Studio di Architettura

Architetto Rocco Alessio
Via Matteotti I Trav.,4 -89044- Locri (RC)
Tel/Fax 0964 299 50 Cell 3 47 7 9 5 5944 E-mail dearch.desi sn@,libero.it
P.E.C.ralessio@oappc-rc.it C.F. LSSRCM67T28C695I P. IVA 02006600809
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Curriculum Vitae
Arch. Rocco Alessio

CURRICULUM
FonnltATo EURoPEo

VITAE PROFESSIONALE
|

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ATTO DI NOTORIETA'

--.;;---

l{
L"'i il

ì

(Art.2 Legge 4 Gennaio 1968 n. 15 e Art. I d.p.r.

403/98)

IHroRrunztotl PERSoNALI

Nome
cognome
lndirizzo

ROCCO

Alessro

abitazione Vn Caurennrg .89044. LOCru (RC)
Telefono 0964 29950 Cell, 347 7955944

Fax

Indirizzo studio
Cod. Fiscale
E-mail

Nazionalità

0964 29950

Via Matteotti lTrav.,4 89044 Locri (RC)
LSSRCM67T28C695l

dearch.design libero.it
Italiana

luogo di nascita

Crwrrxl (RC)

Data di nascìta

2811211967

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 28.12.00,n.445,per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara tut[o quanto segue.

Il

sottoscritto Rocco Alessio, nato a Ciminà (RC)

il

2811211967, residente

in loc. Cantarato

nel comune di Locri (RC)

DICHIARA

Ai sensi della legge 15/68 e sm quanto segue:
Titolo di studio

e

qualifiche

ha conseguito la Laurea in Architettura

il

0411211996, presso la Facoltà

di Architettura di

Reggio Calabria, discutendo la tesi

E IL COMUNE DI CIMINA:
IPOTESI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SISTEMA TI]RISTICO

" LE

PISORSE VALORIZZANTI IL TERKITORIO

RICE TTIVO' PAESE ALBERGO.

I

,,fr

Iscrizione all'ordine professionale

iscritto all'ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori
Provincia di Reggio Calabria dal1510711999 con iln"l420.

Iscrizione P.I.
P.I. 02006600809 in data 1010112000

YV

Curriculum Vitae
Arch. Rocco Alessio
S tr

utt ur a O r g an izzutiv

a

:

Lo studio di Architettura è cosi composto:

o
o
o
o

Studio professionale composto da 3 stanze più servizi;

N.2 postazioni di lavoro fisse collegate tra di loro con rete LAN;
N.1 postazione di lavoro composta da pc portatile con video da 17";
Stazione grafica in rete costituita da: plotter a getto di inchiostro a colori formato A0
e caricamento a
d'

o

rullo; stampante laser formato A4-A3; N.2 stampanti a getto

inchiostro formato A4;

Pacchetti software per disegni 2D-3D, verifiche dispersioni termiche

e

riqualificazioni energetiche;software di calcolo delle strutture in calcestruzzo armato;

o
Corsi

Biblioteca tecnica aggiomata;

frequentati:

. Nome e tipo di istituto di

istruzione

Ordine degli Architetti e PPC di Reggio Calabria

. Principali materie Direttiva 92157lCEÉ - D. Lgs, 626 e 494/96 - D.Lgs. n'81/2008
. Qualifica conseguita Abilitato alla sicurezza D'Lgs' n'81/2008
. Livello nella

classifìcazione
.

Luogo
. Data

. Nome e tipo di istituto di istruzione
. Principali materie
. Qualifica conseguita

. Livello nella classifìcazione
. Luogo

. Data
. Nome e tipo di istituto di istruzione
. Principalimaterie

Corso dr speciallzzazione professionale
Reggio Calabria
120 ore marzo/giugno 2000 e succ. aggiornamenti

Ordine degli Architetti e PPC di Reggio Calabria

La consulenza tecnica d'ufficio in materia civile e penale
Specializzazione
Corso di formazione professionale

Reggio Calabria
14t12t2004
Centro studi Kerakoll

lnnovazione tecnologica con dimostrazione in cantiere

. Qualifica conseguita

Di formazione

. Livello nella classificazione
. Luogo
. Data

Corso tecnico

. Nome e tipo di istituto di istruzione
. Principalimaterie
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
. Luogo
. Data

Locri

08t05t203-22t02t2005

SERFEM

Progettare la luce:bisogni classici secondo la UNI-En 12464-1e bisogni nuovi
Formazione
Corso di formazione professionale

