
 

2007-2008 
Studio Menegatti Nencini, via Panisperna 237 
Collaboratore 
-Collaborazione alla redazione dei progetti per il concorso "menoèpiù3"(prima e seconda fase) 
bandito dal Comune di Roma 
- Collaborazione concorso per l'ampliamento della Stockholm Public Library bandito dal comune 
di Stoccolma, Svezia. 

 
2010 

Arch. Massimo Valente 

Collaboratore 
- Collaborazione alla redazione del progetto per il concorso di restyling del centro commerciale “I 
Granai” a Roma 
- Collaborazione per il concorso Designing in Teheran per  Benetton Group 

 
2012 

Architetti: Lorenzo Isabella, Federico Cappellin, Sara Gianni e Alessandro Ceci 

Progettista 
Partecipazione al concorso Europan 11 
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O 

P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E  
 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

   
Nome DINELLI SIMONE ADRIANO 

Professione  Architetto 
Telefoni Mobile: 3337741919 

E-mail simoneadinelli@alice.it 

 
Nazionalità Italiana 

 
  

 

             CURRICULUM ESSENZIALE: 
  
        
      CONCORSI DI PROGETTAZZIONE 
 

• Date  
• in collaborazione con 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 

 
 

• Date  
• in collaborazione con 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 

• Date  
• in collaborazione con 

• Principali mansioni e responsabilità 



 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date Dal 2010 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Arch. Simone Adriano Dinelli 

• Tipo di azienda o settore Libero Professionista 
• Tipo di impiego Autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione Architettonica: 
-Progettazione architettonica di e edifici ad uso residenziale ad Anguillara Sabazia per un totale di 26 appartamenti 
in collaborazione con l'arch. Rolando Pistoia 
Proprietà: Anticoborgo srl                          importo: 3.000.000,00 € 
Realizzato 
-Progettazione architettonica e strutturale, direzione tecnica sul cantiere e controllo delle fasi costruttive e 
organizzative per la ristrutturazione edilizia di edificio plurifamilare sito in Morlupo, RM. 
Proprietà: Archedi srl                                 importo: 300.000,00 € 
Realizzato 
-Progettazione architettonica e strutturale, direzione tecnica sul cantiere e controllo delle fasi costruttive e 
organizzative di un edificio residenziale bifamiliare sito in Rignano Flaminio, RM. 
Proprietà: Archedi srl                        importo: 500.000,00 € 
Realizzato 
-Progetto per l'ampliamento di una abitazione con struttura in legno in zona agricola a Capranica 
Proprietà: Committente Privato                 importo: 80.000,00 € 
In corso 
-Progetto per l'ampliamento di una abitazione in località Montelarco Rignano Flaminio (RM) 
Proprietà: Committente Privato                 importo: 60.000,00 € 
In corso 
-Progetto per l'ampliamento di una abitazione in località Montelarco Rignano Flaminio (RM) 
Proprietà: Committente Privato                importo: 18.000,00 €       
Realizzato                                                
-Progetto per l'ampliamento Piano Casa di un complesso di 15 unità a Roma  
Proprietà: Saxa 99 srl                              importo: 2.000.000,00 € 
Realizzata                                                
-Progetto di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di 4 unità residenziali e 2 commerciali in via Due Ponti Roma
Proprietà: Committente Privato                importo: 800.000,00 € 
In corso 
-Collaborazione per il progetto del nuovo asilo comunale di Morlupo con l'architetto Giampietro Gioia 
Proprietà: Comune di Morlupo                importo: 1.100.000,00 € 
In corso 
-Progetto per la risistemazione interna di un appartamento su via Prenestina 
Proprietà: Committente Privato               importo: 30.000,00 € 
Realizzato 
-Progetto di interni per uno studio medico in via della Farnesina 
Proprietà: Committente Privato               importo: 40.000,00 € 
In corso 
-Progetto di ampliamento per installazione risonanza magnetica di un centro medico in Riano (RM) 
Proprietà: Intemerdica srl                        importo: 300.000,00 € 
In corso 
 
