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 INGEGNERE, iscritto all’albo degli Ingegneri della Provincia 

dell’Aquila  
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Date Dal 2005 ad ora 

Presso Studio Paris, via G. Amendola 48 , Avezzano AQ – DIRETTORE 

TECNICO 

Tipo di azienda o settore Studio di ingegneria 

Tipo di impiego Libero Professionista 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica di edifici civili ed 

industriali, appalti pubblici, efficientamento energetico. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date 2004 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università “La Sapienza” in Roma, corso di laurea in Ingegneria, con 

specializzazione in Ingegneria Elettrica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue Inglese  

Capacità di lettura Buona 

Capacità di scrittura Buona 

Capacità di espressione orale Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Ottima conoscenza di pacchetto Office 

Software professionali quali: Primus, Impiantus, Termus, Solarius, 

Dialux, Securplanet, iProget, Zeus, Autocad, Photoshop, TSOLpro 

ABILITAZIONI CONSEGUITE Abilitazione a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 

Iscrizione albo “Professionisti antincendio” del Ministero dell’Interno di cui 

D.Lgs 139/2006 al n. AQ02761I00489 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Ottima capacità di comunicazione e adattamento. Capacità e consapevolezza 

del lavorare in gruppo. Gestione e amministrazione del gruppo. 

 

 

PATENTE Patente B 

 

STRUTTURA STUDIO Via G. Amendola 48,  67051 Avezzano (AQ) 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Livio  

Cognome Paris 

Indirizzo  

Telefono  

e-mail  

Nazionalità  

Sesso M 

Data di nascita  
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TECNICO 

  

ORGANIGRAMMA 
 

Ing. Livio Paris Titolare e Direttore Tecnico 

Arch. Paola Ercole Collaboratore 

P.I. Giuseppe Marchetti 

Geom. Nino Maggi 

Arch. Piergiorgio Iannuzzi 

Collaboratore 

Collaboratore 

Collaboratore 

 

HARDWARE 
 

Ufficio, via degli Eroi 16, 

Avezzano (AQ) 

n.10 PC desktop, n.1 PC portatile, n.1 stampanti laser A3/A4, n.2 plotter, n.1 

fotocopiatrice multifunzione 

 

CURRICULUM FORMATIVO 
 

ANNO 2016 

Comune di Bussi sul Tirino 

 

 

Elleci Project 

Progettazione lavori di messa in sicurezza edificio scolastico Primaria e 

Secondaria di I° nel comune di Bussi Sul Tirino (PE). Importo lavori € 

720.000 

Perizia di variante progetto esecutivo per i lavori scuola primaria e secondaria 

di primo grado istituto comprensivo “U. Postiglione” comune di Raino. 

Importo lavori € 2.800.000 

Comune di Ovindoli 

 

 

Gruppo Sarni S.p.a. 

 

Direzione lavori complesso scolastico “L. Dard.” Importo lavori € 1.200.000 

circa. 

Progettazione prevenzione incendi area di servizio Metauro Ovest – Comune 

di Mondolfo (PU) importo lavori € 1.500.000,00 circa. 

Progettazione prevenzione incendi area di servizio “Civita Nord”  - Comune 

di Oricola (AQ), importo lavori € 200.000,00 circa. 

 

ANNO 2015 

Edil Domi srl 

 

 

Hotel il Cacciatore 

 

 

Comune di Ovindoli 

 

 

Arch. Antonio Gussoni 

c.to CONI Servizi s.r.l. 

 

 

 

 

Progettazione definitiva centro benessere di circa 2000 mq. Importo lavori € 

3.000.000 circa. 

Progettazione esecutiva Hotel-Ristorante “il Cacciatore” di Ovindoli. Importo 

lavori € 450.000 circa.  

Progettazione definitiva complesso scolastico “L. Dard.” Importo lavori € 

1.200.000 circa. 

Progettazione definitiva nuovo liceo dello sport presso il centro G. Onesti in 

via dell’Acqua Acetosa – Roma. Importo lavori € 900.000 circa. 

