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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Luciani Andrea 

Indirizzo  STUDIO  E ABITAZIONE VIA DEL LENTISCHIO N° 18, 01016 TARQUINIA  

  328 6555198 

   

E-mail 

PEC 

 andrea.luciani@email.it 

andrea.luciani@archiworldpec.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  Tarquinia 28.02.1957 
 

Codice Fiscale 

Partita IVA 

 LCN NDR 57B28 D024P 

00741410567 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date Luglio 1976 - settembre 1980   COLLABORATO PRESSO LO STUDIO DI URBANISTICA E ARCHITETTURA 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Date gennaio 1984 

 Arch. Violo Rodolfo, sedi varie 

Collaboratore e Disegnatore  

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista - Studio tecnico di progettazione privato. 

• Tipo di impiego  Responsabile della sezione tecnica dello studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista di molteplici progetti architettonici e urbanistici. 

 

• Date Gennaio 1980 - ottobre 1981  COLLABORATO PRESSO LO IL CENTRO DI CALCOLO UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Loreti Paolo, Via De Lollis Roma c/o università “la Sapienza” 

Collaboratore  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica. 

• Tipo di impiego  Collaborazione ricerca e elaborazione dati. 

• Principali mansioni e responsabilità  Immissione e elaborazione dati FENACOM. 

 

• Date Giugno 1982 - Giugno 1983  SERVIZIO MILITARE PRESSO I VIGILI DEL FUOCO COME V.V.A 

• Indirizzo    Ministero dell’Interno Via A. De Pretis, Roma 

Assegnato alla sezione acquisti  

 

• Date 1982 - 1985   COLLABORATORE  PRESSO  LA SOC. ”I.S.I.S.”  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “I.S.I.S.”- Istituto Superiore Informazione Sanitaria - Largo Argentina n° 30 Roma 

Consulente  

• Tipo di azienda o settore  Società di Studio e informazione, consulenza e studio. 

• Tipo di impiego  Collaborazione con la sezione tecnica urbanistica e statistica. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della parte di rilevamento e di elaborazione dati. 
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Pubblicazioni: 

 Piano sanitario per la regione Campania 1983; 

 Piano sanitario per la regione Sicilia 1985; 

 

• Date Gennaio 1984 - ottobre 1999  MEMBRO RESPONSABILE DELL’”ICRAET”  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ICRAET Viterbo varie sedi 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale e scientifica. 

• Tipo di impiego  Collaborazione ricerca e elaborazione dati. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della parte di rilevamento e di elaborazione dati. 

Pubblicazioni: 

 Relazione tra assetto del territorio, urbanizzazione ed aree agricole nella regione Lazio 
(coordinatore, capo gruppo) 1995; 

 

• Date Dicembre 2009 Settembre 2011  Responsabile del dipartimento tecnico – urbanistica, edilizia privata, patrimonio al 
comune di Subiaco 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Subiaco P.zza S. Andrea n° 1               

• Tipo di azienda o settore  Pubblica. 

• Tipo di impiego  Part time. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del dipartimento tecnico. 

 

• Date Dicembre 2011 dicembre 2012  Responsabile del IV° settore tecnico – edilizia privata, urbanistica e patrimonio al comune 
di Blera 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Blera Via Roma n° 8. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica. 

• Tipo di impiego  Part time. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del IV° settore. 

 

• Date Marzo 2013 Maggio 2015  ASSESSORE  – Urbanistica, edilizia privata e patrimonio al comune di Blera 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Blera Via Roma n° 8. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica. 

• Tipo di impiego  Assessore 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del IV° settore. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date 1971 - 1976  I.T.G. ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI     

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto F. Niccolai sede distaccata di Tarquinia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenze di base nei campi della: matematica, materie tecniche e scienza. 

• Qualifica conseguita  Maturità tecnica. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola media superiore. 

 

• Date 1976 - 1982  UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA “ ROMA 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università La Sapienza Roma, Facoltà di Architettura Ludovico Quaroni  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione delle competenze necessarie all’esercizio della professione di Architetto.  

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura U.E. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laureato il giorno 29 aprile 1982 con il voto di 110/110 e LODE con la tesi in urbanistica 
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“Valutazione d’Impatto Ambientale per la costruzione della centrale termonucleare nel comune 

di Montalto di Castro”. 

