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Curriculum-vitae professionale.
Dati anagrafici:
Ferdinando Montani , nato a Campagnano di Roma il 09/03/1958
Indirizzo professionale:
Campagnano di Roma , strada di Sant’Anna n° 13 cap. 00063
Alkaber street Fashloom - Tripoli (Libya)
Abilitazioni:
- Iscritto all’Albo degli Architetti di Roma e Provincia al n° 7706 sin dal 23-04-1986;
- Attestato di frequenza al corso di 120 ore ai sensi del D.Lgs. n° 494/96 art.10 comma 2 , rilasciato
dall’ordine degli Architetti di Roma e Provincia;
- Corso di aggiornamento obbligatorio (40 ore) D.Lgs. n° 81/2008;
Conoscenze informatiche:
Window XP- Seven -8
Autocad 2008-2009
Certus
Primus
Primus C
Parcus I-A
Conoscenze linguistiche:
Inglese B1
Quadro delle esperienze lavorative:
I lavori e le esperienze svolte negli anni di libera professione , sono stati indirizzati
in particolare:
- Progettazione , ristrutturazioni e Direzione Lavori ,di : ville , centri residenziali , palazzine di
civile abitazione , strade , urbanizzazioni primarie , edificio a torre per uffici (Libya) , sala
conferenze (Libya).
- Scavi e drenaggi ; perforazioni e getto di pali , micropali , tiranti attivi e passivi;
- Esecuzione di opere in calcestruzzo sia di massa che strutturali di elevazione;
- Coordinamento generale dell’attività operative di cantiere;
- Progettazione e disegno infrastrutturale opere temporanee di cantiere;
- Direzione Lavori opere di consolidamento strutturale ed architettonico;
- Progettazione e coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili di cui al D.Lgs.
n° 494/96 e D.Lgs. n°81/08;
- Negli anni dal 1986 al 1991 il sottoscritto ha ricoperto la carica di membro della Commissione
Edilizia del Comune di Campagnano di Roma.
Di seguito vengono riportati solamente i lavori piu’ significativi della carriera professionale esercitata ,
suddividendoli per incarichi pubblici e privati.

Incarichi Pubblici
Committente: Presidenza del Consiglio dei Ministri ; dipartimento Protezione Civile di Roma.
- Direzione lavori di somma urgenza , opere provvisionali e consolidamento del massiccio roccioso
Rupe Santa Lucia , in Campagnano di Roma. Anno 1990
- Direzione lavori per il consolidamento statico con opere in cemento armato in parete , pali e micropali
di sottofondazione , esecuzione chiodature attive e passive del massiccio roccioso Rupe Santa Lucia 1°
lotto , in Campagnano di Roma . Anno 1990
Committente : Comune di Campagnano di Roma.
- Progetto e Direzione lavori , restauro prospetti Palazzo ex Principe Chigi ; anno 1988.
- Direzione lavori Padiglione Cimiteriale . anno 1989;
- Progetto definitivo , Direzione Lavori , computi metrici per il consolidamento e ristrutturazione Chiesa
del Gonfalone 1° e 2° lotto ; anno 1988/89.
- Progetto preliminare definitivo esecutivo per l’ampliamento della scuola elementare ; anno 1992/93.
- Coordinamento della Sicurezza restauro Chiesa del Gonfalone 3° lotto; anno 2000/01.
- Coordinamento per la sicurezza recupero aree a verde pubblico , Parco Venturi; anno2001/02.
- Coordinamento per la Sicurezza Consolidamento e restauro chiesa dei Cappuccini;anno 2003/04.
- Progettazione , Direzione Lavori ,Coordinamento per la Sicurezza , ampliamento padiglione
Cimiteriale; anno 2006.
- Progettazione preliminare , definitiva nuovo padiglione cimiteriale lato Ovest ; anno 2009-2011.
- Progettazione strada di collegamento tra S.P.Sacrofano-Cassia e S.P. Campagnanese 1° lotto; anno
2009.
- Proposta di progettazione strada di collegamento tra S.P.Sacrofano-Cassia e S.P. Campagnanese 2°
lotto ; anno 2009.