 Progettazione definitiva nuova postazione di tiro pentatlon moderno presso il 

centro G. Onesti in via dell’Acqua Acetosa – Roma. Importo lavori € 250.000 
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Amministrazione provinciale di 

L’Aquila 

 

Italia Sviluppo srl 

 

 

 

Comune di Rocca di Mezzo 

 

 

Edilgisa Appalti (ROMA) 

 

 

 

Tonelli Ingegneria srl 

 

 

 

 

 

 

Arch. Adriano Graziani 

c.to CONI Servizi s.r.l 

 

 

 

Comune di Celano 

 

 

Comune di Celano 

 

 

 

circa. 

Progettazione impianto di pubblica illuminazione in Avezzano. Importo lavori 

€ 140.000 circa. 

Progettazione nuova sede aziendale di Avezzano. Importo lavori € 800.000 

circa. 

Progettazione preliminare Centro culturale “Il Narciso”. Importo lavori € 

800.000 circa. 

Perizia di variante Scuola secondaria di secondo grado “M. Febonio”. Importo 

dei lavori € 220.000 circa. 

Progettazione definitive impianti elettrici e meccanici aggregato Via Giuliano 

nella frazione di Rosciolo di Magliano dei Marsi (AQ). Importo lavori € 

200.000 circa 

Progettazione esecutiva impianti elettrici e meccanici condominio Bafile in 

L’Aquila. Importo lavori € 100.000 circa 

Progettazione definitiva nuova palestra taekwondo presso il centro G. Onesti 

in via dell’Acqua Acetosa – Roma. Importo lavori € 600.000 circa. 

Progettazione definitiva nuovi spogliatoi scherma presso il centro G. Onesti in 

via dell’Acqua Acetosa – Roma. Importo lavori € 350.000 circa. 

Progettazione definitiva lavori di adeguamento sismico igienico sanitario asilo 

nido ”M. Carusi” di Celano. Importo lavori € 425.000 circa. 

Progetto definitivo lavori di riqualificazione urbana e miglioramento delle 

opere di urbanizzazione primaria del rione Coste Aia. Importo lavori € 

1.700.000 circa 

  

 

ANNO 2014 

MB Service srl 

 

 

Ing. Ciaccia Costantino 

 

 

Natalia D’Abruzzo 

 

 

ACIAM spa 

 

 

 

Tecnocall srl 

 

 

Marsica Edilstrade srl 

Progettazione esecutiva impianti elettrici laboratorio analisi e ricerca sito in 

Roma – Via Don Carlo Gnocchi. Importo dei lavori € 128.000. 

Progettazione esecutiva impianti elettrici, idricosanitari e riscaldamento, 

ATER Via Monte Morrone L’Aquila. Importo lavori € 180.000,00 circa. 

Ampliamento e completamento di una porzione di bifamiliare in Caruscino di 

Avezzano. Importo lavori € 100.000 circa. 

Progettazione, Direzione Lavori, CSP e CSE lavori di adeguamento impianti 

elettrici e rivelazione fumi sede in località “La Stanga” di Aielli. Importo 

lavori € 240.000 circa. 

Progettazione impianti elettrici e meccanici sede societaria di L’Aquila. 

Importo lavori € 150.000 circa. 
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Taraddei Cristian 

 

 

Progettazione impianti elettrici e speciali sede ACI PRA di Chieti. Importo 

lavori € 150.000 circa. 

Progettazione, Direzione Lavori, CSE e CSP locale uso bar in Morino (AQ). 

Importo lavori € 250.000 circa. 

  

 

ANNO 2013 

Archeores s.r.l. 

 

 

 

Azienda agricola Ciccarelli 

Massimo 

Progettazione esecutiva impianti elettrici e meccanici della nuova sede della 

Sovrintendenza ai Beni culturali di L’Aquila – Palazzo Ardinghelli. Importo 

dei lavori € 500.000. 

Progettazione, Direzione lavori, CSE e CSP complesso agrituristico 1200 mq 

comprensivo di piscina e locale degustazione. Importo lavori € 2.400.000,00 

circa. 

Tonelli Ingegneria s.r.l. Progettazione esecutiva impianto di illuminazione stadio Acquasanta di 

L’Aquila. Importo dei lavori € 500.000 circa. 

