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Nome 

SETTORE PROFESSIONALE 
Ambiti di prevalente 

interesse professionale 
Principali ruoli svolti 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Data 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Data 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 

Data 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie/ abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

CV AIVh. Alessandro Trionfetti 

INFORMAZIONI PERSONALI 

TRIONFETTI ALESSANDRO 

 
Restauro architettonico e strutturale, energie rinnovabili. 

Consulenze, progettista incaricato. 

24 Ottobre 2012 
Iscrizione all'ordine degli architetti, paesaggisti, pianificatori, · e 
conservatori della Provincia di Perugia, n° iscrizione 1413. 

4 Marzo 2011 
Università degli studi di Camerino 

Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di 
Architetto (Sezione A, settore architettura) nella sessione di 
Novembre 2010. 

16 Maggio 2007 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
Prima Facoltà di Architettura "L. Quaroni" 
C.d.L. Magistrale in Architettura - Restauro dell'architettura ( 
classe 4S}.
Tecnica delle costruzioni antiche e moderne (tema d'esame: scuola 
delle arti ornamentali a Roma). Corso integrato di Restauro (tema 
d'esame: il restauro della chiesa di S. Giuda Taddeo in Gaeta). 
Laboratorio di urbanistica (tema d'esame: viabilità e sistemazione 
dell'area portuale di Formia). Laboratorio di Progettazione III (tema 
d'esame: realizzazione di un edificio a scopo di civile abitazione in 
Trastevere a Roma).
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Titolo della Tesi 

Votazione 

Relatore 

Qualifica conseguita 

Data 

Nome e tipo di Istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Titolo della Tesi 

Votazione 

Relatore 

Qualifica conseguita 

Data 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione 
Votazione 

Qualifica conseguita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di impiego 

CV Are/i. Alessandro Trionfetti 

Consolidamento degli edifici storici. Tecnologie del recupero edilizio, 
Sistemi impiantistici nei beni architettonici, Legislazione per i beni 
culturali e ambientali. 

Valutazione della vulnerabilità sismica di edifici esistenti in muratura 
e proposta d'intervento. Edificio residenziale di fine ottocento in 
Prati, a Roma. 

110 e lode 

Prof. Luis Domingo Decanini 

Dottore in Architettura - Restauro dell'Architettura 

28 Febbraio 2005 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
Prima facoltà di architettura "L. Quaroni" 
C.d.L. triennale in Restauro e Conservazione dei Beni
Architettonici (classe 4).
Statica e teoria delle strutture, Scienza delle costruzioni, Storia
dell'Architettura, Geometria descrittiva, Rilievo dei Monumenti,
Laboratori di Restauro (tema d'esame del laboratorio di restauro III:
restauro della chiesa di S. Francesco d'Assisi in Gaeta) , Laboratori di
Progettazione.

Scuola delle arti ornamentalL di Roma: analisi delle tecniche 
costruttive e dei rimaneggiamenti. 

104/110 

Prof. Paolo Fancelli 

Dottore in Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici 

Luglio 1998 
Istituto Tecnico per Geometri "A. Di Cambio", Perugia (PG) 

44/60 
Diploma di Geometra 

Luglio 2010 - Luglio 2011 
Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica 
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", via 
Eudessiana 18, 00184 (Roma) 
Attività di ricerca e consulenza 

Contributo alla preparazione del rapporto sulle verifiche di 
adeguatezza alla normativa antisismica, edifici siti in Roma via S. 
Boccanegra 14, via Giovanni da Procida 1 e via Stamira 58. 

Ricerche archivistiche, rilievi architettonici e strutturali, 
organizzazione delle indagini svolte all1nterno dell'edificio, 
preparazione del modello per i calcoli statici e sismici, ipotesi 
d'intervento. 

Maggio 2010 - Luglio 2010 
Giemme & Partners s.r.l, 
Via Suvreto 321 00139 (Roma) 

Collaboratore alle operazioni di verifica strutturale degli edifici siti nel 
pressi dei cantieri dell'Autostrada A 14 In zona Porto Sant'Elpidio 
(FM). 
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Principali mansioni 

Date (da - à) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di impiego 

Principali mansioni 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di impiego 

Principali mansioni 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di impiego 

Principali mansioni 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di impiego 

Principali mansioni 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CV A1ch. Alessandro Trionfet/i 

Organizzazione e assistenza ai sopralluoghi effettuati negli edifici, 
elaborazione dei rilievi architettonici e strutturali, preparazione di 
elaborati grafici e tecnici. 

Ottobre 2009 - Febbraio 2010 

Università degli studi di Roma "La Sapienza" 
Facoltà di Architettura "Ludovico Quaronl" 
Vincitore bando di insegnamento del modulo di "Teoria delle 
Strutture" all'interno del corso di "Statica e Teoria delle Strutture" -
Corso B 
Preparazione ed esposizione delle lezioni tenute in aula, preparazione 
del materiale didattico, assistenza agli esami di profitto. 