Marina di Gioiosa Jonica
10t0712006

'*. "
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Curriculum Vitae
Arch. Rocco Alessio
. Nome e tipo di istituto di istruzione
. Prìncipali materie
'Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
. Luogo
. Data
. Nome e tipo di istituto di istruzione

. Principali materie

'

Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione

. Luogo
. Data

. Nome e tipo di istituto di istruzione
. Principali materie
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
. Luogo
. Data

. Nome e tipo di istituto di istruzione
. Principali materie
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
. Luogo
. Data
. Nome e tipo di istituto di istruzione

. Principali materie
. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione
. Luogo
. Data
. Nome e tipo di istituto di istruzione
. Principalimaterie
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
. Luogo
. Data
. Nome e tipo di istituto di istruzione

. Principali materie
. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

. Luogo
. Data

STACEC

La progettazione secondo le indicazioni dell'Ordinanza 3274
Formazione
Corso di formazione professionale
Bovalino (RC)
10t09t2004
Forum ltaliano della Progettazione

Parteciapazione,negoziazione,concertazione e consultazione:centralità del progetto
Formazione
Corso di formazione professionale

Vibo Valentia
11t10t2006
Ordine degliArchitetti e PPC di Reggio Calabria

Qualità e ceÉificazione degli studi professionali
Formazione
Corso di formazione professionale
Reggio Calabria
Dal

231 11

/2006 al 07 11212006

Ordine degliArchitetti e PPC di Reggio Calabria

Pianificazione Urbanistica e Paesaggio
Formazione
Seminario di formazione
Reggio Calabria
16t02t2007

Ordine degliArchitetti e PPC di Reggio Calabria

Costruzioni in zona sismica
Formazione
Corso di formazione
Reggio Calabria
Dal 26104107 al 02107

107

STACEC
La progettazione secondo il D.M. 14.092005 norme tecniche per le costruzioni
Formazione
Corso di formazione

Bovalino (RC)
20t07t2007
Con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e del Comune di RC

Workshop "Nuovo testo unico sulla

sicurezza"

!l,ilil,iJ?...,..
Reggio Calabria

30/06/2008

fl ,/
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Curriculum Vitae
Arch. Rocco Alessio
. Nome e tipo di istituto di istruzione
. Principali materie
. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

. Luogo
. Data
. Nome e tipo di istituto di istruzione
. Principali materie
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
. Luogo
. Data

. Nome e tipo di istituto di istruzione
. Principali materie
. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

. Luogo
. Data
. Nome e tipo di istituto di istruzione
. Principali materie

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

. Luogo
. Data
. Nome e tipo di istituto di ìstruzione

. Principali materie
. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

. Luogo
. Data

. Nome e tipo di istituto di istruzione
. Principalimaterie
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
. Luogo
. Data

KOLLMAX

lsolamento tecnico a cappotto
Formazione
Seminario Tecnico
Siderno (RC)
20t06t2008
Ordine degliArchitetti e PPC di Reggio Calabria

Modulo di aggiornamento per coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei
lavori nei cantieri temporanei o mobili ( D.Lgs, n'81/2008 art.98 comma 2 e Allegato XIV)

Abilitato alla sicurezza D.Lgs. n'81/2008
Corso di specializzazione professionale

Ardore

20Marzo 2009 Durata 8 ore

Ordine degli Architetti e PPC di Reggio Calabria
La relazione paesaggistica-analisi e valutazioni per la redazione degli elaborati
Formazione
Seminario di studio
Reggio Calabria
12 Maggio 2010

INAIL

La gestione della sicurezza nel cantiere

Aggiornamento D.Lgs n'81/2008
Convegno
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
04 Giugno 2010
Ordine degliArchitetti e PPC di Reggio Calabria

Modulo di aggiornamento per coordinatore per la progettazione e per I'esecuzione dei
lavori nei cantieritemporanei o mobili ( D.Lgs. n'81/2008 art.98 comma 2 e Allegato XIV)

Abilitato alla sicurezza D.Lgs. n'81/2008
Corso di specializzazione professionale
Locri
12 Luglio 2010 Durata B ore

Edicom Edizioni

Piano Casa Regione Calabria
Formazione
Seminario
Vibo Valentia
06 Ottobre 2010

. Nome e tipo di istituto di istruzione
. Principali materie
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
. Luogo
. Data
"? fi.Slìjtìr:$.ii§;

Curriculum Vitae
Arch. Rocco Alessio

. Nome e tipo di istituto di istruzione
. Principali materie

Ordine degliArchitetti PPC della provincia di Reggio Calabria

Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei
lavori nei cantieritemporanei o mobili (D.Lgs 81/08)

'

Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
. Luogo
. Data
. Nome e tipo di istituto di istruzione
. Principali materie
. Qualifica conseguita

