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Data di nascita 25/06/1967 | Nazionalità italiana

• Data (7/11/2016 – in corso ) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dal 7/11/2016 svolge la sua attività in qualità di Funzionario Architetto (Cat. A)
presso la Struttura di Missione per gli Anniversari di Interesse Nazionale;
COMPETENZE

Tutte le competenze specifiche del Profilo di Funzionario Architetto (Cat. A)
della PA. Si occupa di appalti di servizi e di lavori, di restauro conservativo e di
allestimenti museali.

• (29/01/2004 – 6/11/2016)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dal 29/1/2004 ha svolto la sua attività in qualità di Coordinatore, Profilo
Funzionario Ingegnere - Architetto, III Area (Cat. A), presso il
Provveditorato Interregionale per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna.
Trasferita nei ruoli del personale del MIT dal 1/12/2005

COMPETENZE

Coordinatore Sezione 3, Ufficio 3 Tecnico 1 Provveditorato Interregionale
OO. PP. Lazio Abruzzo e Sardegna. Le cui competenze hanno riguardato gli
interventi nel Compendio FAO, ASI, immobili delle Istituzioni di Roma e
Provincia, dei Comuni della Provincia e dell’Agenzia del Demanio; si è
occupata prevalentemente di esecuzione di lavori pubblici, rivestendo i
ruoli di Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei lavori,
Collaudatore e Progettista;

INCARICHI RIVESTITI

- Responsabile dell’“Osservatorio permanente sulle tecniche di restauro e risanamento
conservativo”, D.P. n.559/SEG./PROVV del 30/7/2009;
- Delegato Rappresentante con funzioni di Presidente dell‟Organismo di Controllo del
PRUSST “Castelli Romani e Prenestini” art. 8 Accordo Quadro del 20/5/2002 incarico con nota
Provveditoriale, n. 45102 di Prot. Del 3/11/2006;
- Coordinatore del GDL preposto per la predisposizione del “Tariffario per il Recupero e il
Restauro” Decreto del Direttore Generale n. 38330 di Prot. del 21/7/2005;
- Coordinatore del GDL preposto per l’espletamento delle procedure di VIA e per le
progettazioni degli interventi previsti nel “Porto di Ponza- Nuovo Piano Regolatore PortualeStudio di impatto ambientale del progetto definitivo delle opere finalizzato alla Procedura
nazionale di VIA- Decreto Direttoriale n. 51375 di Prot. del 19/10/2005;
- Componente del GDL preposto allo “Studio sugli interventi infrastrutturali portuali nell’ambito
del previsto Corridoio trasversale tra la Spagna e le regioni del Mediterraneo orientale. Asse
Civitavecchia – Pescara – Ortona denominato “Corridoio 5 bis”, Disposizione del Direttore
Generale n. 38/SEG/DIR/GEN di Prot. del 17/5/2006;
- Componente del GDL preposto all’aggiornamento del “Tariffario Opere Edili”, Decreto del
Direttore Generale n. 27895 di Prot. del 26/5/2005;
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- Componente del “Gruppo Interforze” presso la Prefettura di Roma, Decreto Prefettizio
del 23/06/2004;
- Membro esperto interno del Comitato Tecnico Amministrativo, preposto alla valutazione
per l’approvazione delle Progettazioni del Provveditorato e di quelle pervenute da parte di altre
Amministrazioni o Enti;
- Iscritta all‟Albo dei Collaudatori del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.250 per
la Direzione Generale per la Vigilanza sulle concessioni autostradali;

