舞
DICHIARAZIONE SOS丁I丁U丁音VA Di CER丁看FICAZIONE
(D,P｡R｡ 28 dicemb｢e 2000, n○ 445)

｣a so的sc｢雌Ma軸a Ci｢e町nata a S°｢a (FR) i

13I｢O11969 e ｢esidente a So｢a in Via ｣udovic○ Camangi,

snc, C.F. CR｣M丁N69R53 838C, c○nsapevo e deIIe sanzion
in a側e dichia｢azioni mendac両chiamate a

'a巾76 de

penali cu巾らanda｢e inc○nt｢o in caso d橘Isita

D･P･R･ 28 dicemb｢e 2000･ n･ 445 e a c○noscenza dei

柁皿o che sa｢ann° e龍山ati c○nt｢o冊anche a camp one suIIa ve｢idicit急deile dichia｢azioni ｢ese･ so的Ia
p｢op｢ a pe｢sonale ｢esponsab冊さ:

DIc"'ARA:

融TT:TR謡Bxp
i

/同曲

CuRRICuL鋤FOR肌〃VO E PROFESSIO棚LE

6

Ma鵬na CIRたしし1

A RcHITどm

e

盤
P

:

竜.RF論客̀F ApR託oGTEoNcEoRLALL: ̲ ,I
nata a Sera (F｢) il 13重10･1969

Pa鵬ta lVA: 02318260607
Codice Fiscale: CR｣M丁N69R531838C
A章tivi章a p｢o俺ssiona‑e p営eva‑entemente ese○○itataこしibe｢o p｢ofessionista in fo｢ma s̀ngola avvalendosi
deiia c○11abo｢azione di alt｢i p｢○憶ssionisti･

Sede P○○fessionale
Viaしudovic○ Camangi, snc

O3039 So｢a (F｢)
e‑mail: cire=idiscanno@qma

=.co̲̲in̲

PEC:皿∈皿na.ci｢e冊@a｢chiwo｢ldpec珪

Iei. 340.2868598

｣au｢ea in:

A｢chite皿｢a ‑ Unive｢sitさdeg‑i Studi di Roma "La Sapienza''鵜Fac○ita di A｢chite皿｢a

Conseguita il:
Tesi:

27‑03‑2002

"Progeffo助banJ.sf/.co per J./ PJ.ano Rego/afore de/ Co刑ne dJ

且same di State:
Conseguito:

/SOLA de/ i/R/ /FRJ".

Roma

Sessione di Giugno 2002

看scrizione a看l'○○dine deg i A｢chite仰, Pianificat○○i, Paesaggisti e ConseⅣato｢i di F○○sinone ‑ Se乙･ A
Data:

Mat｢icoia:

27‑0 1 ‑2003
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Cohoscenza e utiii乙zo dei seguen書i so冊〃a｢e
P｢oge胎zione sv冊ppata per mezzo dj:

Autodesk Autocad 2D ‑ 3D十REVI丁A｢c冊ectu｢e;
P｢imus loo (Compute e Contab帥ta)
丁e｢mus v.30.00i (P｢estazioni ene｢getiche e Ce珊cazione)
Ce血s PRO next generation 2 (Piani di sicu｢ezza nei cantie｢i ed掴)

P｢imus C (Capitolati)
Pacche請○ ○師ce

l

粐

2015
CoN丁RA丁丁I DI QUAR丁I巨R且li ‑
Riqua聞cazione de=e ope｢e di u｢bani乙zaz盲one del Centre Stori○○ del Comune di Sera, Rione San Silvest｢o e Rione

indipenden之a
‑

Comm碓enね:Comunedi So｢a (FR)

ー

Luogo:Sera(Fり

‑

77

‑

Live//o d/

po/og/

a d/

progefto.

‑

Qua//

‑

Ruo/o H

capeIわ.