Progettazione definitiva impianti elettrici e speciali nuovo palazzo Provincia 

di L’Aquila. Importo dei lavori € 1.250.000.000. 

MB Service s.r.l. Progettazione definitiva impianti elettrici e speciali appalto concorso 

“ampliamento del complesso ospedaliero Sant’Andrea stralcio funzionale H1 

sud, H3 e T”. Importo lavori € 1.900.000 circa. 

Comune di Ovindoli 

 

 

Petriccone Patrizia 

Progettazione esecutiva e direzione lavori impianto fotovoltaico 20kWp. 

Importo lavori € 40.000 circa. 

Ampliamento e completamento porzione di bifamiliare in Caruscino di 

Avezzano. Importo lavori € 200.000 circa. 

 

ANNO 2012 

VA.PA. sas L’Aquila 

 

Progettazione impianti elettrici e speciali, impianti meccanici e fotovoltaico 

della potenza di 20 kWp, importo dei lavori € 200.000. 

New Way s.r.l. (Enel Green 

Power) 

- progettazione, direzione lavori e consulenza nelle pratiche 

burocratiche nella realizzazione di impianti fotovoltaici delle 

dimensioni di 3 – 20 kW (circa 100 impianti). 

- Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico 

della potenza di 500 kW presso l’Ospedale Civile di Avezzano. 

- Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico 

della potenza di 900 kW presso centro Commerciale di Avezzano. 

Amministrazione Provinciale di 

l’Aquila 

Perizia di variante per il “Completamento del quarto lotto dei lavori di 

costruzione dell’Istituto Tecnico Industriale E. Majorana di Avezzano”. 
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Importo lavori € 630.000 circa. 

 

 

ANNO 2011 

Comune di Celano Progettazione, Direzione lavori e coordinatore per la sicurezza per i lavori di 

adeguamento dell’impianto di illuminazione dello stadio F. Piccone di Celano, 

importo lavori € 80.000 circa. 

Hotel Villa Mercede Frascati Progettazione impianti elettrici, idrico sanitari e meccanici nuovo albergo  

Villa Mercede – Frascati RM. importo lavori € 600.000 circa. 

Amministrazione Provinciale di 

l’Aquila 

Progettazione, Direzione lavori, coordinatore per la sicurezza per la 

realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza 100 kWp presso l’ITIS E. 

Majorana di Avezzano (AQ) importo lavori € 500.000 circa. 

Tuzi Costruzioni s.p.a. Progetto impianti elettrici e speciali nuova sede aziendale della Tuzi 

Costruzioni spa di Balsorano AQ. Importo lavori € 300.000 circa. 

Federcalcio s.r.l. Progetto impianti elettrici e speciali compreso di cabina elettrica per la 

ristrutturazione della nuova sede di Via Campania Roma. Importo lavori € 

500.000 circa. 

GI.DO.GI. s.r.l. Progettazione impianto fotovoltaico della potenza di 99 kWp, importo dei 

lavori € 280.000. 

Park Hotel Progettazione impianti elettrici e speciali ristrutturazione Park Hotel di 

Ovindoli AQ. Importo lavori € 300.000,00 circa. 

Comune di Ovindoli Progettazione definitiva impianti elettrici e meccanici della nuova casa 

Comunale di Ovindoli AQ. Importo lavori € 250.000 circa. 

 

Taccone Cesare Impianti Elettrici Progettazione impianti elettrici nuova cabina di trasformazione MT/BT presso 

il Liceo Scientifico “V. Pollione” di Avezzano AQ. Importo lavori € 170.000 

circa. 

 

 

 

ANNO 2010 

Paomag s.r.l - Progettazione e direzione lavori impianti elettrici e meccanici RSA 

“Villa Verde”  e “Villa Arianna” in Roma, importo lavori € 250.000 

circa. 

- Responsabile tecnico impianti elettrici presso il residence Panfilo 

Castaldi in Roma, importo lavori € 300.000 circa. 

Samag s.r.l. Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 



 

 

Pag. 6 di 8 

 

 

                                                                                                      
per la realizzazione di una palazzina adibita a civile abitazione ed uffici, 

importo lavori € 1.900.000 circa. 