LAVORI

- 2013-2016 ROMA – ROMA CAPITALE - Comprensorio direzionale Pietralata, opere di
urbanizzazione via Sublata - in qualità di Direttore o. dei Lavori;
Importo dei lavori € 53.305.338,05
- 2012-2016 ROMA AGENZIA DEL DEMANIO, -Lavori di ristrutturazione del compendio sito in
via Boglione da adibire a nuova sede dell’Agenzia delle Entrate-, in qualità di Responsabile
del procedimento e poi di Direttore dei Lavori;
Importo dei lavori € 30.000.000,00;
- 2013-2016 ROMA – ROMA CAPITALE - Lavori di realizzazione dello svincolo di
collegamento “Torrenova – Tor Vergata” e viabilità complanare in Roma; in qualità di Direttore
o. dei Lavori;
Importo dei lavori € 17.462.144,51
- 2013 ROMA – ROMA CAPITALE - Comprensorio direzionale Pietralata, Nuovo assetto di
viabilità III stralcio – 2° Lotto, in qualità di Direttore dei Lavori;
Importo dei lavori € 14.522.081,51
- 2006 PORTO DI CIVITAVECCHIA – Lavori di realizzazione del Terminal Commerciale II Lotto
-, in qualità di Direttore dei Lavori;
Importo dei lavori € 9.000.000,00
- 2010 ROMA – Ministero della Salute - Lavori di riqualificazione per la realizzazione di un
Centro polifunzionale per la salute pubblica, in qualità di Direttore dei Lavori;
importo dei lavori € 9.000.000,00
- 2004 ROMA – MIBACT -Lavori di restauro, adeguamento funzionale ed impiantistico
dell’edificio destinato ad Archivio storico dell’Istituto Luce nel Complesso demaniale di p.zza di
Cinecittà -, in qualità di Progettista;
importo dei lavori € 9.000.000,00
- 2007 ROMA – MIBACT- Interventi di restauro e di adeguamento funzionale ed impiantistico
del complesso sede della Scuola Nazionale di Cinema -, in qualità di Direttore dei Lavori;
importo dei lavori € 7.321.059,61
- 2007 ROMA – AGENZIA DELLE DOGANE - Lavori di recupero e riqualificazione e
adeguamento funzionale presso l’edificio denominato Ex Dogana di Porto Fluviale -, in qualità
di Direttore dei Lavori;
importo dei lavori € 7.023.430,87
- 2013 ROMA – AGENZIA DEL DEMANIO – Lavori di riqualificazione e adeguamento
funzionale immobile ad uso del Dipartimento del MIUR in via Carcani a Roma- in qualità di
Direttore dei Lavori;
Importo dei lavori € 7.477.400,84
- 2011-2016 CNR Monterotondo, ROMA- Lavori di realizzazione del Nuovo Centro ricerche
denominato “New Clinic” - , in qualità di Responsabile del Procedimento e poi di Direttore
dei Lavori;
Importo dei lavori € 6.997.644,35;
- 2005 ROMA – Ministero dell'Economia e delle Finanze -Lavori di riqualificazione e
adeguamento funzionale presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze- in qualità
di Direttore dei Lavori;
importo dei lavori € 6.214.219,14
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- 2008 ROMA – MIBACT- Interventi di restauro e di recupero funzionale degli ambienti da
destinare a spazi museali presso Palazzo Venezia -, in qualità di Direttore dei Lavori;
importo dei lavori € 6.491.840,22
- 2013 ROMA – ROMA CAPITALE - Comprensorio direzionale Pietralata, Nuovo assetto di
viabilità II stralcio –, in qualità di Direttore dei Lavori;
Importo dei lavori € 5.109.418,00
- 2013 ROMA – ROMA CAPITALE - Comprensorio direzionale Pietralata, Nuovo assetto di
viabilità I stralcio –, in qualità di Direttore dei Lavori;
Importo dei lavori € 5.466.129,83
- 2016 ROMA – Interventi di sicurezza urbana per la Prefettura – Complesso immobiliare ex
edificio scolastico in via Luigi Appiani, 32 a Roma in qualità di Responsabile del
Procedimento
Importo lavori € 4.000.000,00;
- 2012-2016 COMUNE DI FRASCATI - Lavori di recupero dei locali in viale Regina Margherita
in qualità di Responsabile del procedimento;
Importo dei lavori € 2.982.546,70
- 2010 ROMA – Ministero delle Comunicazioni – Progetto per la nuova sistemazione del
Museo Storico delle Poste e delle Comunicazioni , in Viale Europa a Roma, in qualità di
Direttore dei Lavori;
importo dei lavori € 2.115.729,40
- 2010 ROMA e PROVINCIA – attuazione degli interventi previsti
dalla convenzione n.