‑

Desm

one s/

proge請az/

桁ca de//'/

z/

impiantistico / arredo urbano

one eseguifa: Progetto esecutivo

nfervenめ: riqualificazione
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

周ef/

ca deW'intervenfo.. il progetto prevede la riqualificazione del centro storico mediante la realizzazione di

una nuova rete fognaria, la ristrutturazione de=a rete idrica e il rifacimento delle pavimentazioni con I'uso di materiali
appaれenenti aila t｢adizione c○st｢u請va loca看e
‑

‑

Sねto dei伯vo方: in c○○so di ｢ealizzazione

IInpoIわdeiLavo高さ3.637,670,82

2009‑2014
｣avo｢i per ia ｢ealizz銘ione di:鯖且c○albe｢g○ ○ centre per a請v輪di voion也｢iato e Centre di info皿azioni''一P｢imo

st｢aicio funzionale
‑
一

Comm碓ente: Comu∩e di San Biagio Sa｢acinisc○ (FR〉
Luog°: San Bia9io Sa｢acinisc° (Fり

‑

77

‑

Live//a d/

po/og/

a di proge鯖o: architettonico / strutturale / impiantistico

‑

Qua//

‑

Ruob万cqpe庇〉: Cop｢oge畑sta, Di｢e競o｢e dei ｣avo巾C○○｢dinato｢e de=a Sicu｢ezza in悟se di p｢oge償azione, C○○｢dinato｢e

‑

pe｢ ia sicu｢ezza inねse d盲esecuzione
Desc屈めne s加わ的a de〃肋teNenめ: ii p｢oge請o p｢evede ia ｢ea=zzazione di una st｢皿u｢a ｢i∞帥va oontenen(e a冊nte｢no un

proge#az/

桐ca de〃'/

one esegu/

fa: Progetto definitivo, Progetto esecutivo

nfeNenfo: ristrutturazione, nuova costruzione

cent｢o per a他vit尋di voionta｢iato e un centre inわmazionj nei c○mune di San Biagio Sa｢acinisco
‑

‑

Stato dei lavoh: ｢ealizzato

/mpcho deiLavon

:

3

ﾃ

2013
PIANo DiしO丁丁!Z乙AZ○○NE Di iNiZiA丁iVA PRIVA皿‑ P｢oge請o di un ed師cio ｢esidenziaie
‑

‑

Comm紺enね: Private (FR)

Luogo:So｢a(Fり

‑

77

‑

Live//o d/

‑

Qua//

‑
‑

po/og/

a d/

proge請o.

proge鮒az/

桁ca de//'/

architettonico / urbanistico

one esegrffa: Progetto esecutivo

FW'fV詛
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7G'Wｦ柳覬

Ruob万cqpe庇): Coilabo｢ato｢e a=a p｢oge請azione
Deson

zione sir]fefi

ca de//'/

fW'fV詛

穩
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G&R

ﾆ庸Sﾖ

appa巾amenti
̲

Sぬめdei lav〇万: non anco｢a ｢ealizzato

2009

Lavori di messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione in localita Cerreto L.R. 31/2008 art.23
‑

Commi胎nte: Comune di San Biagio Sa｢acinisco (FR)

‑

Luogo: San Biagio Sa略cinisc○ (F｢)

‑

T/

‑

Live//o d/

po/og/

a d/

proge#o: impiantistico

‑

Qua//編ca de//'/

‑

Rりob庇叩eIわ: P｢oge柑sta, Di｢e慣○○e dei ｣avo巾C○○｢dinato｢e de=a Sicu｢ezza in向se di p｢oge請azione, C○○｢dinato｢e per

‑

Desm

proge鮒azione esegrifa: Progetto definitivo, Progetto esecutivo
加erve

f

｢

&

G'WGGW&

ｦ柳覬

1a sicu｢ezza in fase di esecuzione
zione si硯ef/

ca de//'/

nfervenめ: il progetto prevede la ristrutturazione dell

impianto di pubblica illuminazione esistente

in qua柑o distjnte f｢azion=n lo∞IitさCe｢｢et｡ net comune di San Biagjo Sa｢acinisc○○
○

○

Sぬめdei lav〇万: ｢ealizzat○

1mpoIわdeiLavo高さ50.000,00

2009

Ristrutturazione della viabilita comunale nel centro storico L.R. 72/1 980 art.14
‑

Comm碓enね: Comune di San Biagio Sa｢acinisc○ (FR)

‑

Luogo: San Biagio Sa｢acinisc○ (Fり

‑

77

po/og/

a d/

proge#o: impiantistico / arredo urbano / strutturale

2

6

ﾗ

7F

L/.ve//o d/. progeffaz/.one esegr/.fa: Progetto definitivo, Progetto esecutivo
Qua棚ca de〃′鵬Nenめ‥ ｢ist｢u伽｢azione
Ruo/o n.coperfo: Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettaz

ione, Coord

inatore per

ia sicurezza inねse di esecuzione

Desc伽ne s繭a de〃伽teNe面

p｢oge印｢evede d冊eNen剛a cuni vico‑i de

∞nt｢o sto｢ico a舶ve｢so ia

realizzazione di un sistema di raccolta e smalt.imento delle acque piovane e il rifacimento delle pavimentazioni, la
demolizione e ricostruz.lone della struttura di coperfura de｡avatoio comunale e altri interventi minori.
.