 

Amministrazione Provinciale di 

l’Aquila 

Direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i 

lavori di adeguamento normativo degli impianti elettrici dell’ITIS E. 

Majorana di Avezzano (AQ) importo lavori € 190.000 circa. 

Simic s.r.l. Consulenza per la progettazione degli impianti elettrici e meccanici del Retail 

Park “Le Ginestre” di Celano. Importo lavoro € 2.000.000 circa. 

 

ANNO 2009 

Paomag s.r.l - Responsabile tecnico impianti elettrici e meccanici RSA “Villa 

Marcella” in Roma, importo lavori € 450.000 circa. 

- Progettazione impianti elettrici e speciali Ipermercato “Iperfamila” - 

Centro Commerciale “Le Grange” Piedimonte San Germano FR, 

importo lavori € 800.000 circa. 

- Progettazione di revamping impianti meccanici Ipermercato 

“Iperfamila” - Centro Commerciale “Le Grange” Piedimonte San 

Germano FR, importo lavori € 300.000 circa 

Comune di Celano (AQ) Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

di urbanizzazione strade del capoluogo, importo lavori € 1.000.000 circa. 

 

Class Immobiliare s.r.l. Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

per la realizzazione di una palazzina adibita a civile abitazione ed uffici, 

importo lavori € 900.000 circa. 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO 2008 

Paomag s.r.l - Progettazione e direzione lavori impianti elettrici e meccanici RSA 

“Villa Cavalieri” in Roma, importo lavori € 400.000 circa. 

- Responsabile tecnico impianti elettrici e meccanici presso una 

struttura turistico alberghiera sita in Montepulciano (SI), importo 

lavori € 600.000 circa. 

 

Amministrazione Provinciale di Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di 
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l’Aquila progettazione per i lavori di adeguamento normativo degli impianti elettrici 

dell’ITIS E. Majorana di Avezzano (AQ) importo lavori € 300.000 circa. 

 

ANNO 2007 

Paomag s.r.l Responsabile tecnico impianti elettrici presso il centro di stoccaggio merci 

Prologis di Anagni (FR), importo lavori € 1.400.000 circa. 

  

 

ANNO 2006 

Società Dovarm s.r.l. Collaboratore nella progettazione, direzione lavori, Coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, responsabile per 

la sicurezza, per la costruzione di nove unità immobiliari. Località: 

Avezzano(AQ), importo lavori € 2.000.000 circa. 

 

Comune di Avezzano Collaboratore nella progettazione architettonico, impianti elettrici e termici, 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 

lavori, responsabile per la sicurezza, Campo sportivo Via nuova. Località: 

Avezzano(AQ), importo lavori € 90.000 circa. 

 

Ecolegno s.r.l. Progettazione e Direzione lavori, impianto elettrico di una fabbrica adibita alla 

produzione di pellet. Località: Celano(AQ), importo lavori € 200.000 circa. 

Paomag s.r.l - Responsabile tecnico impianti elettrici e meccanici presso 

l’Ambasciata Olandese. Località: Roma(RM), importo lavori € 

550.000 circa. 

- Progettazione esecutiva impianto elettrico e LPS uffici ACI e PRA 

siti in Via Cina in Roma. Località: Roma(RM), importo lavori € 

800.000 circa. 

– Responsabile tecnico impianti elettrici presso l’ARPA Lazio: 

Roma(RM), importo lavori € 600.000 circa. 

 

 

ANNO 2005 

Società Pinguino s.r.l. Collaboratore nella progettazione e direzione lavori dell’impianto elettrico di 

una piscina coperta con annessi spogliatoi, bar e locali di intrattenimento. 

Località: Avezzano(AQ), importo lavori € 230.000 circa. 

 

Comune di Avezzano Collaboratore nel progetto di ristrutturazione impianti elettrici e termici 

Centro Sportivo Rugby e Hockey. Coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori, Responsabile per la sicurezza. 

Località: Avezzano(AQ), importo lavori € 100.000 circa. 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 
 

 

 

Data 12/07/2019 
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Quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde al vero, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000. 

               

       Ing. Livio Paris 

        
 

 

 

 

 

 

 

 


