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Competenze:

Sono in grado di progettare e gestire costruzione di opere di architettura e
ingegneria edile, ho esperienza nella gestione del cantiere edile sia riguardo i
suoi aspetti della Sicurezza dei Lavoratori che sulla gestione tecnica
costruttiva. Utilizzo Vari software tra cui Autocad, 3DStudio Max e Revit oltre
la suite Office di Microsoft. Sono specializzato in progettazione Antincendio e
iscritto all’Albo del Ministero dell’Interno. Ho ottime capacità di gestione di
gruppi di lavoro che giornalmente coordino nel mio studio professionale.
Dal 2013 sono consulente tecnico per il Tribunale di Velletri (RM) in ambito
Civile e Penale.

Istruzione:

Ho conseguito il Diploma di Geometra nel 1998 presso ITCG “Michelangelo
Buonarroti” di Frascati (RM)
Ho conseguito la Laurea in Architettura presso l’università La Sapienza di
Roma (Specialistica percorso di 5 anni di studi). Anno 2005.
Ho preso una specializzazione in Coordinamento della Sicurezza dei Cantieri
Edili, presso la facoltà d’ingegneria dell’Università La Sapienza di Roma Anno
2005.
Ho conseguito una specializzazione in Progettazione Antincendio Presso
l’istituto superiore Antincendio dei Vigili del Fuoco di Roma. Anno 2010.

Ho svolto il Corso di Progettazione BIM (ore 90 di formazione) presso
l’Università La Sapienza di Roma superando anche l’esame Ufficiale Autodesk
per Revit. Anno 2014.
Ho svolto un Corso d’inglese intensivo di (ore 50 di formazione) presso la
Regent School di Edimburgo. Anno 2014.
Ho svolto un corso di formazione organizzato da ELIDEA Psicologi Associati
di Roma denominato “Autoimprenditorialità Architetti ed Ingegneri Web 2.0.
Il corso era finalizzato al personal branding, il social marketing e
all’internazionalizzazione dello studio di Architettura. Anno 2015
Continuamente frequento corsi e workshop di aggiornamento sulle mie attività
professionali.
Interessi:

Suono il Pianoforte e pratico lo Snowboard. Durante il mio corso di studi ho
frequentato il corso di Pittura ad Acquarello per utilizzare tale tecnica nel
rilievo del colore in architettura, principalmente per il restauro architettonico.
Inoltre ho giocato a Rugby nelle categorie giovanili con la squadra “Rugby
Frascati” e nella serie C Italiana con il “Castel Gandolfo Rugby” e con i
“Corsari Rugby Roma”. Lo studio della musica ed il Rugby mi hanno
accompagnato durante tutto il mio periodo di studio primari e secondari. Da
queste discipline ho assorbito e sviluppato il rispetto per il lavoro di gruppo, il
sostegno all’azione intrapresa e soprattutto il coinvolgimento nel lavorare per
un obbiettivo comune. La musica in particolare mi ha trasmesso una disciplina
mentale ed un accuratezza nello studio oltre che una straordinaria apertura ad
un mondo infinito fatto di sensibilità ed interazione fra uomo e arte che ancora
oggi spesso mi sorprende. Ad oggi con le mie esperienze lavorative, sportive e
più in generale di vita, posso dire con certezza una cosa molto importante, il
talento è uno dei più grandi inganni che ci è stato raccontato, il talento non
esiste. Al contrario esiste solo duro lavoro, allenamento e dedizione al fine di
raggiungere gli obbiettivi prefissati e soprattutto al limite del nostro impegno,
la differenza viene dal grado di resilienza personale che siamo in grado di
autotrasmetterci.