staめdeilav〇万: ｢ealizzato

伽po庇) dei La胸高∈ 250･000‑00

2008

CONTRATTI DI QUARTIERE II ‑
R.Iqualificazione delle opere di urban.Izzazione del Centro Storico del Comune di Sora, Rione Sam Silvestro e Rione
lndipenden乙a

̲

C｡mm碓enね:Comunedi Sera (FR)

一

Luogo:So｢a(F子)

‑

77.po/og/.a dJ. progeffo.. imp.iantistico / arredo urbano

〇

日vello dipのge舶zione esegu姐P｢oge的esecutivo

̲ Qua傭a de〃′鵬Nenめ‥ riqua肺cazione
‑ Ruo/o n.copeIわ: Consulente tecn.ico‑scientifico aIIa progettazione e Coordinatore per la s.icureza in fase di progettaz

ione

̲ Deson.z/.one s/.繭i.ca deW'intervenfo.. il progetto prevede la riqualificazione del centro storico med.iante la realizzazione di

una nuova ｢ete同a｢ia, la ｢is皿u｢azione de
appartenenti alla tradizione costrutt

̲

a ｢ete id｢i∽ e冊acimento de

e pavimentazioni con l'uso di ma脚

iva locale

Staめdeilav〇両n oo｢so di ｢ealizzazione

‑ Impo加deiLaooh: ∈ 3･637･670‑82

2007‑2008

progetto per la realizzazione di un edificio.industriale da adibirsi a rimessaggio e manutenzione automezzi in localifa
Schit○
○

Commi経机胎: Private

○

Luogo:So｢a(印

‑

TJ.po/ogi.a d/. progeffo.. architettonico

̲

小僧〃o卵のge舶ziooe esegu組P○○ge的de軸vo, P｢oge的esecutiv○

○

Qua傭a de〃′鵬wenめ: nuova c○st｢uzione

‑ Ruolo hcqpe庇: Cop｢oge請sta

̲

Desc融ne s鵬a de傭胸剛p｢oge叫｢evede

̲

a ｢ea睡zione di in capannone indust曲れc〃aーp｢ecomp｢esso

Sぬめdei′avo証｢eal盲zzato

2007
Rist｢皿u｢a之ione di un･abi曲one su t｢e ‑ivelii e disegno di a｢｢edi
̲

Commiffe面e.

̲

Luogo: B｢occ○stelia (FO

一

Privato

博01ogia dip′oge的: a｢c皿e拘れi∞

‑

L/.ve//o d/. progeffazJ.one esegrJ.fa: Progetto esecutivo

‑

Qua//.ffca de//'J.nfervenfo: ristrutturazione

̲

Ruol〇万印e血Cop｢｡ge鵬ta e D盲｢e的｢e dei ｣avo｢i

‑

Desc肋one s繭ca de〃鵬we血p｢og的degi冊te｢ni e disegno di a｢｢edi

̲

Stato deilavo正｢eaiizzato

2006

coNTRATTi D! QUARTIERE Il ‑
Riqualificaz.lone delle opere di urbanizzazione del Centro Storico deI Comune di Sora, Rione San S.ilvestro e Rione
lndipendenza
̲

C｡mm碓ente: Comune di Sera (FR)

‑

Luogo:S○○a(F十)

‑

坤o妃g帥pooge触impiantistうc○ I a｢｢edo u｢ban○

○

Live侮αp′oge的zione esegu姐P｢oge的de軸ivo

‑

Qual舶a de〃伽eNenめ: ｢iqua圃cazione

̲

Ruol〇万印e血Consu ente tecnic○‑scien暁o alia p｢oge舶one

̲ Desc緬e s碓a de〃鵬Ne血

p｢oge印｢evede

a ｢ qual髄one de

∞nt｢o st○○i∞ mediante

una nuova rete fognaria, la ristrutturazione della rete idr.ica e il rifacimento delle pavimentazioni con l

a ｢ea睡zione di
uso d

i materiali

appa直enenti a 1a t｢adizione c｡st｢u帥a locale

̲

Sぬめdeila同産in ∞｢so di ｢ealizzazione

○ I叩o加deiLavo高さ1･814･055,05

3

2006
p｢oge請pe｢ la Tea‑izza乙ione di t峨edi師ad uso residenziaie com印℃ndenti 28 un船immobi軸in loca胎San
Giuliano Su輪a So岨(干R)
̲