 

• Date 1996  CORSO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI L. 494/96 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti di Viterbo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “Sicurezza nei Cantieri” valido ai sensi dell’art 10 del D.Lgs. 494/96        .  

• Qualifica conseguita  Attestato Coordinatore per la sicurezza. 

 
• Date 2004  CORSO DI PERFEZIONAMENTO E SPECIALIZZAZIONE NELLA MATERIA URBANISTICA 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Cassino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento e specializzazione nella materia urbanistica con specifica attenzione 
agli aspetti della pianificazione comunale.  

• Qualifica conseguita  Attestato. 

 
• Date Gennaio 1984 – a oggi  ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI ARCHITETTI  P.P.C.  DI VITERBO N° 155, LIBERO PROFESSIONISTA  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio professionale a Tarquinia ultimo indirizzo Via del Lentischio  n° 18 

Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione urbanistica ed edile. 

• Tipo di impiego  Responsabile dello studio 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

RELATORE CONVEGNI  

 Realizzazione di vari progetti architettonici e urbanistici. 

 

IL NUOVA PIANO CASA E LA SUA APPLICAZIONE – MONTE PORZIO CATONE 22/05/2015 
LA RIGENERAZIONE URBANA E I PIANI DI NUOVA GENERAZIONE - SUBIACO 22/05/2019 
TARQUINIA E I PIANI DI NUOVA GENERAZIONE  - TARQUINIA 06/06/2019 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI  Elenco maggiori esperienze lavorative svolte nella professione 

 

DPR n°  445 / 2000I  Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa nel 

caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, dichiara che quanto 

sopra corrisponde al vero e di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale di 

Canino potrà verificare la veridicità e l'autenticità delle dichiarazione rese".    

 

                                                                Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 
Luogo e data Tarquinia 10/09/2019 
 
          Firma 
 
 

          ______________________________ 

ALTRE LINGUE 
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ALLEGATO 
 

 
Esperienze professionali  

1- OPERE PUBBLICHE, URBANISTICHE ED EDILI: 

 Studio di riqualificazione della fascia intorno alle mura castellane di Tarquinia e individuazione di aree 

da riqualificare (progettista incaricato) comune di Tarquinia 1984 in gruppo con Arch. F. Gentili e E. 

Cesarini; 

 Progettazione di riqualificazione di area urbana con impianti polifunzionale (progettista incaricato) 

comune di Tarquinia 1984 in gruppo con Arch. F. Gentili e E. Cesarini;  

 Progetto di parco pubblico denominato “Il Bucone” con impianto polifunzionale (progettista incaricato) 

comune di Tarquinia 1986 in gruppo con Arch. F. Gentili e E. Cesarini;  

 Assetto viario con progettazione di area a parcheggio in viale B. Falgari (progettista incaricato) comune 

di Tarquinia 1987 in gruppo con Arch. F. Gentili e E. Cesarini;  

 Assetto viario con progettazione di area con terminale Turistico (progettista incaricato) comune di 

Tarquinia 1988 in gruppo con Arch. F. Gentili e E. Cesarini;  

 Opere di urbanizzazione per le frazioni di Viterbo Grotte S. Stefano, Bagnaia e S. Martino al Cimino 

(progettista incaricato) comune di Viterbo 1987 D.G.M: n° 3315, 3316, 3317 in gruppo con Ing. A. 

Capo e Ing. R. Bianchi;  

 Progetto di scuola materna sita in Tarquinia Loc. PEEP comune di Tarquinia 1999-2003 (progettista 

incaricato e direttore dei lavori) classe I° categoria C);  

 Controdeduzioni alle osservazioni della Regione Lazio per l’approvazione del P.R.G. del comune di 

Montelibretti D.G.C. n°226 del 13/XI/2000 (progettista incaricato);  

 Redazione della variante generale allo strumento attuativo, P.R.G., del comune di Montelibretti 

(progettista incaricato) in gruppo con Arch. Auro Gilardi 2003; 

 Adeguamento alle norme d’igiene e sicurezza delle scuole Medie “P. Vanni”, S. Marino al Cimino, “L. 

Fantappiè” e “B. Tecchi” comune di Viterbo 2003 (progettazione preliminare) in gruppo con Arch. 

