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Curriculum Vitae
  

Informazioni
personali

 

Cognome e Nome architetto PANIERI Giuliano
Iscritto a: Ordine degli architetti di RM con n° A14939

Indirizzi Residenza/ufficio: via di santa melania 5, Roma - 00153 (rm) - Italia
Telefoni Principale: 390699701633

Ufficio: 390699701633
Mobile: 393394385938

E-mail
PEC

Luogo e data di nascita
Sesso

giuliano.panieri@gmail.com
g.panieri@pec.archrm.it
roma (Italia) - 26/05/1972
M

Settore
professionale

 

Ambiti di prevalente
interesse

professionale

Edilizia religiosa
Progettazione urbanistica
Perizie e consulenze tecniche
Pianificazione territoriale e tutela ambientale
Progettazione architettonica
Edilizia residenziale
Edilizia alberghiera - turistica
Restauro architettonico, conservazione
Edilizia Amministrativa - Uffici - Terziario
Progettazione stradale
Edilizia ospedaliera - assistenziale
Edilizia industriale

Principali ruoli svolti Progettista incaricato
Progettista
Consulente
Progettista coordinatore
Altro

  
Esperienza

professionale
 

Principali lavori svolti  

Date 10/2019 - 03/2021
Lavoro o posizione

ricoperti
Progettista incaricato

Tipo di attività o settore Edilizia religiosa
Forma contrattuale Libero professionista

Committente Vicariato di Roma: O.R.P.F.
Descrizione Ristrutturazione corpo esistente ed ampliamento tramite corpo nuovo del

complesso parrocchiale S. Anna in località Morena. 
Progettazione preliminare e definitiva
(In corso)

Luogo di lavoro Italia
  

Date 11/2018 - 08/2019
Lavoro o posizione

ricoperti
Progettista

Tipo di attività o settore Progettazione urbanistica
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Forma contrattuale Libero professionista
Committente Tecnopolo S.p.A.

Descrizione Piano di Assetto Parco Tecnologico Industriale di Roma: variante non essenziale
(ai sensi L.R. 20 Luglio 1987 n.36 e ss.mm. e ii. art. 1bis comma 2) al Piano di
Assetto approvato in Accordo di Programma con Ordinanza del Sindaco n° 127
del 13/03/1998 e pubblicato sul BURL n° 13 del 09/05/1998, ricadente nel
Municipio IV (ex V) di Roma Capitale
(Conclusa)

Luogo di lavoro Italia
  

Date 10/2018 - 11/2020
Lavoro o posizione

ricoperti
Consulente

Tipo di attività o settore Perizie e consulenze tecniche
Forma contrattuale Libero professionista

Committente Aruba S.p.A.
Descrizione consulenza tecnico-amministrativa in ambito procedura unica SUAP (ai sensi

DPR 160/2010) finalizzata alla realizzazione di un Data Center all'interno del
Piano di Assetto Parco Tecnologico Industriale di Roma, comparto B
(Conclusa)

Luogo di lavoro Italia
  

Date 03/2018 - 03/2021
Lavoro o posizione

ricoperti
Consulente

Tipo di attività o settore Pianificazione territoriale e tutela ambientale
Forma contrattuale Libero professionista

Committente Comune di Bracciano
Descrizione Membro commissione urbanistica

(In corso)
Luogo di lavoro Italia

  
Date 05/2015 - 12/2016

Lavoro o posizione
ricoperti

Progettista incaricato

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica
Forma contrattuale Libero professionista

Committente EX[DE]PO’ S.r.l.
Descrizione Intervento di ristrutturazione e allestimento di un centro espositivo permanente

dedicato all’arte moderna e contemporanea, all’interno del project financing
denominato “EX[DE]PO’”, in località Ostia, Municipio X (ex XIII) di Roma
Capitale.
(Conclusa)

Luogo di lavoro Italia
  

Date 04/2015 - 03/2021
Lavoro o posizione

ricoperti
Consulente

Tipo di attività o settore Perizie e consulenze tecniche
Forma contrattuale Libero professionista

Committente STARCHING S.p.A. (società di ingegneria)
Descrizione Consulente tecnico procedure di permitting amministrativo per numerosi

insediamenti residenziali, direzionali, turistico-ricettivi e tecnologici all'interno del
Comune di Roma. Per natura, committenza ed importanza delle operazioni gli
incarichi prevedono vincoli di riservatezza.
(In corso)