Works carried out in foreign countries
Meera Contruction Company - (Tripoli - Libya)
Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya
Ufficio:Organization for Development of Administrative Centres (O.D.A.C.)
Compound militare Ketiba - Sirte
Coordinamento e Direzione Lavori , per:
Ristrutturazione totale Hanghar Sports Hall (superficie mq. 5.000);
progetto arredi fissi appartamento presidenziale;

Progettazione Preliminare e definitiva Conference Hall (650 seats);
Progettazione cucina industriale ;
anno 2010
Meera International for Construction and Real Estate ;
Alkaber Street - Fashloom (Tripoli - Libya)
- Progetto definitivo per la costruzione di un Hotel ; quartiere Dhara - Tripoli
anno 2010.
- Moschea Jama Al Nakah , Medina di Tripoli - Libya;
progettazione definitiva , esecutiva opere di restauro conservativo , co-progettista con
Innovation s.r.l.via J. Gagarin n°69 San Mariano di Corciano - Perugia.
Riferimento governativo : Libyan Management Authority of Historic Cities.
anno 2014 -2015
- Moschea Al Karamanli : antica scuola coranica "Ahmad Basha" , Medina di Tripoli-Libya;
progettazione definitiva , esecutiva opere di consolidamento e restauro conservativo , co-progettista
con Innovation s.r.l.via J. Gagarin n°69 San Mariano di Corciano - Perugia.
Riferimento governativo : Libyan Management Authority of Historic Cities .
anno 2014 -2015

Mr. Ahmed Ben Mammar – (Tripoli , Libya)
Progettazione preliminare e definitiva edificio a torre a destinazione uffici
mc. 22.000 - mq. 6000 - altezza ml. 55,00
anno 2014 (proposta)
Meera International for Construction and Real estate ;
Alkaber Street - Fashloom (Tripoli - Libya)
- Technical Support : proposta per il consolidamento e risanamento conservativo antiche mura della
Medina - Tripoli ; anno 2013.
- Technical Support : Moschea Jama Gurji , Medina di Tripoli - rilievi grafici e proposta per il
consolidamento muri perimetrali lato Est ; anno 2014.
- Technical Support : Moschea Mourad Agha , Tajura City - proposta per il il risanamento
conservativo della pavimentazione e del colonnato interno ; anno 2014.
- Technical Support : Moschee Al kerobpa , Dargouth , Chaib Alaain : relazione sullo stato di conservazione
degli immobili , problematiche evidenziate , redazione programma per la progettazione.
Ministro Awqaf
anno 2017.
Eursider s.r.l. - Pomezia (RM).
- Missione imprenditoriale in Azerbaijan - Baku , promossa da Italian Trade Agency :
ICE- Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle Imprese Italiane;
anno 2013
Bernardi Costruzioni s.r.l. - Formello (Roma)
- Missione imprenditoriale a Casablanca - Marocco ; anno 2014

Incarichi privati
Picalarga s.r.l. , Campagnano (RM)
per un periodo di 2 anni il sottoscritto ha collaborato alla progettazione di:

- Stato Città del Vaticano ,Biblioteca Apostolica Vaticana : progetto di ristrutturazione libreria
Barberini;
- Ministero LL.PP. complesso di via Priscilla Corpo “C”:ufficio speciale del Genio Civile : arredi fissi e
mobili .
- Edificio Demaniale di via della Stamperia n°8 Roma : arredi fissi e mobili , grandi vetrate;
- Edificio Demaniale di via del Seminario: Sala Galileo Galilei , realizzazione biblioteca;
- Presidenza della Repubblica tenuta di Castel Porziano : progettazione teatro sala ex cinema;
- Presidenza della Repubblica palazzo del Quirinale : progettazione vetrate e finestre blindate;
- Istituto Superiore di Polizia : arredi fissi e mobili , sala conferenze.
anno 1989-1991
- Flaminia s.r.l. – Genova.
Progetto preliminare , definitivo , esecutivo ,n°4 ville in Monterosi (VT) ;
anno 1993/94.
- Flaminia s.r.l. – Genova.
Progetto preliminare , definitivo esecutivo centro residenziale Poggio dell’Ellera in Campagnano anno
1992/94.
- I Lentischi s.r.l. – Genova.
Progetto preliminare , definitivo edificio civile abitazione e locali Commerciali Comune di Monterosi (VT) ;
anno 1992/94.
- Settevene s.r.l.- Genova
Progetto preliminare , definitivo , esecutivo realizzazione di un capannone industriale per produzione
marmitte catalitiche , zona industriale Comune di Nepi ; anno 1995.