Paolo Taorchini classe I° categoria B); 

 Variante al Piano Particolareggiato del centro storico del comune di Tarquinia 2003 (progettista 

incaricato); 

 Redazione di piano di Zona 167 comune di Rocca di Cave 2003 (progettista incaricato); 

 Redazione della variante generale allo strumento attuativo, P.R.G., del comune di Castel San Pietro 

Romano (progettista incaricato)2004; 

 Redazione della variante generale allo strumento attuativo, P.R.G., del comune di Subiaco (progettista 

incaricato) 2004; 
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 Redazione di variante speciale in base alla L.R. 28/80 di due zone nel comune di Rocca di Cave 2004 

(progettista incaricato); 

 Studio di osservazioni al P.T.P.R. per il comune di Subiaco 2008 (progettista incaricato); 

 Studio di osservazioni al P.T.P.R. per il comune di Castel San Pietro Romano 2008 (progettista 

incaricato); 

 Redazione del Regolamento edilizio del comune di Palestrina 2008 (progettista incaricato); 

 Completamento “Mura Poligonali” e sistemazione aree adiacenti 2008 (progettista incaricato) 

collaudato; 

 Piano Particolareggiato in variante ad iniziativa pubblica delle zone “C” sottozone “C4” della frazione 

Carchitti « A » Strada Carchitti – Stazione di Palestrina comune di Palestrina. 2008 (progettista 

incaricato) approvato; 

 Piano Particolareggiato in variante ad iniziativa pubblica delle zone “C” sottozone “C4” della frazione 

Carchitti “B” Via Toti comune di Palestrina. 2008 (progettista incaricato) approvato; 

 Variante urbanistica in esecuzione della sentenza del TAR del Lazio Sez. II° bis n° 498/2006 comune 

di Nettuno, tecnico incaricato dal commissario ad ACTA della regione Lazio 2008 (progettista 

incaricato) approvato; 

 Redazione della variante generale allo strumento attuativo, P.U.C.G., comune di Rocca di Cave 2009 

(progettista incaricato) in fase d’approvazione; 

 Istruttoria per l’approvazione del P.d.L. ad iniziativa privata in zona “C” sottozona “C4” comune di 

Blera 2010 (progettista incaricato) approvato: 

 Osservazione avverso il PTPR adottato con DGR 556/07 e successiva DGR 1025/07 con richiesta di 

esclusione del vincolo del corso d’acqua pubblico rubricato con il codice C056_0614 e denominato 

Fosso del Lavatore interessante aree site nel Comune di Capranica (VT) 2013 (progettista incaricato) in 

gruppo con Arch. Vittorio Censoni; 

 Osservazioni al “Nuovo piano d'assetto del Parco Naturale dei Monti Simbruini” Adottato con 

Deliberazione Commissariale n° 36 del 08.06.2015 comune di Cervara di Roma 2018; 

 “Terminillo Stazione Montana, turismo responsabile” anno 2018 incarico dalla Provincia di Rieti in 

capogruppo parte urbanistica. 

2- LAVORI PRIVATI URBANISTICI: (liquidati in base alla Circ. LL.PP. 01.12.1969 n° 6679 e s.m.i.) 

 Lottizzazione “Richards” a Bellegra (progettista incaricato) del 28/XI/1988 prot. 6149; 

 Lottizzazione “Lodi” in zona artigianale (P.I.P.) a Tarquinia (progettista incaricato) det. Reg. n° 2484/4 

del 09/II/1994; 

 Piano dei campeggi sul territorio del comune di Montalto di Castro (progettista incaricato) 1989; 

 Lottizzazione in Loc. Colonia Elisabetta in zona “D5” commerciale a Tarquinia (progettista incaricato) 

C.E. 750/90 del 05/XII/1990 collaudata; 
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 Progettazione e direzione lavori opere di urbanizzazione con riassetto dell’area in Via Volta a Usmate 

Velate (MI) (progettista incaricato) C.E. 91/94 del 20/IX/1994; 

 Progetto di recupero e riqualificazione della Cascina “Cazzù” con campo da golf, résidence e club 

house convenzionato con il comune di Usmate Velate (MI) (progettista incaricato) C.E. 64/94 del 

14/VI/1994, C.E. 69/94 del 22/VII/1994; 

 Piano di lottizzazione interno al campo da golf convenzionato con il comune di Usmate Velate (MI) 

(progettista incaricato) ; 

 Progetto planivolumetrico del comparto “X3” in zona “C1” a Pescia Romana (progettista incaricato) 

C.E. 7115/1998; 