Luogo di lavoro Italia
  

Date 05/2013 - 05/2014
Lavoro o posizione

ricoperti
Progettista incaricato
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Tipo di attività o settore Edilizia residenziale
Forma contrattuale Libero professionista

Committente riservato
Descrizione Ristrutturazione ed ampliamento di un appartamento posto al piano terra (LR

21/09 e ss.mm.ii.) in località Balduina.
Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, Direzione dei Lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
(Conclusa)

Luogo di lavoro Italia
  

Date 02/2013 - 12/2019
Lavoro o posizione

ricoperti
Progettista incaricato

Tipo di attività o settore Progettazione urbanistica
Forma contrattuale Libero professionista

Committente Soc. Pilastro S.r.l.
Descrizione Ambito: Programma Integrato Pietralata.

promozione e redazione di una proposta privata a destinazione residenziale di
circa 2,6 ettari, all’interno del programma. L'incarico ha previsto anche
progettazione architettonica preliminare
(Conclusa)

Luogo di lavoro Italia
  

Date 06/2012 - 07/2016
Lavoro o posizione

ricoperti
Progettista incaricato

Tipo di attività o settore Edilizia religiosa
Forma contrattuale Libero professionista

Committente Vicariato di Roma :O.R.P.F.
Descrizione Centro Sussidiario per il Culto in località Lunghezza: 

Nuovo intervento volto alla realizzazione di un centro sussidiario di culto
Lunghezza nell’ambito del Piano di Zona C21 denominato Lunghezzina 2.
Progettazione preliminare
(In corso)

Luogo di lavoro Italia
  

Date 03/2012 - 12/2012
Lavoro o posizione

ricoperti
Progettista incaricato

Tipo di attività o settore Edilizia alberghiera - turistica
Forma contrattuale Libero professionista

Committente riservato
Descrizione Ristrutturazione di un appartamento posto al piano terzo in Via capo D’Africa

casa vacanze in località Colosseo:
Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, Direzione dei Lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
(Conclusa)

Luogo di lavoro Italia
  

Date 01/2012 - 11/2013
Lavoro o posizione

ricoperti
Progettista incaricato

Tipo di attività o settore Restauro architettonico, conservazione
Forma contrattuale Libero professionista

Committente Curia Generalizia dell’Istituto delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù
Descrizione Municipio di Drobeta Turnu Severin, capoluogo del distretto di Mehedinti,

regione dell'Oltenia (Romania).
Ristrutturazione ed ampliamento di un edificio religioso, vincolato dal Ministero
Belle Arti, adibito a scuola materna e casa Canonica.
Progettazione, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori
(Conclusa)

Luogo di lavoro Romania
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Date 02/2011 - 11/2014

Lavoro o posizione
ricoperti

Progettista incaricato

Tipo di attività o settore Edilizia religiosa
Forma contrattuale Libero professionista

Committente Curia Generalizia dell’Istituto delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù
Descrizione Finalizzazione istanza di Sanatoria con successiva demolizione e ricostruzione

con ampliamento (ai sensi LR 21/09) di un edificio posto all’interno di un area
adibita a Casa Generalizia di un istituto religioso. 
Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, Direzione dei Lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
(Conclusa)

Luogo di lavoro Italia
  

Date 03/2010 - 04/2011
Lavoro o posizione

ricoperti
Progettista incaricato

Tipo di attività o settore Edilizia residenziale
Forma contrattuale Libero professionista

Committente riservato
Descrizione Casa unifamiliare nella Tuscia:

Comune di Tuscania, località Montebello.
Ristrutturazione con ampliamento delle superfici e sistemazioni esterne (LR
21/09 ss.mm.ii.) di un casale a destinazione residenziale.
Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, Direzione dei Lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
(Conclusa)

Luogo di lavoro Italia
  

Date 03/2010 - 12/2011
Lavoro o posizione

ricoperti
Progettista incaricato

Tipo di attività o settore Edilizia Amministrativa - Uffici - Terziario
Forma contrattuale Libero professionista