Commitねnね: P巾vaめ

‑

Luogo:So｢a(Fり

一

坤obg自助p同geめ: a｢ch盲te的nioo I u｢banistic○

‑

Live胸αp伯ge舶zione eseg〃船: P｢oge的p｢eiimina｢e

̲

Qua//

‑

柵oa de//'/

加eNenfo: nuova costruzione

Ruolo hcope庇): c○p｢oge紬sta

̲

Desow.z/.one s/.加efJ.ca de//'/.nfeNe励o.. il progetto prevede la realizzazione di tre fabbricati per appartamenti di varie
pe乙zatu｢e o‑t｢e ie sistemazioni este｢ne c○mp｢e=denti a｢ee a ve｢de e di pa｢cheggi○

○

Sぬめdeilavo産れon ｢eaiizzato

2006
Denりncia d冊i之io A簡v愉‑ Va向nte con mod胴che a ‑a dist｢ibuzione inte｢na e a‑ p調spe舶晦Iativa a un ed師cio a
destinazione ｢esiden之iale in cost｢u乙ione in local胎Sc皿o a B｢occoste=a (干R)
̲

Commitねnte:P巾vaめ

‑

Luogo: B｢oc∞ste=a (F｢)

一

巾o佃gia diploge請o: a｢chite請onioo

‑

Live〃o αpのge舶zione esegu舶: P｢oge的de師tivo

‑

Qua//

柘ca de〃'/

nfervenfo: ristrutturazione

‑

刷o/o n

copeho.. coprogettista

‑

Desm.z/.one s/.加efJ.ca de//'/.nfeNe面o.. il progetto consiste nel completamento di un'abitazione su due livelli

̲

Sぬめdeilavoh: ｢ea看izzato

2005‑2006
proge請pe｢ ‑a ｢ea‑izza之ione di un comp‑esso ｢esidenzia‑e composto da ll case a schie｢a e di unぬbb｢icato a

des書ina之ione comme能iale in Via州adoma delta Que｢cia a Sera (戸R)

‑

Comm碓enね:P｢ivaめ

‑

Luogo:Sera(Fり

一

旬ologぬupIDge的: a｢chite請nioo I st山肌｢ale I u｢banis庇o

‑

Live//o d/. proge#azione esegrJ

‑

Qua/鮪ca de〃'/

‑

ね: Progetto definitivo, Progetto esecutivo

nfeNenfo.. nuova cost｢uzione

Ruo佃万copeIわ: c○p｢oge帥sta

‑

Descn.z/.one s/.nfefi.ca de//'/.nfeNenfo.. il progetto prevede la realizzazione d口l abitazioni a schiera, di un edificio

oomme｢ciaie, di un p cco‑o spazio ve｢de di use pubbli∞, di pa｢cheggi e sistemazioni este｢ne

̲

Sぬめdeilavo産れon anc○｢a ｢ealizzato

2005
Rist｢u請u輪zione di un appa巾amento e disegho degli a｢｢edi
̲

Comm碓enね: P｢ivaめ

‑

Luogo:So｢a(Fり

‑

巾obgぬdp同ge的: a｢chite仙｢a deg旧nte｢ni

‑

Live侮αp同ge舶zione esegu舶‥ P｢oge的esecutiv○

○

Qua砺ca de〃mteNenめ:巾st｢u請u｢azione

‑

Ruo佃万c印e′わ: C｡p○○ge請sta, Di｢e的｢e dei lavo高

̲

Desow

̲

z/

one s/

崩ef/

ca de//'/

nteNenfo.. progetto deg旧ntemi

Sぬめdeilavo正｢eaiizzato

2004‑2006
p｢oge的pe｢ la間 i乙乙azione di un edi師o ad use ｢esidenziàe composto da sedici un船immobiiia｢i･ in Via San
Giuiiano Sura a So略(FR)
‑