 Piano di recupero e di riqualificazione ambientale in zona “C4” di P.T.P. a Tarquinia Marina Velca 

Voltumna zona “F7” (progettista incaricato) C.E. 06/98 del 05/III/1998; 

 Variante al P.R.G. di Tarquinia da zona “D” sottozona “D5” commerciale a zona “F” sottozona “F7” 

per insediamento di complesso sportivo con piscina (progettista incaricato) approvato dal C.T.R.  

agosto 2001; 

 Variante al P.R.G. di Tarquinia da zona bianca a zona “B” sottozona “B3” (progettista incaricato) 

approvato dal C.T.R. settembre 2004; 

 Lottizzazione “Sacchetti” in zona industriale a Tarquinia (progettista incaricato) in fase 

d’approvazione; 

 Lottizzazione “AGRIM” in zona industriale a Tarquinia (progettista incaricato) in fase d’approvazione; 

 Progetti P.I.M. per i comuni di Tarquinia e Montalto di Castro (consulente); 

 Studio ed osservazione dell’Impatto Ambientale per l’autostrada Civitavecchia-Livorno (A12) tratto 

alto Lazio (consulente); 

 Progetto di fattoria marina (ittiocoltura) con C.N.R. (consulente); 

 Osservazioni ai P.T.P. ambito territoriale n° 2 comune di Tarquinia e Montalto di Castro (consulente); 

 Lottizzazione “Senatra” in zona residenziale a Monte Porzio Catone (progettista incaricato e direttore 

dei lavori) collaudata; 

 Lottizzazione in zona “D” sottozona “D1” industriale a Tarquinia centro logistico (progettista 

incaricato) in fase di presentazione con “Valutazione d’Incidenza “ e V.I.A. (valutazione d’impatto 

ambientale); 

 Progetti P.I.I. per i comuni di San Cesareo (progettista incaricato) approvato; 

 Variante urbanistica di servizi privati zona “f” a Tarquinia loc. Marina Velca Pian di Spille (progettista 

incaricato) in gruppo con Arch. Carlo Moretti;  

 Progetto di P.I.I. per la riqualificazione urbana in Loc. Marina Velca Pian di Spille e Voltumna a 

Tarquinia (progettista incaricato) in gruppo con Arch. Carlo Moretti e Arch. Lorenzo Rossi; 
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 Variante speciale in base al D.P.R. 447/98 e 440/00 a San Cesareo, autofficina Pascale Virgilio (tecnico 

progettista) approvata. 

 P.I.N. L.R. 22/94 a San Cesareo riqualificazione di area urbano con progetto residenziale (tecnico 

progettista) approvato. 

 Variante speciale in base al D.P.R. 447/98 e 440/00 a San Cesareo, da Zona D a industriale a zona D 

direzionale (tecnico progettista) approvata. 

 Perito di parte lottizzazione in zona “C” sottozona “C4” a Moricone applicazione dell’art. 36 del D.P.R. 

380/01; 

 Declassamento del fosso del tratto urbano a Capranica compreso il plesso ospedaliero ”Paola Villa” a 

Capranica in fase d’approvazione; 

 Progetto di P.I.I. per la riqualificazione urbana in Loc. Le Varole a Subiaco, (progettista incaricato) in 

gruppo con Arch. Fabio Orlandi, Arch. Roberto Alessi e Arch. Francesca Alessi in fase 

d’approvazione. 

 Capannone ad uso commerciale, Euro Spin, a Roma Loc. “Massimina” mc. 21.000 circa, conferenza 

dei servizi con il comune di Roma, approvato; 

 Progetto di P.I.I. per la riqualificazione urbana in Loc. San Sebastiano a Rocca Priora, (progettista 

incaricato) in gruppo con Arch. Enrico Forti, Dott. Simone Forti 2018. 

3- LAVORI PRIVATI EDILI: 

Dal 1984 ha elaborato, come progettista e/o direttore dei lavori, innumerevoli progetti di privati che, 

classificandoli per grossi raggruppamenti sono: 

Classe I° categoria A)  

 Nuove costruzioni in campagna n° 19; 

 Capannoni ad uso artigianale e/o agricoli n° 8; 

 Ristrutturazioni e nuove costruzioni singole e/o più unità fino ad un massimo di 5 n° 14;  

Classe I° categoria B) 

 Capannoni ad uso commerciale e/o industriale n° 12; 

 Ristrutturazioni e nuove costruzioni n° 7; 

Classe I° categoria C) 

 Nuove costruzioni, complessi residenziali superiori a 6 unità abitative n° 21 tra cui “La Gabelleta” di 

circa mc. 28.000 per 120 unità abitative; 

 Ristrutturazione e ampliamento del plesso ospedaliero “Paola Villa” a Capranica; 

Collaudi stati; 

Presentazione di innumerevoli art. 167 del D.Lgs. 42/04. 