. Livello nella classifìcazione
. Luogo

, Data
. Nome e tipo di istiiuto di istruzione
. Principali materie

Attestato difrequenza con verifica di apprendimento

Corso di aggiornamento
Ardore (RC)
02

luglio

AIPnD

2011

- Associazione

ltaliana Prove non Distruttive

-

Monitoraggio Diagnostica

Il ruolo delle PND per le verifiche di affidabilità
Formazione
Seminario
Reggio Calabria
16 Settembre 2011

STACEC

Adeguamento e miglioramento sismico di strutture esistenti
attraverso la tecnologia dell'isolamento sismico alla base

,

Qualifica conseguita

. Liveiio nella ciassificazione
. Luogo
. Data
. Nome e tipo di istituto di istruzione
. Principali materie

Formazione
Ccrsc di formazione
Bovalino (RC)

09 narzo 2012
Ordine degliArchitetti PPC della provincia di Reggio Calabria

Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei
lavori nei cantieritemporanei o mobili (D.Lgs 81/08)

, Qualifica conseguita
. Livello nella classifìcazione
. Luogo

. Data
. Nome e tipo di istituto di istruzione
. Principali materie

,

Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione

. Luogo
. Data
. Nome e tipo di istituto di istruzione

. Principali materie

, Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione
. Luogo
. Data

Attestato difrequenza con verifica di apprendimento
Corso di aggiornamento

Ardore (RC)

t'

21 nouembre2012
STACEC

ll recupero del patrimonio edilizio -metodi-tecnologie-prodotti
Attestato di frequenza

Corso diformazione
Bovalino (RC)
12 Dicembre 2012
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Curriculum Vitae
Arch. Rocco Alessio

h,e='a'd lavori pubblici

-

2710612007

-

Incarico per la redazione del progetto preliminare, definitivo, ed esecutivo,

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione lavori.

Interventi di messa in sicurezza scuole comunali comune di Sant'Ilario dello Jonio (RC).

Importo netto dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza €.141.780,00

-

21111107

-

Incarico di progettazione, definitiva ed esecutiva, direzione lavori,

Coordinatore sicurezza-relativo alf intervento di sistemazione strade Comunali
"Imperatore" "Saitta"- "Lungiari" nel comune di Portigliola (RC)

Importo dei lavori comprensivo degli oneri per lu sicurezza €.84.095,53

-

07102108- Incarico di progettazione,

definitiva ed esecutiva, direzione lavori,

Coordinatore sictrezza-relativo all'intervento "Messa in sicurezza strada

di

collegamento

Ciminà-Antonimina località Fantò" nel comune di Ciminà (RC)

Importo netto dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza €.37.045,71

l610ll09- Incarico di progettazione, definitiva ed esecutiva, direzione lavori,
Coordinatore sicurezza-relativo all'intervento "Completamento della strada interpoderale in

località Pietracalcina" nel comune di Sant'Ilario dello Jonio (RC)

Importo netto dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza €.56.030,21

1611112010- Incarico di progettazione, definitiva ed esecutiva, direzione lavori,

Coordinatore sicurezza-relativo all'intervento "Completamento della strada interpoderale in
località Pietracalcina" nel comune di Sant'Ilario dello Jonio (RC)

Importo netto dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza €.137.614,68

17 -06-2005

-

Incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori,

coordinatore della sictvezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per la

"Costruzione di un campo sportivo ricreativo polivalente" del comune di Ciminà.

Proeetto rimodulato nel 0711212012
Importo netto dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza

Locri

1110412013

CURRICULU,IÀ PROFESSIONALE

STUDIO TECNICO
ARCH. BARTOLO ANTONTO C.

Vio Vitforio lO2 Biorrco (RC)

+NI

I

CURRICULU,IA VITAE
Bortolo Antonio Cosimo

NOME:

NATO A

:

Melito di Porto Solvo (RC)

RESIDENTE TN:

Bionco (RC)

WA:

Piozza Stazione,9T

TELEFONO:

0964/9tLO21

Codice Fiscole:

BRTNNC6gPITFLIZX

Portito f.V.A.:

02380630802

Tndirizzo e- Mail:

bortoloontonio@virgi

I

io.

