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CURRICULUM VITAE
DATI ANAGRAFICI:
SPAZIANI VINCENZO
nato a Montalto di Castro (VT) il 29 Settembre 1967 e ivi residente in
Via Adriatica n°43 Cod. Fisc.: SPZVCN67P29F419R
Studio Tecnico:
Circonvallazione Vulci n°5 a Montalto di Castro (VT) - Tel./Fax 0766879907 - Cell. 338-7488910

TITOLI DI STUDIO e ATTESTATI:
- Diploma di geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico “Vincenzo Cardarelli” di
Tarquinia (VT) nell’anno 1985/86.
- Corso di Laurea in Architettura con indirizzo di specializzazione in Tutela e Recupero
del Patrimonio Storico ed Architettonico, presso la Facoltà di Architettura dell’Università
degli studi di Firenze; laureato il 20 Marzo 1997 presso il Dipartimento di Processi e
Metodi dell’Architettura con una tesi su “Organizzazione e metodologia progettuale della
Giugiaro Design e Italdesign”.
- Lingua straniera: - FRANCESE (buona conoscenza della lingua parlata e scritta)
- Abilitazione Professionale presso l’Università degli Studi di Firenze nella II° sessione
1997, dibattuta nel Dicembre 1997.
- Iscrizione all’Albo degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Pianificatori di Viterbo e
Provincia dal 28-03-1998 al n° 347.
- Conseguimento, nel Marzo 1999, di attestato di frequenza a specifico corso in materia di
Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili (D.L. 14-08-1996, n° 494) e successivi aggiornamenti
- Conseguimento, nel Luglio 2010, di attestato di ''Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione'' (RSPP) ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 81/2008, con
successivi aggiornamento ultimo nel Novembre 2016 e le indicazioni contenute nell’
Accordo tra Stato e Regioni del 21/12/2011

ATTIVITA’ PROFESSIONALE:
Dal Marzo del 1998 svolgo attività di libero professionista e dopo un primo periodo
trascorso collaborando con professionisti d’esperienza, ho intrapreso alcune importanti
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consulenze presso aziende sia a livello internazionale sia locale. In particolare, dal
Febbraio 2001, per circa un anno, come consulente per conto dell’ufficio “Interior Design”
della SALVATORE FERRAGAMO s.p.a. (Firenze) con la qualifica di responsabile per il
coordinamento e la progettazione di tutti i negozi con marchio “Ferragamo” ubicati in
Europa centrale. Qui ho seguito personalmente l’attività logistica e realizzativa per le
manutenzioni ordinarie e straordinarie, oltre che di progettazione di circa venti negozi tra
cui:
-

-

-

Parigi (due negozi –mq. 45 e 75- presso “Galeries Lafajette” in Boulevard Haussmann, un
negozio -mq. 75- della società giapponese affiliata al marchio Ferragamo “MitzugishiFrance” in Boulevard des Capucines n°25, due negozi -mq. 50 cad.- presso i magazzini
“Printemps” in Boulevard Haussmann, un negozio presso “Bon Marché in rue de Sèvres e
un negozio –mq.90- in Avenue Montagne n°45);
Londra (un corner all’interno dei magazzini “Harrods”, un negozio –mq. 75- della società
giapponese “Mitzugishi” in Room of Luxury n°135, un corner presso lo scalo aeroportuale
di “Heathow T1” e un negozio –mq. 600- sito in Old Bond Street n°24);
Vienna (un negozio –mq. 660- in Kohlmarkt n°7);
Cannes (un negozio –mq.220- lungo Rue de la Croisette);
Düsseldorf (un negozio –mq.250- in Königsallée n°28);
Inoltre interventi di ripristino e/o manutenzione in altri punti vendita ubicati ad Amsterdam
(P.C. Hoofstraat n°59/61), Praga (Parizska St. n°10), Bruxelles (Boulevard de Waterloo
n°62) e a Berna (Banhofstrasse n°40).