Committente I.C.I. Italia Centro Ingrosso S.p.A.
Descrizione Ristrutturazione di un ex casale rurale adibito ad uffici per la gestione del centro

Commercity in località Ponte Galeria.
Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, Direzione dei Lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
(Conclusa)

Luogo di lavoro Italia
  

Date 10/2008 - 11/2010
Lavoro o posizione

ricoperti
Progettista

Tipo di attività o settore Progettazione urbanistica
Forma contrattuale Libero professionista

Committente riservato
Descrizione Programma urbanistico San Nicola: Assetto urbanistico di un’area di circa 24 Ha,

nell’ambito dell’invito pubblico di cui alla D.G.C. n. 315 del 15.10.2008
“l’individuazione di nuovi ambiti di riserva a trasformabilità vincolata finalizzati al
reperimento di aree per l’attuazione del piano comunale di housing sociale”
(In corso)

Luogo di lavoro Italia
  

Date 02/2008 - 11/2010
Lavoro o posizione

ricoperti
Progettista

Tipo di attività o settore Edilizia religiosa
Forma contrattuale Libero professionista

Committente Vicariato di Roma: O.R.P.F.
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Descrizione Nuova realizzazione complesso parrocchiale SS Elisabetta e Zaccaria in località
Valle Muricana nell’ambito del Piano Particolareggiato in zone O nucleo n. 6
denominato Sacrofanese Km 3. Progettazione preliminare definitiva, esecutiva e
direzione artistica. L'incarico è stato poi esteso anche alla progettazione
preliminare ed esecutiva degli Arredi Sacri posti sia nell'Aula Liturgica che nella
Cappella Feriale
(Conclusa)

Luogo di lavoro Italia
  

Date 05/2007 - 11/2007
Lavoro o posizione

ricoperti
Progettista

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica
Forma contrattuale Libero professionista

Committente CMB Carpi S.p.A
Descrizione Ampliamento oratorio e riconfigurazione sagrato del complesso parrocchiale di

S. Maria delle Grazie in ambito project financing "via Angelo Emo"
(Conclusa)

Luogo di lavoro Italia
  

Date 04/2007 - 12/2017
Lavoro o posizione

ricoperti
Progettista incaricato

Tipo di attività o settore Progettazione urbanistica
Forma contrattuale Libero professionista

Committente Costruzioni Civili e Commerciali S.p.A. - C.F. Costruzioni S.r.l - Gialfi Costruzioni
S.r.l - Walter Leoni

Descrizione PRINT Macchia Saponara: promozione e redazione di n° 4 proposte private a
destinazione prevalentemente residenziale, per una superficie territoriale pari a
5,20 ettari circa
(In corso)

Luogo di lavoro Italia
  

Date 04/2007 - 12/2017
Lavoro o posizione

ricoperti
Progettista incaricato

Tipo di attività o settore Progettazione urbanistica
Forma contrattuale Libero professionista

Committente Consorzio PRINT Macchia Saponara
Descrizione PRINT Macchia Saponara: promozione e redazione programma definitivo del

Programma Integrato, strumento urbanistico del PRG vigente che coinvolge
complessivamente circa 96 Ettari di territorio urbanizzato di cui circa 25 di
interventi pubblici e privati.
(In corso)

Luogo di lavoro Italia
  

Date 04/2007 - 06/2013
Lavoro o posizione

ricoperti
Progettista incaricato

Tipo di attività o settore Progettazione stradale
Forma contrattuale Libero professionista

Committente Consorzio PRINT Macchia Saponara
Descrizione PRINT Macchia Saponara:

Nuove opere di urbanizzazione primaria e secondaria (quali: rete stradale e
fogniaria, arredo urbano, aree a verde pubblico, centro anziani, asilo nido) ed
operazioni catastali per l’intero programma di intervento.
Progettazione preliminare.
(Conclusa)

Luogo di lavoro Italia
  

Date 10/2006 - 10/2009
Lavoro o posizione

ricoperti
Progettista incaricato
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Tipo di attività o settore Edilizia residenziale
Forma contrattuale Libero professionista

Committente Residenziale Belvedere S.r.l.
Descrizione Realizzazione di un complesso residenziale, in attuazione del PP/O n° 83

denominato "Piazza Casati" composto da n°8 unità abitative con ingresso
indipendente. 
Progettazione architettonica, strutturale, impiantistica preliminare, definitiva ed
esecutiva, Direzione dei Lavori, coordinamento della sicurezza
(Conclusa)