IL:

t7/to/1969

it

TITOLO DI STUDIO

1. Diplomo di Geometro
conseguito presso l'istituto Tecnico Stotole per Geometri 'Pitogoro", Siderno (RC);

2. Lourea di Dottore in Architetturo
conseguito presso l' Università degli studi Mediterroneo di Reggio Colabrio il 14 dicembre
2AOl, con voti 97/llO:
TITOLT PROFESSIONAIJ

1.

di Stoto per l'obilitozione ollo Professione di Architetto
sostenuto con esito positivo nello primo sessione dell'onno 2OO2/2AO3 presso lo Focoltà di
Architetturo, Università Mediterroneo di Reggio Colobria;

Esome

2. Iscrizione oll'Albo Professionole deqli Architetti Pionificotori Poesomisti e
Conservatori dello provincio di Reggio Colobrio
in dotq 04/06/2003 con il n" 1807

3. Corso di formozione per lo "sicurezzo de! Lovorro nei Contieri Temporonei o lAobili "
Corso di 120 ore in moterio di sicurezzo (Direttivo 92/57CEe - D.Lgs. 494/96/ort.10 - oll.V
- D.P.C.M. 528/99), conseguito il 23 moggio 2003 o Reggio Colobrio; e successivi moduli di
oggiornomento.

ATTIVITA' ESERCITATE
Professione di Architetto con Studio Tecnico in
pubblico e privofo.

Bionco

Vio Vittorio tOZ, nel

\/j

compo

-d§

CURRICULUAA PROFE5SIONALE

Lovori prrbblici

Data
e indirizzo del
o

. Nome

Anno 2fi)7
Comune di Portigliola (RC)

datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore Incarico professionale da Ente Pubblico
. Tipo di impiego Messa in Sicurezza degli edifici scolastici comunali varie nel comune di
Portigliola.
Importo € 70'087,01
. Principali mansioni e
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei
responsabilità lavori,.coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzrone, contabilità.

. Stato di

attuazione

In fase di Esecuzione

dell'incarico

Data
e indirizzo del
o

. Nome

Anno 2fi)7
Comune di Portigliola (RC)

datore di lavoro

. Tipo di azienda

settore
'Tipo di impiego
o

. Principali mansioni

e
responsabilità

. Stato di

attuazione

Incarico professionale da Ente Pubblico
Completamento ed ammodernamento tratti di strade comunali del
comune di Portigliola
Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori,
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,
contabilità. Importo € 84.095,53
Espletato - Ultimato.

dell'incarico

. Data
. Nome

indirizzo del
datore di lavoro
e

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

'

e
responsabilità

Principali mansioni

. Stato di

attuazione

dell'incarico

Anno 2fi)B
Comune di Bianco, (RC)

Incarico professionale da Ente Pubblico
Progettazione Definitiva, Esecutiva, Parere Antincendio, Assistenza
al Collaudo, Direzione Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione ooScuola Media" Centro Capoluogo.
Importo € 215.555,00
Progettazione Definitiva, Esecutiva, Parere Antincendio,
Progettazione di Impianti, Assistenza al Collaudo, Direzione Lavori,
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Espletato - Ultimato.

J

/,-/,\h,

'Data

'

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

. Stato di attuazione

Anno 2013
Comune di Africo, (RC)

Incarico professionale da Ente Pubblico
Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori,
redazione e Coordinamento del Piano di Sicurezza dei lavori di "
Ristrutturazione di un immobile confiscato in C/da Artarusa al fg. di
mappa n. 47 p.lla 169. Importo € 319.777,10
rogettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, Progettazione di
Impianti, Assistenza al Collaudo, Direzione Lavori, Coordinatore
della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
In fase di Progettazione
P

delf incaric«r

Si descrive di seguito la struttura operativa dello studio professionale (dipendenti,collaboratori fissi
*tez;afixe) del richiedente

e

o dei componenti l'associazione, il raggnppamento o la societa che presenta istanza:

-n2 personal comryter Wstazionertssa e relative stampanti;
-nl personal comryter portatile e relativa stampanle;
-n. 1 stampante plotter ;

-nl fotocopidore;
-n l programma di disegno tecnico "ZWCAD 2010";
-nl progrunma di disegru tecnico e renderizazione " EASY PROJECT CAD 3D";
-n.l prograrnma per il comryo metrico e la contabilità dei lavor| sicurezza sul posto di lsvoro, cerfficazione
energetica e rilievi topografici "Analist Group";
-n. l Sofiware per il calcolo strutturale " FaTA - E".
-n I Srurnento ktelittqre "LEICA VIVA GSAS PLUS -GEOSYSTEM" (Per rilievi topoqralìcù

fl sottoscritto dichioro sotto lo proprio

responsobilità che il contenuto del presente Curriculum.

risponde ol vero.

fnoltre il sottoscritto outorizzal' Ente per il trottomento dei doti personoli oi sensi dello legge
675/96 e s.m.i.

Bianco

ll,n/A4/?A13

tMV $

t

'ede

J

\