Dal settembre 2001 al settembre 2003, la mia attività di consulente si è svolta presso la
“Ethos Progetti” s.r.l. (Viterbo) con mansioni mirate alla progettazione civile e allestimento
d’interni. Tra i vari progetti ed allestimenti, curati personalmente o in compartecipazione
con altri colleghi, si menzionano alcuni:
-

Allestimento sala conferenze presso la caserma S.A.S. di Viterbo;
Progetto di completamento edilizio, coordinamento lavori e allestimenti villa Sigg.
Giacchetti-Socciarelli a Grotte di Castro (VT);
Progetto architettonico villa Sig. Chiovelli a Montefiascone (VT)
Progetto ristrutturazione interni con relativi allestimenti villa Sig. Zanobi all’interno del
quartiere S.Pellegrino a Viterbo;
Allestimenti interni e relativo progetto integrale degli arredi abitazione Capitano G. Del Deo
a Viterbo;
Allestimenti interni e relativo progetto integrale degli arredi villa Sig. Onofri a Caprinica
(VT);
Progetto per l’allestimento di tre souites presso “Hotel Balletti” a Viterbo;
Progetto per l’allestimento show-room “Lema” a Mosca (Russia);
Progetto allestimenti ed arredi per casa di cura a Carbognano (VT).

Dal 2003/2004 ad oggi le consulenze per grandi e piccole aziende lasciano
definitivamente il posto alla libera professione che si concretizza in incarichi di vario
genere ed entità tra cui si riportano di seguito quelli più rappresentativi per lo più di
provenienza pubblica:
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Progetto per la nuova clubhouse nel circolo sportivo tennis di marina di Montalto di Castro,
seguendo anche le attività di Direzione Lavori e coordinamento Sicurezza (CSP e CSE) –
(committente: Comune di Montalto di Castro);
Redazione di Variante al P.R.G. per progettazione inserita all’interno di contratto d’area
(committente: Nautica Del Pio);
Opere di ristrutturazione interna per realizzazione refettorio scolastico - Scuola Media
Capoluogo (committente: Comune di Montalto);
Coordinatore Sicurezza in fase di progetto ed in fase di esecuzione per ristrutturazione
locali patrimoniali in Largo del Forno Vecchio. trasformazione in struttura socio-sanitaria di
supporto (committente: Comune di Montalto);
Progettazione, D.L. e Coordinamento Sicurezza "Ampliamento Palazzetto dello Sport in
Loc. “Arcipretura" (committente: Comune di Montalto);
Progettazione, D.L. e Coordinamento Sicurezza "Fattoria Disabili": ampliamento e
ristrutturazione in Loc. "La Valeria" (committente: Comune di Montalto);
Progettazione; D.L. e Coordinamento Sicurezza per manutenzione straordinaria coperture
scuola elementare e materna a Pescia Romana (committente: Comune di Montalto);
Incarico per la Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza per un impianto
sportivo a marina di Montalto di Castro – Skate Park (committente: Comune di Montalto);
Molteplici progettazioni di Ville signorili con relativa D.L. e Coordinamento Sicurezza.

Al fianco delle commesse pubbliche e di molteplici incarichi privati, dal 2008/2009 con
l’avvento dell’era delle rinnovabili si concretizzano alcune importanti opportunità
professionali che mi vedono coinvolto soprattutto nel settore del fotovoltaico al fianco di
grandi gruppi e fondi internazionali. L’esperienza acquisita in tale ambito ha permesso di
confrontarmi con grandi cantieri (fino a circa 400 maestranze presenti) e soprattutto con
l’organizzazione ed il coordinamento di un importante numero di aziende ed artigiani
presenti in simultanea nelle aree di lavoro.
Di seguito i principali incarichi:
-