Progettazione Strutturale: 
-Progetto Genio Civile per una abitazione con struttura mista C.A. e legno a Palombara Sabina 
Proprietà: Committente Privato                
Realizzata 
-Progetto Genio Civile per quattro edifici bifamiliari con struttura in C.A. siti A Morlupo 
Proprietà: Panichi Costruzioni 
 In corso 
-Progetto Genio Civile per una abitazione con struttura mista C.A. e legno a Selci (Rieti) 
 Proprietà: Committente Privato                
In corso 
-Progetto  Genio  Civile  per  una  scala  in  acciaio  ed  apertura asola su  solaio  per  una  abitazione  in  Via 
Montevideo Roma in collaborazione con l'ing. Pietro Santoiemma 
Proprietà: Committente Privato                
Realizzata 
-Progetto Genio Civile per ampliamento di abitazione con struttura mista C.A. e legno a Rignano Flaminio (RM) 
Proprietà: Committente Privato                
In corso 
-Progetto Genio Civile per una abitazione in villino con struttura in C.A. a Rignano Flaminio (RM) 
Proprietà: Committente Privato                
In corso 
-Progetto Genio Civile e direzione strutturale per un complesso di 15 unità con struttura in C.A. a Roma 
Proprietà: Saxa 99 srl 
Realizzata 
-Redazione esecutivi e calcolo strutturale del nuovo asilo comunale di Morlupo con l'architetto Giampietro Gioia 
Proprietà: Comune di Morlupo               importo: 1.100.000,00 € 
In corso 
-Redazione esecutivi e calcolo strutturale di 13 edifici residenziali in collaborazione con l'architetto Giampietro Gioia
Proprietà: Varie                                    importi: Vari  
Realizzati 

 
 



 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date Dal 2010 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Arch. Simone Adriano Dinelli 

• Tipo di azienda o settore Libero Professionista 
• Tipo di impiego Autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità Principali pratiche edili: 

-Chiusura pratica di condono per un edificio commerciale di 1500 mq sulla Circonvallazione Orientale, Roma 
Proprietà: Linmare Immobiliare srl 
Ritirata concessione in sanatoria 

-Chiusura pratica di condono per un edificio residenziale sito a Lido dei Pini Anzio  
Proprietà: Linmare Immobiliare srl 
Ritirata concessione in sanatoria 

-Chiusura pratica di condono per un edificio commerciale in via Tuscolana, Roma 
Proprietà: Linmare Immobiliare srl 
In corso 

-Chiusura pratica di condono per un edificio residenziale su via Trionfale, Roma 
Proprietà: Committente Privato                
Ritirata concessione in sanatoria 
-Scia in sanatoria per rimodulazione standard a parcheggio di un locale in Via Pineta Sacchetti 
Proprietà: Committente Privato                
Eseguita 

 
Principali pratiche catastali: 
-Tipo mappale e accatastamento urbano per un complesso di 15 unità a Settebagni, Roma 
Proprietà: Saxa 99 srl 
Eseguito 
-Tipo mappale e accatastamento urbano per un edificio commerciale di 1500 mq sulla Circonvallazione Orientale, Roma
Proprietà: Linmare Immobiliare srl 
Eseguito 
-Tipo mappale per una villa in via di Grottarossa, Roma 
Proprietà: Committente Privato                
Eseguito 
-accatastamento urbano per un complesso di 19 unità a Morlupo (RM) 
Proprietà: Collina dei Gigli srl 
Eseguito 
 
-Esecuzione frazionamenti e tipi mappali per edifici di nuova costruzione tramite il portale online “sister”. 
-Esecuzione pratiche docfa al catasto urbano per edifici residenziali e commerciali tramite il portale online “sister”. 
 
 
Certificazione energetiche e progettazione energie rinnovabili  
-Redazione relazioni legge 10/91 per nuove edificazioni ed ampliamenti con l’ausilio del software 
Termus di Acca Software. 
-Redazione Attestati di Certificazione energetica per edifici di nuova costruzione e per passaggi di proprietà. 



 

Altre collaborazioni: 

• Date 
 
Dal 2009 al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Geom. Egizia Marini 

• Tipo di azienda o settore Studio Professionale 
• Tipo di impiego Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione per la redazione di elaborati grafici: 
- di pratiche per fognature, 
- denunce inizio attività, relazioni paesaggistiche, 
- esecuzione pozzi e servitù 

• Date 
 

Dal 2007 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Arch. Giampietro Gioia    Via Montaroni  Rignano Flaminio (RM) 

• Tipo di azienda o settore Studio Professionale 
• Tipo di impiego Collaborazione/Lavorativo 

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione per: 
- Calcolo e redazione esecutivi C.A. , 
- redazione di D.I.A. e permessi a costruire. 
- relazioni paesaggistiche 
- certificazioni energetiche 
Lavorativo per: 
- esecuzione di render e fotomontaggi, 
- rilievi 

 
• Date  

 
 

Dal 2005 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Arch. Rolando Pistoia   Piazzetta del Bel Respiro (RM) 

• Tipo di azienda o settore Libero Professionista 
• Tipo di impiego Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione per: 
- Progettazione architettonica, redazione di D.I.A. e permessi a costruire. 
- redazione fascicolo del fabbricato. 
- redazione relazioni paesaggistiche con realizzazione di render e foto-inserimenti. 