Comm筋enね: P巾vato

‑

Luogo:S○○a(Fり

‑

坤obg自助p同ge的: a｢chite的nioo I st｢u皿｢aie

‑

耳ve〃o dipのge舶zione esegu細: P｢oge的de師tjv〇･ P｢oge的esecutivo

‑

Qua/欄ea de//'/

‑

Ru〇両印e血P○○ge鵬ta, Di｢e柑e dei

nfeNenめ: nuova costruzione

avo｢i, C○○｢dinato｢e de

a sicu｢ezza inねse di p｢oge鳩zione･ C○○｢dinato｢e deila

sicu｢ezza in向se di esecuzione
̲

Desm.z/.one s/.nfef/.ca de//'/.nfervenfo.. il progetto consiste nella realizzazione di un fabbricato per appartamenti composto

da due palazzine
̲

Sぬめdeilavoh: ｢ealizzato

4

2004
Rist山肌｢a乙ione di una casa unifamilia｢e su due iivelii

̲

Commi経机ね:P巾vat○

○

Luogo:So｢a(F書)

一

坤01ogia di叩ge的: a｢chite仙｢a deg旧nte｢ni

‑

Live〃o αp同ge舶zione esegu舶: P｢oge的esecutivo

‑

Qua//.#ca de//'/

‑

刷o/o n.coperfo.. Coprogettista, Direttore dei lavori

nfeNenfo: ristrutturazione

‑

Desc雇ione s鵬的a de〃'hteNenめ: p｢oge請degi両te｢ni

ー

Sぬめdeilavo肩: ｢ealizzato

2003‑2004
Rist｢皿輪zione ed輯a con demoli之ione e ｢icost｢uzione di un ed闘o ad use ｢esidenzia‑e e comme｢ciale in Via
Bo｢go San N盲cola a Sera (FR)
̲

Comm肘ente: P｢ivat○

○

Luogo:So｢a(Fり

‑

T/.po/og/.a d/. proge#o.. architetton.Ice / strutturale / architettura degli interni

‑

L/.ve//o d/. progeffaz/.one eseguffa.. Progetto definit.ivo, Progetto esecutivo

‑

Qua/緬ea de//'/.ntervenめ.. nuova costruzione

‑

刷o/o n.caperfo.. CoMaboratore aMa progettazione, Direttore deHavori, Coordinatore deMa sicurezza

in fase di

p｢oge慣azione

‑

Desc伽ne s鵬鵬de〃鵬Nen剛p｢oge的p｢evede
un ed舶o in c.a. su t｢e

‑

a demo izione di un帥b巾cato in mu｢atu｢a e la ｢eaiizzazione di

ive li c○mposto da negozi a p an｡ te町a e due unita ｢esidenziaii a

p ani supe軸

Sぬめdei伯voh: ｢eaiizzato

2003
R盲st田地u｢a之ione di una casa bぬmilia｢e
̲

Comm確ente: P｢ivato

‑

Luogo:Isoladel｣涌(F子)

一

同o佃a dp同ge的: a｢chite拘れi∞

‑

L/.ve//o d/. progeffaz/.orie esegu/

̲

Qua//

席ca de//'/

fa: Progetto definitivo

nfervenfo: ristrutturazione

‑

Ruol〇万c叩e正o: Cop｢oge請sta

̲

Desc融ne s脚ca de〃鵬Nen剛Iavo｢o consiste ne

a dist｢ibuzione inte｢na di due appa鴫menti e nei p｢oge即una

scaia estema e di un p〇億icato
̲

Sfafo dei /avon

.. non realizzato

2003

Ristrutturazione di una casa un.ifamiliare comprendente opere interne, la realizzazione di due porticati e la
sis僑ma乙ione dell'a｢ea ci｢cos帥te, in ‑oca胎San Sebastiano ad isola deIしi｢i (干R)
̲

Commi請ente: P巾vat○

○

‑

Luogo:lsoladei師(FD

坤o旬a dip同ge紺a｢ch脚oni∞ I a｢chite肌｢a deg冊e｢ni

‑

L/.ve//o d/.叩geffazJ.one esegrJ

̲

Qua//

‑

fica de〃'/

fa: Progetto definitivo

r)fervenfo: ristrutturazione

Ruol〇万c印e庇): Cop｢oge請sta

̲

Desc融ne s鵬舶de〃鵬Ne血p｢oge的deg冊e｢両ea izzazione di due po帖ti e sistemazioni este｢ne

̲

Stato deiねv〇万: ｢eaiizzato

詰函‑
言.

,

.,.

‑

̀,‑

2002
collabo｢azione con lo Studio di A｢c皿e舶e ‑ngegne｢i ̀̀丁echne''一So略(F｢)
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