-

-

Soc. CASSIOPEA PV s.r.l. – (Azienda controllata da SunRay Holding S.r.l.) –
Coordinamento Sicurezza in fase di progetto e in fase di esecuzione per l’impianto
fotovoltaico da 24MWp, in Loc. Quartuccio a Montalto di Castro.
Pratica edilizia per la realizzazione di una Control Room (progetto, D.L., Coordinamento
Sicurezza e accatastamento);
Soc. CENTAURO PV s.r.l. – Coordinamento Sicurezza in fase di Progetto (CSP) e in fase
di Esecuzione per l’impianto fotovoltaico da 9MWp, in Loc. Quartuccio a Montalto di Castro
Soc. ANDROMEDA PV s.r.l. - Coordinamento Sicurezza sia in fase di progetto che in fase
di Esecuzione (CSE) per gli impianti fotovoltaici da 45 MWp e da 6 MWp, rispettivamente in
Loc. Caprarecce e Loc. Prataccione a Montalto di Castro.
Pratica edilizia per la realizzazione di una Control Room (progetto, D.L., Coordinamento
Sicurezza e accatastamento);
Soc. SUNPOWER Italy s.r.l. – Redazione riconfinazioni e di piani quotati per impianti
fotovoltaici da 24 MWp, da 10 Mwp, da 12,5 Mwp e 60 Mwp, per un complessivo di oltre
200 Ha; Rilievo e picchettamento di collettori per smaltimento acque meteoriche; Indagini
geologiche e geognostiche per impianti fotovoltaici da 12,5 MWp e 60 MWp, con relative
analisi chimiche dei terreni; Progettazione di mitigazione a verde per impianti fotovoltaici
per oltre 100 MWp.
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Soc. OFFICINE ELETTRICHE NUOVE s.r.l. – In riferimento al progetto di una centrale
fotovoltaica da 2,65MWp + ampliamento do 0,99 MWp in Loc. Quartuccio, a Montalto di
Castro, si è collaborato sin dalle fasi iniziali, alla progettazione, realizzazione di
frazionamenti, piani quotati e picchettamenti di tutte le strutture; Redazione di pratiche
edilizie specifiche (Permessi di Costruire) e Coordinamento Sicurezza in fase di Progetto
(CSP) ed Esecuzione (CSE);
Soc. TERNA s.p.a. –Coordinamento Sicurezza in fase di Progetto (CSP) e in fase di
Esecuzione (CSE) per l’ampliamento della sottostazione in Loc. Mezzagnone a Montalto di
Castro.
Soc. SOLARE ROMA s.r.l. – Redazione di frazionamenti catastali multipli, riconfinazioni e
identificazione delle quote plano-altimetriche tramite realizzazione di piano quotato per
impianto fotovoltaico sito in Anguillara (ROMA) da 13 MWp.
Soc. PHENIX RENEVABLE s.r.l. - Conferimento di incarico per coordinamento in fase di
Progetto (CSP) ed Esecuzione (CSE) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da
24MW in loc. Sugarella a Canino (VT);
Soc. LEONE PV s.r.l. - Conferimento di incarico per coordinamento in fase di Progetto
(CSP) ed Esecuzione (CSE) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 0,85MW in
loc. Gramiccia a Tarquinia (VT);
Soc. ANDROMEDA PV s.r.l. - Conferimento di incarico per coordinamento in fase di
Progetto (CSP) ed Esecuzione (CSE) per attività di ripristino dell’intera evacuation-line di
02 impianti fotovoltaici per complessivi 51MW.
Soc. OCTOPUS Investments Limited (UK) – Consulente per coordinamento attività di
indagini archeologiche preventive su terreni destinati alla costruzione di impianti
fotovoltaici.
Soc. Vivaldi Energia srl – Incarico di Responsabile Lavori (RL) per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico da 9,86 MW.
Soc. Verdi Energia srl – Incarico di Direttore Lavori (DL) per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico da 13,0 MW.
Soc. Paganini Energia srl – Incarico di Coordinatore in Fase di Progettazione (CSP) per la
realizzazione di un impianto fotovoltaico da 13,8 MW.
Soc. Tosti Energia srl – Consulente per coordinamento attività di indagini archeologiche
preventive su terreni destinati alla costruzione di impianti fotovoltaici.
Soc. Cilea Energia srl – Consulente per coordinamento attività di indagini archeologiche
preventive su terreni destinati alla costruzione di impianti fotovoltaici.
Soc. Tosti Energia srl – Incarico di Coordinatore in Fase di Progettazione (CSP), nonché
di Responsabile Lavori (R.L.), per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 15,0 MW.
Soc. Cilea Energia srl – Incarico di Coordinatore in Fase di Progettazione (CSP), nonché
di Responsabile Lavori (R.L.), per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 15,0 MW.

Montalto di Castro Agosto 2017.
In Fede
Arch. Spaziani Vincenzo

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