Tarquinia lì 10/09/ 2019 

Arch. Andrea LUCIANI 

 



Via Isonzo,11  
00051 Allumiere (Rm) 

Cell. 3291637488         
E-mail sim11973@libero.it 

Agostini Simone 

Patente auto 

Esperienze 
professionali 

A - DE - K 

Dal 1996 al 1999 addetto alle operazioni sottobordo  presso la Società 
Aeroporti di Roma S.p.A.;   
Dal 1999 al 2000 autista presso la società dei trasporti pubblici ATAC;      
Da giugno a settembre  2001 operaio  presso la società Gamma 2000 
coop. S.r.L;    
Dal 2002 impiegato con qualifica da geometra presso l’ufficio tecnico  del 
Comune di Allumiere.            

Istruzione 1987 – 1992 Conseguimento del diploma di Scuopla Media Superiore 
c/o Istituto Tecnico Commerciale per Geometri “Guido Baccelli” 
Civitavecchia con votazione 38/60. 

2001 - 2002 Conseguimento della patente europea presso l’associazione 
Italiana per l’informatica ed il calcolo numerico “AICA” n. attestato IT 
198512. 

2005 Corso di “Sicurezza nei Cantieri” valido ai sensi dell’art. 10 del D. lgs 
494/96 effettuato presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con 
conseguente rilascio dell’attestato di partecipazione in data 31.10.2005. 

2006 Conseguimento della laurea di primo livello in Ingegneria della 
Sicurezza e Protezione - settore industriale, presso l’Università 
degli Studi di Roma La Sapienza con voto 102/110. Titolo tesi “Criteri 
di protezione degli impianti a rischio idrologico” 

Marzo 2007 Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di 
Ingegnere Industriale Junior, presso l’Università degli studi di Roma “La 
Sapienza” . 

Gennaio 2007 Partecipazione al Corso di Topografia con rilascio del relativo 
attestato in data 15.05.2007 prot. N. 3622, organizzato dal Gruppo comunale 
di Protezione Civile “G. Zucconi”  in collaborazione con il Comune di Al 
lumiere. 

Giugno 2007: Vincitore dell workshop organizzato dalla Società Autostrade 
per L’Italia e l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, argomenti trattati: 
La Sicurezza nelle Gallerie Autostradali.  

Marzo 2008: Conseguimento del corso di formazione per Addetto 
Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione  modulo C effettuato 
presso la società ATHENA di Roma. 

Novembre 2008: Conseguimento del Master di Primo Livello “Sicurezza 
Ambientale e protezione del Mediterraneo” presso La Sapienza Università di 
Roma in collaborazione con l’Autorità Portuale di Civitavecchia. 

mailto:sim11973@libero.it


Ottobre 2009:  Conseguimento del Corso di Formazione e Sicurezza 
Antincendio, presso la Sapienza Università di Roma, abilitante ai fini della 
autorizzazione ed iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero 
dell’Interno di cui alla legge 7.12.1984, n. 818. 

Dicembre 2011 Conseguimento del corso di  Laurea Magistrale in Ingegneria 
della Sicurezza (LM 26) - Settore Civile Ambientale - presso “Sapienza” 
Università di Roma con voto 109/110. Titolo  tesi “ Affidabilità termo – 
strutturale delle gallerie”  

Interessi Attività di lettura delle riviste scientifiche, pc, musica, sport 

Lingua Straniera       Inglese: conoscenza buona. 

Conoscenze  
Informatiche   Concetti di base IT, Uso del computer – gestione file, elaborazione  testi, foglio 

elettronico, database,  presentazione,  reti informatiche internet,  (Ambiente 
Office, Word, Excel, Powerpoint, Access).  

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 sulla tutela della Privacy, anche 
con modalità elettroniche e/o automatizzate per le finalità di ricerca e selezione del personale. 

Allumiere, lì, 27.02.2014 

   Firmato   
Simone Agostini 
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