• Date  2002-2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Movir srl 

• Tipo di azienda o settore Studio Professionale 
• Tipo di impiego Lavorativo a distanza 

• Principali mansioni e responsabilità Lavori grafici per: 
- elaborati cad 
- render di interni e di esterni con inserimento fotografico 
- foto-inserimenti 



 

 

 
• Date  nel 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Demaco srl Via E. Q. Visconti 90 Roma 

• Tipo di azienda o settore Studio Professionale 
• Tipo di impiego Lavorativo a distanza 

• Principali mansioni e responsabilità Disegno 3d ,renderizzazione e foto-inserimento di un ponte a Rieti. 
 

 
               • Date Nel 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Sintagma srl via Roberta, n. 1  S.Martino in Campo (PG) 

  • Tipo di azienda o settore Studio Professionale 
 • Tipo di impiego  Lavorativo a distanza 

  • Principali mansioni e responsabilità - Disegno 3d ,renderizzazione e foto-inserimento di un ponte e di una galleria per la il progetto 
della superstrada Rieti-Torano. 
-   Disegno   3d   ,renderizzazione   e   foto-inserimento   di  3  rotatorie  per   il  progetto  della 
risistemazione della Litorale Ionica. 
- Disegno 3d ,renderizzazione e foto-inserimento di un ponte e di una rotatoria per il progetto 
della superstrada Pedemontana. 

 
 
 

              • Date Dal 2008 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

Arch. Cappuccilli Franco 
 
Studio Professionale 
Lavorativo a distanza 
- Realizzazione di render interni ed esterni per l’hotel Hassler 
- Realizzazione di render interni per li restyling di  un locale commerciale in Via Sistina 
- Realizzazione di render interni per li restyling di  sale Bingo 
 



 

2009 
Attestato formazione responsabile dei lavoratori per la sicurezza 

 

2009 
Attestato formazione responsabile primo soccorso in cantiere 

 

2009 
Attestato formazione responsabile antincendio 

 

2011 
Abilitazione Portale SISTER per visure e pratiche all’Agenzia del Territorio 

 

2013 

Aggiornamento abilitazione coordinatore della sicurezza 

 

 

 

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

 

FORMAZIONE 
 

             • Date 2000-2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Facoltà di Architettura “Valle Giulia” Università ”La Sapienza”  Roma 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Architettura U.E. Votazione 110/110  con lode 

 
              • Date 2006-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

- Istituto di istruzione o formazione Università degli studi di Roma "La Sapienza" Facoltà di 
Ingegneria 

• Qualifica conseguita  - Certificato o diploma ottenuto Attestato di frequenza al Corso di "Sicurezza nei Cantieri" valido 
ai sensi dell'art. 10 del 

 
              • Date 2002-2003 

• Qualifica conseguita  - Attestato di operatore cad riconosciuto dalla Regione Lazio 
 

             • Date 2003 
• Qualifica conseguita  E.C.D.L. patente informatica europea 

 
              • Date  

• Qualifica conseguita 
 

             • Date  
• Qualifica conseguita 

 

              • Date  
• Qualifica conseguita 

 

              • Date  
• Qualifica conseguita 

 

             • Date  
• Qualifica conseguita 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
INGLESE 

BASE 

BASE 

BASE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Sono in grado di lavorare in gruppo e in collaborazione. Capacità maturata grazie ai numerosi 
esami  di  gruppo  sostenuti  durante  il  periodo  universitario  e  collaborando  alla  redazione di 
progetti di concorsi nazionali ed internazionali. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

. 

Sono  in  grado  organizzare  e  amministrare  gruppi  di  lavoro.  Capacità  maturata  grazie 
all’esperienza nella gestione del cantiere 

 

PATENTE O PATENTI C 