Luogo di lavoro Italia
  

Date 04/2006 - 10/2008
Lavoro o posizione

ricoperti
Progettista coordinatore

Tipo di attività o settore Progettazione stradale
Forma contrattuale Libero professionista

Committente riservato
Descrizione Nuove opere di urbanizzazione primaria (quali: sistema della viabilità e

smaltimento acque b/n) ed operazioni catastali nell’ambito di un intervento
privato inserito nel Programma di Recupero Urbano Acilia – Dragona (art. 11 L
493/93).
Progettazione definitiva
(Conclusa)

Luogo di lavoro Italia
  

Date 04/2006 - 12/2008
Lavoro o posizione

ricoperti
Progettista coordinatore

Tipo di attività o settore Progettazione stradale
Forma contrattuale Libero professionista

Committente riservato
Descrizione Nuove opere di urbanizzazione primaria (quali: sistema della viabilità, rete

smaltimento acque b/n) ed operazioni catastali nell’ambito di un intervento
privato inserito nel Programma di Recupero Urbano Labaro – Primaporta (art.
11 L 493/93)
(Conclusa)

Luogo di lavoro Italia
  

Date 02/2006 - 10/2006
Lavoro o posizione

ricoperti
Progettista incaricato

Tipo di attività o settore Edilizia Amministrativa - Uffici - Terziario
Forma contrattuale Libero professionista

Committente Soc. Unidata S.p.A.
Descrizione ristrutturazione per una delle sedi in località Castro Pretorio.

Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, Direzione dei Lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
(Conclusa)

Luogo di lavoro Italia
  

Date 03/2005 - 12/2007
Lavoro o posizione

ricoperti
Progettista incaricato

Tipo di attività o settore Edilizia religiosa
Forma contrattuale Libero professionista

Committente Istituto delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù
Descrizione Ristrutturazione ed ampliamento della Casa Generalizia con strutture per

l’accoglienza. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione dei
Lavori, coordinamento della sicurezza
(Conclusa)

Luogo di lavoro Italia
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Date 02/2005 - 12/2007
Lavoro o posizione

ricoperti
Progettista

Tipo di attività o settore Progettazione urbanistica
Forma contrattuale Libero professionista

Committente I.C.I. Italia Centro Ingrosso S.p.A.
Descrizione Nuovo assetto del piano di lottizzazione convenzionata in zona M2 “Ponte

Galeria conseguente alla realizzazione del complesso fieristico “Nuova Fiera di
Roma”
(Conclusa)

Luogo di lavoro Italia
  

Date 01/2005 - 10/2007
Lavoro o posizione

ricoperti
Progettista incaricato

Tipo di attività o settore Edilizia ospedaliera - assistenziale
Forma contrattuale Libero professionista

Committente I.C.I. Italia Centro Ingrosso S.p.A.
Descrizione Ristrutturazione di un ex casale rurale adibito a centro medico A.S.L. all’interno

del complesso Commercity in località Ponte Galeria.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione dei Lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
(Conclusa)

Luogo di lavoro Italia
  

Date 02/2004 - 12/2006
Lavoro o posizione

ricoperti
Progettista

Tipo di attività o settore Edilizia residenziale
Forma contrattuale Libero professionista

Committente SACOL S.r.l.
Descrizione Realizzazione di un complesso residenziale composto da quattro villini

quadrifamiliari per un totale di n. 16 unità abitative. Progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva in collaborazione, con studio Testa
(Conclusa)

Luogo di lavoro Italia
  

Date 06/2003 - 12/2004
Lavoro o posizione

ricoperti
Progettista

Tipo di attività o settore Progettazione urbanistica
Forma contrattuale Libero professionista

Committente O.R.P.F., GesimM Srl, Fineuropa S.p.A.
Descrizione Centralità Locale a Talenti: Promozione e redazione della Centralità Locale,

strumento urbanistico del PRG vigente
(Conclusa)

Luogo di lavoro Italia
  

Date 01/2003 - 06/2003
Lavoro o posizione

ricoperti
Altro

Tipo di attività o settore Edilizia industriale
Forma contrattuale Libero professionista

Committente CEIS S.r.l.
Descrizione responsabile tecnico ufficio Direzione dei Lavori per realizzazione stabilimento

industriale comune di Baia Mare per Natuzzi (Divani&Divani)
(Conclusa)

Luogo di lavoro Romania
  

Formazione  
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professionale
Date 06/2015 - 07/2015

Ente promotore ORDINE ARCHITETTI ROMA - CDO
Titolo Corso di aggiornamento di 40 ore per coordinatori sicurezza cantieri edili (D.