Cronistoria lavorativa
Da 2006/10 ad oggi
Fondatore dello Studio di Architettura Ferrari- Degli Effetti
Il mio ruolo consiste nella gestione totale dello studio comprese le
collaborazioni esterne. Nella maggior parte del tempo mi dedico alla
progettazione e alla direzione dei lavori, fornendo assistenza e operando in
prima persona nelle commesse che sto svolgendo per i miei clienti. La
progettazione nasce con le esigenze della clientela, il mio ruolo è quello di
tradurre in architettura i sogni e le sensazioni dei miei clienti.
Nello specifico lo studio si occupa di Progettazione di opere pubbliche e

private, architettura sostenibile, direzione lavori, sicurezza, prevenzione
incendi e assistenza alle imprese impegnate nel processo edilizio.
Tra i lavori più significativi di rilevanza pubblica c’è lo Studio di pre-Fattibilità
svolto per Metropolitane di Roma S.r.l. inerente il Prolungamento della
Metropolitana di Roma “Linea A”; la redazione del Piano Urbanistico di
recupero del Centro Storico di Monte Porzio Catone (RM) e il Rapporto
Preliminare Ambientale per la procedura di VAS (Valutazione Ambientale
Strategica) relativa al Programma Integrato del Comune di Velletri, località
Carbonara - San Pietro, la consulenza per l’iter autorizzativo di circa 50 MW
d’impianti di produzione energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico)
riguardante principalmente la parte vincolistica.
Tra i Lavori privati più importanti ho realizzato progettazioni e direzioni lavori
di opere residenziali, e industriali. In tali incarichi ho capito l’importanza della
coordinazione tra progettista e cantiere, ma soprattutto che il risultato in termini
professionali arriva solo un ottimo coordinamento di tutte le forze in campo.
Dal 2012/05 ad oggi
Esperto in Progettazione Integrata per Valmar Costruzioni S.r.l. Sede di Monte
Porzio Catone (RM)
Sto svolgendo per questa azienda il ruolo di coordinatore della progettazione e
nello specifico ho costruito la Business Unit dedicata all'efficienza energetica
ottenendo l'iscrizione all'AEEG (Autorità Energia Elettrica e Gas) come ESCo
per la gestione dei TEE (Titoli Efficienza Energetica) oggi gestiti dal GSE
(Gestore dei Servizi Elettrici). Per tale Azienda ho avviato la Business Unit di
Efficienza Energetica.
Ho progettato e diretto l’installazione di un Impianto Fotovoltaico di 8.33kW
installato su copertura a tetto.
Ho Progettato e sto organizzando la costruzione di un residence ecosostenibile
di 21 unità immobiliari quasi tutte in tipologia uni/bi-familiare nel parco dei
Castelli Romani. Al momento stiamo valutando la possibilità di realizzare un
impianto di teleriscaldamento a biomassa legnosa per servire le 21 unità
immobiliari.
Ho coordinato la presentazione di appalti integrati (anche con il ruolo di
Progettista) di importanti enti pubblici.
Dal 2013 ad oggi
Consulente per l’Azienda Tubi Impianti di Ciuffarella Pietro Ferentino (FR)
Ho coordinato la presentazione per appalti Integrati ed o fornito consulenza in
materia impiantistica alla Tubi Impianti di Ciuffrella Pietro di Ferentino (FR)
Italy

Conclusioni
Questo riassunto delle mie competenze è riduttivo rispetto alla mia carriera professionale fatta anche
di incarichi privati più o meno grandi ma che mi hanno temprato nel difficile ambito tecnico romano,
aiutandomi a sviluppare un metodo di lavoro comunque efficace e vincente. Per approfondimenti
non esitate a contattarmi. Le capacità di progettazione, realizzazione e gestione di opere edili sia
residenziali che industriali /commerciali sono ormai bagaglio culturale imprescindibile della cultura
dell’architetto, ma credo fermamente che l’importanza del controllo della gestione tecnica che ho
maturato in parallelo alla mia attività progettuale, l’inserimento della tecnologia BIM nelle fasi
lavorative e il supporto operativo di software di Project Management sono la strada per raggiungere
l’eccellenza nelle vari fasi del processo edilizio.
Roma, 16/12/2015
Architetto Gianluca Ferrari.