Ottobre 2009 - Gennaio 2010 
Techingh s.r.l., Piazza dei Carracci 1, 00196 (Roma). 

Collaborazione alle attività svolte all'interno dello studio tecnico 
Vincita del concorso di restauro e risanamento conservativo e 
strutturale del complesso della Cervelletta indetto dall'ente "Roma 
Natura". 
Contributo alla progettazione esecutiva della restauro architettonico 
e strutturale della scuola Ex Pinelli in via Della Venezia Giulia in 
Roma. 

Agosto 2009 - Dicembre 2009 
Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica 
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", via 
Eudessiana 18, 00184 (Roma} 
Attività di ricerca e consulenza 
Contributo alla preparazione del rapporto sulle verifiche di 
adeguatezza alla normativa · antisismica, edifici siti in Roma via 
Livorno 52, Via Verona 30 ·e Viale Mazzini 106. 
Ricerche archivistiche, rilievi architettonici e strutturali, 
organizzazione delle indagini svolte all'interno dell'edificio, 
preparazione del modello per i calcoli statici e sismici, ipotesi 
d'intervento. 

Maggio 2009 - Luglio 2009 

Architetto Fabrizio Battisti, Via Luigi Lilio 65, 00142, Roma 

Collaborazione alle attività svolte all'interno dello studio tecnico. 
Collaborazione al rilievo architettonico e strutturale del castello 
medievale sito nel centro storico di Casape (RM). 

Ottobre 2008 - Aprile 2009 
Architetto Romeo Piccioni, Via Ignazio Silone 12, 01039 
Vignanello, (VT). 
Collaborazione alle attività svolte all'interno dello studio tecnico. 
Progettazione architettonica e strutturale di un nuovo Impianto 
agrituristico sito a Bomarzo (VT). 
Rilievo delle cantine medievali site nel centro storico di Vignanello 
(VT). 

Ottobre 2008 - Febbraio 2009 

Università degli studi di Roma "La Sapienza" 
Facoltà di Architettura "Ludovico Quaroni" 
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Tipo di impiego 

• Principali mansioni

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di impiego 

.. 

Principali mansioni 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni 

Date (da - a) 
Nome e Indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

CVArvh. Alessandro Trfonfelti 

Vincitore bando di insegnamento del modulo di 'Teoria delle 
Strutture" all'interno del corso di "Statica e Teoria delle Strutture" -
Corso B 

Preparazione ed esposizione delle lezioni tenute in aula, preparazione 
del materiale didattico, assistenza agli esami di profitto. 

Dicembre 2007 - Settembre 2008 
Studio associato d'ingegneria e architettura Morelli Fontana 
Ferrari, Via Ma:z:zini 123 (Roma) 
Collaboratore alle operazioni di verifica strutturale degli edifici storici 
e non siti nei pressi dei cantieri della metropolitana C di Roma . 

Assistenza ai sopralluoghi effettuati negli edifici, elaborazione dei 
rilievi architettonici e strutturali, preparazione di elaborati grafici e 
tecnici. 

Ottobre 2007 - Febbraio 2008 
Università degli studi di Roma "La Sapienza" 
Facoltà di Architettura "Ludovico Quaroni" 
Assistente al corso di "Statica e teoria delle strutture" tenuto dal 
prof. Fabrizio Moliaioli. , 

Collaborazione alle lezioni in aula, preparazione del materiale 
didattico, assistenza agli esami di profitto, gestione dei corsi di 
supporto agli studenti. 

Luglio 2007 - Settembre 2007 
Ing. Giulio Zarra, Via Pietro Fedele 12, 00179, Roma 

Contributo alla preparazione del progetto strutturale, in fase 
definitiva, della nuova sede dell'Università degli studi di Roma "La 
Sapienza" a Pietralata. 
Preparazione di elaborati grafici, computo metrico di massima. 

Marzo 2007 - Aprile 2007 
Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica 
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", via 
Eudessiana 18 (Roma) 
Attività di ricerca e consulenza 

Contributo alla preparazione del rapporto sulle verifiche di 
· adeguatezza alla normativa antisismica, edificio sito in Roma via
Cavallini 32.
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Madrelingua 

ALTRE LINGUE 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

PATENTE O PATENTI 

lTAUANO 

INGLESE 

BUONA 

BUONA 

BUONA 

Sistemi operativi: 
Windows XP-Vista-Seven 
Applicativi: 
Pacchetto Office: conoscenza ottima 
Autocad 2D e 3D: conoscenza ottima 
Adobe Photoshop: conoscenza ottima 
Primus DCF: conoscenza ottima 
3Muri (software per verifiche strutturali su strutture in muratura 
tradizionale) 

Patente cat. B - auto e motomunito 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi 
del D.Lgs 196/2003 "Codice In materia di protezione dei dati personali" 
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