitero comunale di 

Pisoniano.  

Importo opera: circa €. 400.000,00 

Anno/Stato: incarico del 2008 

Ruolo svolto: Progettista, incarico eseguito in collaborazione con 

l’Arch. Sergio Bernardini. 

 

Cantiere: Via Furio Camillo, Roma (RM). 

Committente: Soc.Ingg. E. e G. Di Veroli. 

Oggetto: Parcheggio interrato di circa 120 posti auto.  

Importo opera: circa €. 2.200.000,00 

Anno/Stato: incarico del 2008 

Ruolo svolto: Progettista, incarico eseguito in collaborazione con 

l’Arch. Sergio Bernardini. 

 

 



 

 

 

 

Cantiere: Via degli Olmetti, Formello (RM) 

Committente: Sartoria Teatrale TIRELLI COSTUMI S.p.A. 

Oggetto: Progetto e disposizione interna del magazzino di circa 

5.000 mq che ospita, suddivisi per generi ed epoche, oltre 

150.000 costumi teatrali. 

Importo opera: circa €. 800.000 

Anno/Stato: incarico del 2007 

Ruolo svolto: Progettista, incarico eseguito in collaborazione con il 

geom. M. Pieroni. 

 

Cantiere: Piazza Giovenale, Roma (RM). 

Committente: Soc.Ingg. E. e G. Di Veroli. 

Oggetto: Parcheggio interrato di circa 180 posti auto.  

Importo opera: circa €. 4.000.000,00 

Anno/Stato: incarico del 2007 

Ruolo svolto: Progettista, incarico eseguito in collaborazione con 

l’Arch. Sergio Bernardini. 

 

Cantiere: Via dei Savorelli, Roma (RM). 

Committente: Soc. Gianfi S.r.l. 

Oggetto: Parcheggio interrato “meccanizzato” di circa 60 posti 

auto. 

Importo opera: circa €. 1.100.000,00 

Anno/Stato: incarico del 2007 

Ruolo svolto: Progettista, incarico eseguito in collaborazione con 

l’Arch. Sergio Bernardini. 

 

 

 

Corsi di formazione, Seminari di aggiornamento, Convegni (prima della 

formazione continua obbligatoria, DPR  137/2012):   

 

04/12/2012  Esercitazione pratica sul “Progetto di Adeguamento Sismico delle 

Strutture”. Organizzato  dalla Logical Soft,  presso la Sala Congressi del Hotel 

Genova in via Cavour, 25-41,  Roma; 

 

22-23/03/2012        “Progettare e costruire edifici a energia zero – Protocollo ITACA” 

seminario di aggiornamento sulle procedure per la sostenibilità ambientale 

degli edifici. Organizzato  da EdicomEdizioni,  presso il Summit Roma Hotel 

in via della Stazione Aurelia, 99, Roma; 

 

22-23-24/11/2011 “Credito al Credito”, convegno organizzato  dall’ABI Eventi  

presso il Palazzo Altieri di Piazza del Gesù, 49, Roma; 

 

04/2010 – 05/2010 Autodesk Revit Architecture R. 2010 organizzato  dall’Ordine 

degli architetti di Roma –   Sede Generale, Piazza Matteo Fanti, 47, Roma; 

 

03/2007 e 06/2009   Le Valutazioni Immobiliari organizzato dalla CRIF Service S.p.A. 

– Sede Generale, Via Della Beverara, 19 , Bologna; 

 

 



 

 
 

 

03/2004 – 06/2004   Corso sulla Sicurezza nel Cantiere L.494/96 organizzato  alla 

Facoltà di Ingegneria Università “La Sapienza” di Roma –   Sede Generale 

VVFF, Roma; 

  

05/2002 – 06/2002     Sistemi e Software di gestione interna INPS – Sede Generale 

INPS, Roma; 
 

04/2002                Le Reti Informatiche – INTERSISTEMI Italia S.p.A., Roma; 

  

05/2001 – 07/2001 Sistema Unipol su AS400 Software assicurativo –  Meieaurora 

Ass.ni Direzione Generale, Milano; 

  

12/2000 – 01/2001    Corso UNIX – INTERSISTEMI Italia S.p.A., Roma  

06/1999 – 07/1999 Software assicurativo OMNIA R. 6.2 – Centro di  Formazione IBM, 

Novedrate (CO); 

 

06/2000 – 07/2000   Gestione Assicurativa – INTERSISTEMI Italia S.p.A., Roma; 

 

04/1999 – 09/1999   Corso CAD – I.A.L. - Istituto di formazione professionale, Roma; 

 

05/1991 – 02/1992   Corso CAD-CAE-CAM - E.N.A.P. opera “Don Orione”, Roma  

 
 

Conoscenze linguistiche: 

Discreta conoscenza della lingua inglese scritta. Conoscenza scolastica della 

lingua inglese parlata. 

 

Conoscenze informatiche:   

Sistemi operativi: Windows dalla versione 95 alla versione windows 10, Windows 

2000 server, Windows NT server,  Unix Solaris.  

 

Linguaggi di programmazione: Visual Basic (Programmatore Junior), HTML.  

 

Pacchetti applicativi principali: AutoCAD, Revit, 3DStudio, Photoshop, Rhinoceros,  

MicroCADD’s, Lotus Notes, FileNET, SQL R.7, Office.  

 

 

In relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati 

personali, si presta il: consenso espresso per il trattamento e la diffusione, 

anche a terzi e fuori dal territorio nazionale dei dati forniti, purché tale attività 

non risulti in contrasto con le finalità intrinseche del documento stesso. 

Roma, 30 settembre 2015 

Architetto Francesco Anzuini 

 


