CURRICULUM LUCA ROSSI
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Cognome

Luca Rossi

Domicilio
Residenza

Via Arturo Calza,3, 00157 ROMA (RM)
Via Luigi Fontana, 4, 63023, FERMO (FM)

Telefoni:

348.740.23.70

Email:
Sito web:

lucarossiarchitetto@gmail.com
www.lucarossiarchitetto.it

Nascita:
Sesso:
Cittadinanza:

FERMO (FM) il 11.02.1980
M
Italiana

Abilitazione OAPPC:

In corso di conseguimento

ISTRUZIONE
Titolo di studio:
Istituto:
Voto finale:

Architettura e Restauro (classe 4/S)
Università “La Sapienza” di Roma – Facoltà “Valle Giulia”
110/110 e lode

Titolo di studio:
Istituto:
Voto finale:

Scienze dell'architettura e della città (classe 4)
Università “La Sapienza” di Roma – Facoltà “Valle Giulia”
107/110

Titolo di studio:
Istituto:
Voto finale:

Maturità scientifica
Liceo scientifico T.C.O, Fermo (AP)
90/100

SETTORE PROFESSIONALE
Ambiti di prevalente interesse Progettazione, restauro, recupero, riuso, ristrutturazione, gare appalto,
professionale perizie, stime, pratiche amministrative, sicurezza, urbanistica, grafica
Settore lavori Pubblico, privato, concorsi
Principali ruoli svolti Collaboratore
Livello competenze acquisite Medio (auspicabile breve periodo di affiancamento)
Inquadramento Ritenuta d'acconto, partita I.V.A.
Para-subordinato (a progetto, a programma, coordinato continuativo)
Subordinato (tempo determinato, indeterminato)
ESPERIENZE LAVORATIVE
Novembre 2012 - (in corso)
Collaborazioni estemporanee area progettazione, sicurezza e prevenzione incendi in Roma:
Opere private Collaborazione alla progettazione di massima, alla progettazione
architettonica, alla sicurezza, ai computi e preventivazione, alla
prevenzione incendi per attività commerciali, attività e studi professionali,
condomini (manutenzioni ordinarie e straordinarie)
Collaborazione all'organizzazione di corsi di formazione in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri edili
Collaborazione all'organizzazione di corsi di formazione per programmi
informatici di supporto alla professione di architetto
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Settembre 2012 - (in corso)
Collaboratore area tecnica presso MS Costruzioni in Roma:
Opere private Collaborazione alla progettazione di massima, alla progettazione esecutiva,
sicurezza, computi e preventivazione, per appartamenti, residenze private,
locali commerciali, studi professionali, condomini (manutenzioni ordinarie e
straordinarie)
Collaborazione alla direzione tecnica di cantiere, approvvigionamento di
materiali e attrezzature, sicurezza di cantiere
Novembre 2012 – Maggio 2013
Collaboratore area tecnica presso ILA Holding s.r.l. in Roma:
Opere pubbliche Collaborazione alla direzione tecnica di cantiere, progettazione esecutiva,
sicurezza, approvvigionamenti di materiali e attrezzature per un'opera di
manutenzione straordinaria di una struttura sanitaria per disabilità mentali,
consistente in opere edili e impiantistiche volte al rinnovo e
all'adeguamento degli spazi esistenti
Opere private Collaborazione alla direzione tecnica di cantiere, progettazione esecutiva,
sicurezza, approvvigionamenti di materiali e attrezzature, per appartamenti,
residenze private, locali commerciali, studi professionali, condomini
(manutenzioni ordinarie e straordinarie)
Assistenza alla progettazione di complessi residenziali (lottizzazioni, piani
urbani)
Luglio 2011 – Ottobre 2012
Collaboratore area progettazione presso Pentastudio Architetti Associati in Roma:
Opere pubbliche Progettazione, a vari livelli, di opere edili per la pubblica amministrazione
Studio delle procedure per la preparazione della documentazione
necessaria per la partecipazione a gare di appalto.
Fattibilità e documentazione opere in project financing.
Opere private Interior design, padiglioni itineranti, allestimenti, dalla progettazione
architettonica a quella esecutiva, elaborazione computi metrici, documenti
di contratto, documenti di cantiere

(esperienze pregresse)
Esperienze lavorative maturate principalmente come collaborazioni occasionali durante il periodo
universitario:
Edilizia residenziale Nuova edificazione, ristrutturazioni di interni, con proposte di suddivisione o
frazionamento; arredo, impiantistica; ristrutturazione esterni, sistemazione
aree di pertinenza; simulazione opera finita con ausilio computer grafica,
presentazione al cliente, pratiche amministrative.
Edilizia commerciale e uffici Ristrutturazioni con proposte di soluzione interni, arredamento e
impiantistica, simulazione opera finita con ausilio computer grafica,
presentazione al cliente, pratiche amministrative.
Rilievi e restituzione grafica Rilevamento esterno e interno, con uso di strumenti tradizionali ed
elettronici e relativa restituzione grafica bi-tri-dimensionale ed elaborati di
presentazione
Grafica Elaborazioni per presentazioni grafiche del progetto, dallo schizzo a mano
libera al render fotorealistico; elaborazioni layout digitali
Studi di fattibilità Valutazione fattibilità degli interventi, attraverso analisi della normativa
vigente, degli indici e vincoli urbanistici, delle condizioni al contorno e dello
stato di fatto.
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COMPETENZE SPECIFICHE
Software grafica Livello ottimo: AutoCAD, Rhinoceros 3D, V-Ray, Photoshop
Livello medio: 3D Studio Max, Google SketchUp, Acrobat Professional

Elaborazione documenti Livello ottimo: Office (Word, Excel, Power Point)
Livello base: Primus, DocFa, Microsoft Project
Lingua Italiano (madrelingua)
Inglese (Ascolto-comprensione: buono, Lettura: buono, Produzione orale:
buono, Scritto: buono)
Attestati e formazione Coordinatore per la sicurezza (D.Lgs 81/08): conseguito
DOCUMENTAZIONE GRAFICO-FOTOGRAFICA
Disponibile (w.i.p.) su: Esperienze lavorative

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela della privacy
Data
Roma, 03/06/2013

In fede
Luca Rossi
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