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AAllddoo  GGrreeggoorrii  aarrcchhiitteettttoo  
 
 
DDaattii  ppeerrssoonnaallii  Cognome e Nome 
  Gregori Aldo 
 Residenza 
  Pescara, via S.Spaventa 45 
 Studio professionale 
  Prezza, via Bugnara 18a 
 Luogo e data di nascita 
  Milano, 26 novembre 1971 
 Nazionalità 
  Italiana 
 Stato civile 
  Libero 
 Codice fiscale 
  GRGLNR71S26F205J 
 Partita I.V.A. 
  02014560698 
 
 
EEssppeerriieennzzee  pprrooffeessssiioonnaallii  Esperienze maturate come libero professionista (incarichi diretti): 

 
  Anni 2011-12 
 Cliente e tipologia incarichi: 

 
 Impresa Mario Giammarco & C., Via Circonvallazione Occidentale, 83a - 

67039 Sulmona (AQ) 
- Direzione tecnica di impresa. 
- Analisi appalti e preparazione offerte. 
- Stesura budjet e programma lavori. 
- Pianificazione, controllo e gestione commesse. 
- Redazione perizie tecniche e contabilità lavori. 
- Gestione cantieri e subappaltatori. 
- Responsabile dell’applicazione delle normative e adeguamento 

impresa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 
106/09). 

- Gestione sistema qualità. 
- Verifica proposte di lottizzazione, rielaborazione e riprogettazione per 

la struttura aziendale. 
- approvvigionamenti di cantiere. 
 

 
 Impresa Novia Immobiliare,  Via Circonvallazione Occidentale, 83a - 

67039 Sulmona (AQ) 
- Revisione dei progetti architettonici, strutturali ed impiantistici per 

un intervento immobiliare nel Comune di San Giovanni Teatino 
riguardo due palazzine ad uso residenziale per complessivi 42 
appartamenti, valore complessivo circa € 3.400.000. 

- Direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
per la prima palazzina del complesso precedentemente menzionato. 

- Progettazione architettonica/decorativa della prima palazzina. 
- Progettazione architettonica, esecutiva, impiantistica e VVF della 

seconda palazzina di 20 appartamenti e piano interrato a garage e 
cantine, per un valore di circa € 1.800.000. 



- Direzione lavori e pianificazione cantiere. 
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 
- Progettazione grafica del materiale divulgativo. 

 
 
 Clienti privati 

- Progetto, DL e coordinatore per la sicurezza per un intervento di 
miglioramento sismico per un edificio danneggiato dal terremoto 
del 06.4.2009, importo lavori € 141.000 nel Comune di Pettorano sul 
Gizio (AQ). 

- Progetto, DL e coordinatore per la sicurezza per un intervento di 
consolidamento sismico di un aggregato danneggiato dal 
terremoto del 06.4.2009, importo lavori € 374.000 nel Comune di 
Raiano (AQ). 

 
 Condominio Via S.Spaventa 45 - 65126 Pescara 

- Amministrazione condominio 
 

  Anni 2000-2010 
 Cliente e tipologia incarichi: 

 
 Dima Costruzioni S.p.A., Via Emilia Levante, 8 - 40139 Bologna 

- Computer grafica 3D, rendering e relativo plastico ligneo 
 
 Comune di Torricella Peligna prov. Chieti 

- Progettazione preliminare e definitiva edificio civico 
 
 Mapro Costruzioni S.r.l., P.le Marconi 54/a - 66013 Chieti Scalo (CH) 

- Progettazione architettonica, digitalizzazione disegni esecutivi 
 
 P&P Immobiliare S.r.l., P.le Marconi 54/a - 66013 Chieti Scalo (CH) 

- Progettazione architettonica complessi residenziali, elaborazione 3D 
e grafica pubblicitaria, digitalizzazione disegni esecutivi 

 
 Di Marino Costruzioni S.r.l., Via Del Colle 6 - 66019 Torricella Peligna (CH) 

- Gestione ufficio tecnico, direzione lavori stradali, computazione, 
gestione sistema qualità (UNI EN ISO 9001-2000 VISION), 
progettazione architettonica residenziale 