Committente : S.I.R. Società Italiana Ristorazione, Roma
- ristrutturazione ed ammodernamento architettonico di un ristorante sito in piazzale
Jonio n° 39/c Roma ; anno 1997.
Immobiliare Lajonetto s.r.l. , Genova.
- Progetto preliminare definitivo esecutivo , Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione , palazzina di civile abitazione via Roma – Campagnano di Roma ; anno 1998
Committente : C.I.E. s.r.l. , Roma
- progetto cimitero Comunale di Poggio Mirteto (Rieti) , redazione computi metrici estimativi , particolari
costruttivi ;
Committente: Impresa Martella , Roma
- progetto preliminare , definitivo , esecutivo assistenza al cantiere edificio residenziale con annesso
centro commerciale , piano di lottizzazione “Bracciano Due” lotto n° 38 ; Comune di
Bracciano.
Committente : Soc. Coop. C.I.S. , Bracciano(RM).
- progetto preliminare e definitivo edificio residenziale , piano di zona 167 di Castel Giuliano,
Comune di Bracciano .
Committente: Soc. C.E.S.M.A. , Roma
- progetto preliminare ,e definitivo per la realizzazione di un edificio residenziale con annesso centro
direzionale piano di lottizzazione “Bracciano Due” lotto n° 43.
Consorzio “I Condotti-Vallefredda” , Campagnano(RM).
- progettazione esecutiva e particolari costruttivi direzione lavori opere di urbanizzazione primarie 1°
lotto , lottizzazione “Vallefredda” Comune di Campagnano di Roma superficie ; anno 2001.
Immobiliare Lajonetto s.r.l. Genova.
- Progetto preliminare definitivo esecutivo , assistenza alla Direzione Lavori , Coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione , palazzina di civile abitazione via Turati – Campagnano
di Roma ; anno 2000/01
Stintino Immobiliare s.r.l. , Genova.
- Progetto preliminare definitivo esecutivo , assistenza alla Direzione Lavori , Coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione palazzina di civile abitazione via San Sebastiano –
Campagnano di Roma ; anno 2000
Sig. Annesi Mario , Campagnano(RM).
- Progetto preliminare definitivo esecutivo , Direzione Lavori , Coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione villa unifamiliare con piscina – Campagnano di Roma ; anno 2001/03.
Azienda Agricola Flavio Silvestri , Fara Sabina (RI).
- Progetto preliminare definitivo esecutivo ,Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione Recupero di manufatti agricoli in agriturismo ; anno 2005/06.
Belvedere Immobiliare s.r.l. , Genova
- Progetto preliminare definitivo esecutivo , Coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione palazzina di civile abitazione via G. Carducci– Campagnano di
Roma ; anno 2004/05
Edilmaro 81 s.r.l. Roma
- Progetto preliminare definitivo esecutivo , computi metrici , Direzione Lavori , Coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Recupero di un fabbricato per villa
bifamiliare – Bracciano ; anno 2004/06.
Belvedere Immobiliare s.r.l.- , Genova
- Progetto preliminare , definitivo , computi metrici palazzina di civile abitazione loc. Monte Razzano _
Campagnano di Roma ; anno 20006/09
La lobbra s.r.l. Genova.
Progetto preliminare definitivo esecutivo , Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per la
realizzazione di un centro residenziale per n° 28 villini loc. il Sassone – Bracciano ; anno 2002/09.
Edilmaro 81 s.r.l. Roma
- Progetto preliminare definitivo esecutivo , computi metrici , Direzione Lavori , Coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di n° 4 villini – Bracciano ; anno 2006/08.
SA.PI. Immobiliare s.r.l. – Campagnano (RM).
Progetto preliminare ,definitivo ,esecutivo, Coordinamento per la Sicurezza per la realizzazione di n° 6
villini , loc. Monte Razzano – Campagnano ; anno 2006/09.

Ciufolini Vittorio Montani Anna. – Campagnano (RM).
Progetto preliminare ,definitivo ,esecutivo, Coordinamento per la Sicurezza per la realizzazione di n° 4
villini , loc. Cavolelli – Campagnano ; (in esecuzione).
Di Benedetto Fausto – Bracciano(RM).
Progetto definitivo studio di fattibilità intervento edilizio per strutture a ciclo residenziale per anziani ; loc.
Cotognola , mc. 21.500 - anno 2017
Il sottoscritto consente alla S.V. il trattamento dei dati personali a norma della Legge n° 675/1996 e
successive modifiche ed integrazioni
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