12752 del 28/4/2010 tra la Regione Lazio, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti –presso
gli Istituti Penali del Lazio, previsti dalla DGR n.875 del 19/11/2009”, in qualità di Progettista;
importo dei lavori € 2.000.000,00
- 2011 ROMA – Ministero della Giustizia - Lavori di rifacimento impianti tecnologici sede di via
Arenula -, in qualità di Direttore dei Lavori;
importo dei lavori € 2.000.000,00
- 2012 CIVITA CASTELLANA (VT) – FONDI CIPE Interventi presso le scuole -, in qualità di
Direttore dei Lavori;
Importo dei lavori € 1.800.000,00
- 2006 VENTOTENE - Lavori di realizzazione della nuova sede del Locamare –, in qualità di
Responsabile del Procedimento;
Importo dei lavori 1° Lotto € 500.000,00 importo lavori € 1.500.000,00
- 2005 PONZA - Lavori di manutenzione e restauro delle banchine nel Porto dell’Isola di Ponza
-, in qualità di Direttore dei Lavori;
importo dei lavori € 1.454.964,34
- 2010 ROMA - Lavori per l’adeguamento normativo e funzionale D.Lgs.81/08 uffici sede
Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas di via dei Crociferi, 19 -, in qualità di Direttore dei
Lavori;
importo dei lavori € 1.191.893,01
- 2014-2016 CNR Monterotondo, ROMA- Lavori di realizzazione del Nuovo Centro ricerche
denominato “New Clinic” – Realizzazione della Centrale al vapore e opere impiantistiche
annesse, in qualità di Direttore dei Lavori;
Importo dei lavori € 987.759,40;
- 2013 ROMA – ROMA CAPITALE - Comprensorio direzionale Pietralata, Alimentatrice DN
1000 2° FASE dal Centro idrico Prenestino a Ponte Lanciani, in qualità di Direttore dei
Lavori;
Importo dei lavori € 856.544,32
- 2011 ROMA – ROMA CAPITALE – Scuola Santa Beatrice -Lavori di riqualificazione -, in
qualità di Responsabile del Procedimento;
Importo dei lavori € 618.492,83
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- 2016 FAO – Lavori di messa in sicurezza delle facciate in travertino ed. A del Compendio in
qualità di Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori;
importo dei lavori € 600.000,00
- 2014-2016 FAO - Lavori di compartimentazione ed B-, in qualità di Responsabile del
procedimento e Direttore dei lavori;
importo lavori € 600.000,00;
- 2014-2016 FAO - Lavori di compartimentazione e completamento edificio B con realizzazione
filtri fumo e porte REI, ai piani 1° e terra e realizzazione canali di ventilazione e
pressurizzazione -, in qualità di Responsabile del procedimento;
importo lavori € 560.000,00;
- 2011 ROMA – INAF – Lavori di conservazione e adeguamento funzionale della sede
Centrale a Roma via Parco dei Mellini, 84 Roma in qualità di Direttore dei Lavori;
Importo dei lavori € 500.000,00
- 2015-2016 FAO – Lavori di messa in sicurezza delle facciate in travertino ed. C e B del
Compendio in qualità di Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori;
importo lavori € 400.000,00;
- 2014-2016 FAO - Lavori di messa in sicurezza lastre di travertino della facciata B-, in qualità
di Responsabile del procedimento;
importo lavori € 200.000,00;
- 2012-2016 FAO - Lavori di compartimentazione e completamento edificio B con realizzazione
filtri fumo e porte REI, ai piani 2°-3°-4°-5° e realizzazione canali di ventilazione e
pressurizzazione -, in qualità di Responsabile del procedimento;
importo lavori € 186.446,64
- 2013 ROMA – ROMA CAPITALE - Comprensorio direzionale Pietralata, Lavori di
realizzazione di un parcheggio provvisorio su via Cave di Pietralata - in qualità di Direttore dei
Lavori;
importo dei lavori € 183.651,96
- 2014-2016 FAO - Lavori di istallazione impianto elevatore edificio B con opere strutturali di
consolidamento per estensione vano-, in qualità di Responsabile del procedimento e
Direttore dei lavori;
importo lavori € 169.932,93;
- 2012 ROMA – ASI Agenzia Spaziale Italiana – Concorso per la realizzazione e istallazione di
opere d’arte presso la Nuova sede dell’ASI a Tor Vergata Roma -, in qualità di Direttore dei
Lavori;
Importo dei lavori € 100.000,00