 
 Stati Marmi e graniti, Via Lamaccio - 67030 Sulmona (AQ) 

- Consulenza per progettazione d’interni e simulazione 3D 
 

 Falegnameria Scipione, Viale della Repubblica - 67030 Sulmona (AQ) 
- Consulenza per progettazione d’interni e simulazione 3D 
 

 Openshell S.a.s., Via Papa Giovanni XXIII 60 - 67039 Sulmona (AQ) 
- Studio per la grafica e immagine aziendale 

 
 Associazione Culturale “John Fante”, 66019 Torricella Peligna (CH) 

- Studio grafico per associazione e varie eventi 
 

 Condominio Via S.Spaventa 45 - 65126 Pescara 
- Amministrazione condominio 

 
 Clienti privati 

- Progettazione architettonica edifici residenziali e di bar/ristoro, 
progettazione d’interni, studi di illuminazione accatastamenti, 
frazionamenti, direzione lavori, ristrutturazioni edilizie, pratiche per 
successioni, consulenza su investimenti immobiliari 

 
 
 

 Esperienze maturate come collaboratore di altri Studi di progettazione: 
 

 Anno 2006-10 
 Funzione: 

 Collaborazione professionale nella progettazione architettonica, esecutiva, 
pratiche edilizie, preventivazione, direzione lavori per costruzioni ed 



amministrazione immobiliare del Vicariato di Roma 
 Gestione e direzione Studio professionale e coordinazione direzione dei 

collaboratori 
 Compilazione pratiche, progetti e computi metrici secondo i criteri per 

approvazione e finanziamento CEI (Conferenza Episcopale Italiana) 
 
Lavori: 
 Progetto del “Centro Giovanni Paolo II”, Complesso parrocchiale S.Giustino 

martire (Centro di ricerca dotato di sale conferenza e camere tipo 
albergo), via Francesco Bonafede - Roma 

 Progetto di ristrutturazione di una ex colonia con cambio di destinazione 
d’uso ad albergo residence 4 stelle – Muravera (CA) 

 Progettazione opificio industriale per la produzione di natanti – Tolfa (RM) 
 Progettazione, manutenzione e conservazione di parrocchie e luoghi di 

culto a Roma e provincia 
 Progetto per l’ampliamento della Parrocchia di S.Maria della Perseveranza, 

Via della Pisana - Roma 
 Progetto per l’ampliamento della Parrocchia di S.Rita da Cascia, via 

Acquaroni - Roma 
 Progetto di rifacimento della Chiesa di S.Mario alla Romanina, 

recentemente distrutta da un incendio 
 Progetto di ristrutturazione dello stabilimento balneare Centro Caritas - 

Ostia 
 Progettazione di prefabbricati temporanei per il culto in nuovi quartieri di 

Roma 
 
Società: 
 Studio Statuti, Via Pietro Marchisio 12 - 00173 Roma 

 
 

 Anni 2005-2006 
 Funzione: 

 Collaborazione professionale 
 
Lavori: 
 Progettazione architettonica ed esecutiva edifici per abitazioni, complessi 

residenziali, edifici per enti pubblici (Camera di Commercio Prov. Chieti) e 
ristrutturazioni,  

 Progettazione urbanistica, studi di fattibilità, piani particellari 
 Computi metrici e DL 
 Computer grafica 3D e rendering 

 
Società: 
 Proietto & Partners, P.le Marconi 54/a - 66013 Chieti Scalo (CH) 

 
 

 Anni 2005-2007 
 Funzione: 

 Collaborazione professionale  
 
Lavori: 
 Progettazione edifici commerciali di medie dimensioni, rilievo e 

progetti di ristrutturazione di edifici di pregio storico (Palazzo Sanità e 
Palazzo Lancia a Sulmona), progettazione edifici residenziali 

 Progettazione urbanistica, redazione integrale di Piani Regolatori 
Generali (Villalago AQ e Rocca Pia AQ), studi di fattibilità, piani 
particellari, piani per insediamenti produttivi 

 Computi metrici e DL 
 Computer grafica 3D e rendering 

 
Società: 
 Studio tecnico Ing. Petrella, Via De Gasperi 4 - 67035 Pratola Peligna (AQ) 