Lgs. 81/08)
Descrizione Il corso è rivolto ai professionisti e tecnici con mansioni di Direttore Lavori,

Coordinatore della Sicurezza, Direttore di Cantiere, che intendano approfondire
la propria conoscenza delle problematiche relative al cantiere, con particolare
riguardo ai rischi specifici.

  
Date 05/2016 - 05/2016

Ente promotore OAR IN COLLABORAZIONE CON ROMA CAPITALE, ORD. INGEGNERI DELLA
PROV. DI ROMA, COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
DI ROMA, COLLEGIO PROFESSIONALE PERITI INDUSTRIALI DI ROMA E PROV.,
ORD. DOTT. AGRONOMI E DOTT. FORESTALI DELLA PROV. DI ROMA

Titolo Roma Capitale attiva il S.U.E.T. Sportello Unico per l’Edilizia Telematico
DIRETTA STREAMING

Descrizione Acquisire le conoscenze sul SUET e la NIC.
Identificazione, accreditamento e compilazione delle domande.

  
Date 10/2017 - 06/2018

Ente promotore ORDINE ARCHITETTI ROMA - DIP. BENI CULTURALI - DIP. PROFESSIONE
Titolo La Semplificazione Paesaggistica, le novità nelle procedure autorizzative FAD

ASINCRONO
Descrizione -

  
Date 01/2020 - 12/2020

Ente promotore DEI Consultig srl
Titolo Aggiornamento 40 h Coordinatori Sicurezza

Descrizione Il DLgs. n. 81/08 prevede l’aggiornamento obbligatorio dei Coordinatori per la
progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili abilitati
all’esercizio della funzione.
L’aggiornamento deve avvenire a cadenza quinquennale, deve essere della
durata di 40 ore.
Il Corso ha l’obiettivo di aggiornare i Coordinatori in maniera organica
allineandoli tecnicamente e culturalmente

  
Date 10/2020 - 06/2021

Ente promotore ORDINE ARCHITETTI ROMA
Titolo Pareri e nulla osta igienico sanitario. Enti preposti alla verifica, regime

sanzionatorio attività commerciali FAD ASINCRONO
Descrizione Durante il webinar verranno esaminati gli aspetti igienico sanitari riguardanti

l’apertura di una attività commerciale in particolare l’esame progetto, il parere
preventivo, il nulla osta tecnico sanitario, le deroghe ai sensi art.64-65 D.lgs
81/08, la fase ispettiva e di controllo ed il relativo regime sanzionatorio per ogni
specifica attività: P.A.A.P., SIAN SPRESAL, SISP.

  
Capacità e 

competenze
personali

 

Madrelingua italiano
Altre lingue

Autovalutazione
Livello europeo

Comprensione Parlato Scritto
Ascolto Lettura Interazione Orale  

inglese A2 base A2 base A1 base A1 base A2 base
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
  

Capacità sociali abilità nel team working e coordinamento generale delle commesse
Capacità tecniche Progettazione architettonica;

Progettazione urbanistica;
Direzione dei Lavori;
Coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione;

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Lo studio inoltre svolge attività di consulenza ed analisi su operazioni immobiliari
come due diligence, perizie di stima e studi di fattibilità. I riferimenti delle
consulenze non vengono riportati nel presente CV per vincoli contrattuali di
riservatezza.

Capacità informatiche buona conoscenza pacchetto Office, autocad, photoshop
Patenti di guida tipo A/B

  
ULTERIORI

INFORMAZIONI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 -
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali".

 Lo stesso si riserva di far pervenire, qualora fosse richiesto, tutta la documentazione che possa
confermare la veridicità del presente curriculum.

 
lí 29/03/2021

architetto PANIERI Giuliano