COLLAUDI

- 2015-2017 L’AQUILA A/24 -viadotto S. Sisto- Interventi propedeutici all’adeguamento sismico
-; in qualità di Collaudatore;
Importo dei lavori € 9.061.160,21
- 2014-2017 ROMA – Collaudo in corso d’opera, lavori di recupero funzionale della Caserma
di Polizia di Stato “Ferdinando di Savoia” – Corpi D-E-F-G-H-L-M- piazzale e spazi sottostanti
–; (in corso) in qualità di Collaudatore importo lavori € 7.174.310,49;
- 2008 ROMA – Lavori di ristrutturazione dell’immobile adibito a sala prove della banda
Musicale del Corpo della Guardia di Finanza in qualità di Presidente della Commissione di
collaudo;
Importo dei lavori € 2.247.293,00
- 2007 COMUNE DI FRASCATI, - Collaudo in corso d’opera, collettore fognario località Colle
Maria, Colle Papa e completamento SS. Apostoli -, in qualità di Presidente della
Commissione di collaudo;
Importo dei lavori € 2.117.707,61
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- 2007 ROMA – Collaudo dei lavori di restauro e adeguamento impiantistico dell’ex archivio
legislativo di Palazzo Madama – Senato della Repubblica-, in qualità di Presidente della
Commissione di collaudo;
Importo dei lavori € 855.716,99
- 2005 TRAPANI - Collaudo in corso d’opera dei lavori di adeguamento funzionale della
Stazione Marittima nell’ambito del Porto di Trapani (I Lotto funzionale) -, in qualità di
Collaudatore;
Importo dei lavori € 848.064,27
- 2004 ROMA - Collaudo in corso d’opera dei lavori di restauro e sostituzione degli impianti
nella Palazzina Gregoriana nel Complesso del Quirinale – Presidenza della Repubblica –,
qualità di Presidente della Commissione di collaudo;
Importo dei lavori € 1.170.571,05

• (28/01/2002– 28/01/2004) MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
COMPETENZE

Dal 28/1/2002 al 28/1/2004 ha svolto la sua attività presso il Segretariato
Generale-Ufficio Studi- in qualità di Responsabile dell‟ “Osservatorio
sugli studi e le ricerche in materia di beni e attività culturali” e di
Redattore del “Notiziario”, ha scritto testi e recensioni;
Coordinatrice scientifica della Ricerca di livello nazionale “Musei Statali e
nuovi allestimenti” per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nota di
incarico Dirigenziale n. 5268/46.19.00/9 -25.02.00/17 del 27 gennaio 2004;

• (1/03/1988 – 27/01/2002)

MINISTERO DELL‟ECONOMIA E DELLE FINANZE
1 marzo 1988 vincitrice di Concorso pubblico per Funzionari;

COMPETENZE

Ha svolto la sua attività occupandosi dell’attuazione di quanto previsto dalla
L.358/91, relativamente al decentramento degli Uffici del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e in particolare di:
▪

valutazioni urbanistiche, studi di fattibilità, per la valutazione degli immobili da
destinare ai nuovi Uffici delle Entrate;

▪

verifica dell‟adeguatezza delle aree lavorative a quanto previsto dalla normativa in
ordine agli spazi destinati ai vari servizi mediante rivisitazioni progettuali delle aree
operative, valutazioni di rispondenza degli spazi agli standard lavorativi e ai requisiti
microclimatici ottimali, valutazioni di tipo ergonomico;

Dal 1996 al 1998 ha svolto la funzione di Responsabile per la sicurezza ai
sensi dell‟ex D. Lgs. 626/94 (D. Lgs.81/08) nell’edificio storico di via del
Clementino a Roma, sede della Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio
e di attività di coordinamento e consulenza per tutti gli uffici periferici di
competenza nella Regione Lazio in materia di sicurezza;
Dal 1998 al 2002 ha rivestito il ruolo di Controllore Titolare del Deposito
Generale Valori Bollati d‟Italia dove ha maturato esperienza in materia di
Contabilità pubblica;