 
 

 Anno 2004 
 Funzione: 

 Impiegato come architetto 
 



Lavori: 
 Progettazione edifici commerciali di grandi dimensioni (Megalò CH), 

progettazione opifici industriali, progettazione edifici direzionali ed edifici 
per ristoro e rifornimento su autostrade (Gruppo Sarni), progettazione di 
complessi residenziali 

 Progettazione urbanistica, studi di fattibilità, piani particellari, piani per 
insediamenti produttivi 

 Computer grafica 3D e rendering 
 Computi metrici e DL 
 Creazione grafica per la pubblicizzazione di iniziative commerciali, 

residenziale e di pubblica utilità 
 
Società: 
 Merlino Progetti, via Padre Ugo Frasca - 66013 Chieti 

 
 

 Anni 2000-2003 
 Funzione: 

 Impiegato come architetto 
 
Lavori: 
 Progettazione alberghi (Hotel Fossacesia Marina CH), progettazione 

villaggi turistici (Meditour a Petacciato CB), progettazione edifici 
d’abitazione 

 Progettazione innevamento artificiale comprensorio sciistico di Roccaraso 
(AQ) 

 Progettazione urbanistica Piani Regolatori Esecutivi e Generali (5 
PRE), studi di fattibilità, piani particellari, piani per insediamenti produttivi 

 Studi di impatto ambientale 
 Computer grafica 3D e rendering 
 Gestione sistema qualità UNI EN ISO 9001-2000 

 
Società: 
 Sintesis S.r.l., Via G.Matteotti, 2 - 66041 Atessa (CH) 

 
 
FFoorrmmaazziioonnee  2011 
   Aggiornamento per Coordinatore sicurezza cantieri edili in fase di 

progettazione ed esecuzione D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09 
  2010 
   Esperienza nella progettazione antincendio, in particolar modo nel settore 

alberghiero ricettivo e attività annesse. 
  2004 
   Abilitazione per Coordinatore sicurezza cantieri edili in fase di 

progettazione ed esecuzione D.Lgs 494/96 e 528/99 
  

2003 
  Corso Regione Abruzzo: “Progettista di infrastrutture in aree 

protette” 
 

2000 
  Abilitazione professionale. 
 

1998 
  Laurea in Architettura conseguita il 5 ottobre 1998 presso il Politecnico 

di Milano con una tesi di indirizzo progettuale dal titolo: "Un edificio 
polifunzionale per Orta San Giulio (NO)". 

 
1997, '96, '95 

  Corsi di Lingua inglese del Comune di Milano. 
 

1987-1991 
  Maturità artistica culturale. 

 
 
CCoommppeetteennzzee  Professionali 



   Ottimo senso pratico e spirito di sintesi 
   Propensione all’utilizzo dei sistemi informatici 
   Utilizzo dei sistemi di rilevamento topografico 
   Capacità di gestire commesse complesse e coordinamento professionisti e 

maestranze 
   Ottima conoscenza della gestione contabile dell’opera 
   Ottima abilità nel disegno a mano libera 
   Propensione al lavoro di gruppo. 
   

Norme Certificazione qualità 
   Gestione, organizzazione ed informatizzazione Studio secondo la “Norma 

UNI EN ISO 9001-2000” (campo di applicazione Servizi di ingegneria) 
   Gestione, organizzazione ed informatizzazione “Norma UNI EN ISO 

9001-2000 VISION” (campo di applicazione Imprese edili) 
   

Lingue 
   Buona conoscenza lingua inglese scritta e parlata 
  

Competenze informatiche CAD 
  Ottima conoscenza programma AUTOCAD ARCHITECTURE 2012 
  Ottima conoscenza programma AUTOCAD ARCHITECTURAL DESKTOP  
  Ottima conoscenza programma 3D STUDIO VIZ 
  Buona conoscenza programma 3D STUDIO MAX 
  Ottima conoscenza programmi per vettorializzazione e gestione 

territorio 
  

Grafica 
  Ottima conoscenza programma COREL DRAW 
  Ottima conoscenza programmi ADOBE 
  

Videoscrittura 
  Buona conoscenza programmi MICROSOFT OFFICE 
 
 

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 

 