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
- 2005 Iscrizione all‟Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di
Roma e Provincia n. 16960-A;
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- 2004 abilitazione alla professione di Architetto;
- 2003 Laurea specialistica (quinquennale) in Architettura, indirizzo tecnologico conseguita
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con la valutazione finale 106/110;
- 2003 Corso di formazione post-lauream, Progettare per tutti senza barriere,
sull’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici di pubblica fruizione, Università
degli Studi di Roma la Sapienza, patrocinato dal Ministero per le Infrastrutture e Trasporti;
-2016-2017 (88 ore) Corso “Appalti e contratti di lavori e servizi in base al nuovo Codice,
D.Lgs.50/2016” superato con profitto, organizzato dalla SNA Scuola Nazionale
dell’Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso il MIT Provveditorato
Interregionale OO.PP. Lazio Abruzzo Sardegna;
- 2002 Corso di formazione internazionale per dirigenti e funzionari della P.A., a cura
della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale SIOI per il Ministero per i Beni e le
Attività culturali, con la valutazione finale ottimo;
-2016 Corso “Efficienza e risparmio energetico negli edifici” presso il MIT Provveditorato
Interregionale OO.PP. Lazio Abruzzo Sardegna;
-2015 Corso “Consolidamento e restauro degli edifici storici” presso il MIT Provveditorato
Interregionale OO.PP. Lazio Abruzzo Sardegna;
-2015 Corso “Il Responsabile unico del procedimento nei contratti pubblici” presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione;
- 2013, Corso di “Progettazione e realizzazione di opere in zona sismica” presso Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- 2013, Corso Primus, presso OSNAP organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
- 2011, Corso di formazione “Dalle norme al cantiere: controlli, garanzie e responsabilità
nelle strutture in calcestruzzo armato”, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
- 2002, Corso di Autocad presso la ARCHIBIT Generation s.r.l. a Roma;
Novembre 1996, Corso di formazione D. Lgs. 626/94, presso la STC “Ezio Vanoni” a
Roma;
- 1995, Corso di lingua inglese full-time, presso la STC “Ezio Vanoni” a Roma;
- Settembre/ottobre 1991, Corso di lingua inglese full-time, presso il MILLS COLLEGE,
Okland, San Francisco USA;
- 1988, Corso di formazione per programmatori e sistemisti, presso la SOGEI a Roma, a
cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
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ESPERIENZE PROFESSIONALI MATURATE AL DI FUORI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
- 2016 ROMA Convegno ”Efficienza energetica nel contesto urbano vincoli ed opportunità” presso la
Pontificia Università Urbaniana a Roma in qualità di Relatore con l’intervento “Esigenze della P.A. e
difficoltà operative per il risparmio energetico”;
- 2007 Correlatrice tesi di laurea dal titolo “Documento preliminare alla progettazione per la
riqualificazione della Torre Faro di Fiumara Grande in Fiumicino (ROMA). Presso la Facoltà di
Architettura Valle Giulia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con Votazione finale
110/110 magna cum laude
- 2005 ROMA Campidoglio sala Protomoteca Convegno Internazionale di Museografia, ha
partecipato come Relatore proponendo un tema museale dal titolo “Contenitori e contenuti” analizzando
la relazione tra l’involucro museale ovvero l’edificio e i suoi contenuti di opere d’arte;
-2003 – 2006 Membro del Comitato Scientifico del Concorso internazionale di progettazione
museale “Giambattista Piranesi”, a Villa Adriana a Roma, patrocinato dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Facoltà italiane e straniere;
- 2003 - 2005 Membro del Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Urbanistica del Lazio;
- 2003 - 2005 Coordinatrice del gruppo di lavoro presso l’INU “Riqualificazione, regole della forma e
qualità urbana”, temi di approfondimento: i progetti urbani, le centralità del nuovo PRG di Roma, tra piano
urbanistico e progetto architettonico, nuove modalità per interventi di qualità urbana;
„Osservazioni al Nuovo PRG di Roma‟ al Comune di Roma, per l’Istituto Nazionale di Urbanistica;
-2003 redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un progetto di recupero del tessuto
urbano e del I Polo sanitario di Roma “Policlinico Umberto I”, quartiere di S. Lorenzo a Roma per
l’Agenzia Sviluppo Lazio della Regione Lazio;

Pubblicazioni

2013 “Verifica e validazione dei progetti”, DEI Editore;
2005 “La storia e le opere” Il Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio, Gangemi Editore;
2005 “Le realizzazioni contemporanee” Il Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio,
Gangemi Editore;
2001-2002-2003 “Notiziario” dei Beni Culturali numeri dal 65 al 73 , IPZS Edizioni;
recensioni per il “Notiziario” dei Beni Culturali, IPZS Edizioni;
articoli per la rivista “Urbanistica Informazioni” INU Edizioni;
articoli per la Rivista “Opere” del MIT;
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