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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
E U R O P E O  

( C O N F O R M E  A L L ’ A L L E G A T O  N   
D . P. R .  2 0 7 / 1 0  E  S M I )  

DATI GENERALI

Professionista NICOLA MOSCHETTA

Iscrizione ordine ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ROMA             
E PROVINCIA - SEZ. A

Numero 15.699

Anno 27.01.2004

Studio di appartenenza Architetto Nicola Moschetta

Ruolo nello studio Titolare

Indirizzo Via Palermo, 74 – 00055 Ladispoli (RM)

Telefono 347.8833911

Sito internet www.moschettarchitetti.it 

E-mail info@moschettarchitetti.it 

E-mail certificata n.moschetta@pec.archrm.it 

C.F. MSC NCL 78D30 H501W

P.IVA 08326281006

Nazionalità Italiana

Data di nascita 30.04.1978

http://www.moschettarchitetti.it
mailto:info@moschettarchitetti.it
mailto:n.moschetta@pec.archrm.it


Pagina  - Curriculum vitae di 2
NICOLA MOSCHETTA

  

INCARICHI POLITICI PRESSO             
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

• Date (da – a) Giugno 2012 - Luglio 2013
• Nome dell’A.C. Comune di Ladispoli
• Tipo di impiego Delegato ai Lavori Pubblici

Riconfermato dalla nuova amministrazione a seguito delle elezioni comunali di maggio 
2012.

• Date (da – a) Agosto 2011 - Maggio 2012
• Nome dell’A.C. Comune di Ladispoli
• Tipo di impiego Assessore ai Lavori Pubblici

Incarico ricoperto da Agosto 2011 a Maggio 2012

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2006
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Cesarch

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di specializzazione sulla progettazione e sul dimensionamento degli 
impianti fotovoltaici

• Date (da – a) 16.03.2005
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Cesarch

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Diploma di abilitazione a coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la 
progettazione e la realizzazione dell’opera

• Date (da – a) 27.01.2004
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
Iscrizione alla Sez. A, Albo dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori di Roma e Provincia con il numero 15.699

• Qualifica conseguita Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore - Sezione “A”

• Date (da – a) 26.11.2003
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
Abilitazione all’esercizio della professione di architetto

• Età 25 anni

• Date (da – a) 03.04.2003
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Laurea Specialistica vecchio ordinamento presso l’Università degli studi “Roma Tre”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Progettazione e Riqualificazione urbana

• Tesi di Laurea “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA A LADISPOLI: Definizione del 
rapporto tra la città e il mare”

• Voto 110/110
• Note Laureato rispettando i tempi di corso in cinque anni accademici                                    

(a.a.1997/1998 - a.a. 2001/2002)
• Età 24 anni



Pagina  - Curriculum vitae di 3
NICOLA MOSCHETTA

• Date (da – a) 2000 - 2001
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
"Escola tècnica superior d’ Arquitèctura, Universitat Politecnica de Catalunya"

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Partecipazione al programma Erasmus presso la "Escola tècnica superior                 
d’ Arquitèctura, Universitat Politecnica de Catalunya", Barcellona - Spagna. 
• Approfondimento del metodo progettuale, delle tematiche del disegno industriale, e 
delle tecnologie delle tensostrutture partecipazione ad un corso (Progetto delle città e 
del territorio) di approfondimento delle tematiche urbanistiche della Catalunya in 
generale e della municipalità di Barcellona in particolare.

• Date (da – a) 1993 - 1997
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Istituto tecnico per Geometri “I.T.C.G di Vittorio”

• Qualifica conseguita Geometra
• Voto 54/60

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 2018 - ad oggi
• Nome NICOLA MOSCHETTA ARCHITETTI 

www.moschettarchitetti.it
• Indirizzo Via Palermo, 74 - 00055 Ladispoli (Rm)

• Tipo di azienda o settore Studio di architettura
• Tipo di impiego Libero Professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Titolare

• Date (da – a) 2003 - 2017
• Nome 

• Indirizzo Via Palermo, 74 - 00055 Ladispoli (Rm)
• Tipo di azienda o settore Studio di architettura

• Tipo di impiego Libero Professionista 
• Principali mansioni e 

responsabilità
Titolare

 

PROGETTI PRINCIPALI                                              
PER COMMITTENTI PRIVATI

• Date (da – a) 2021 - 2022
• Titolo lavoro Direzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo della Chiesa dei SS. 

Giacomo e Cristoforo del convento e dei fabbricati rurali – Imm.li vincolati ex 
D.lgs. 42/2004 provvedimento di tutela n. 58322 del 17/08/1925 Decreto Legge 
364/1909 art. 5 - Complesso monumentale “Isola Bisentina” (In corso di 
realizzazione)

• Tipo di impiego Direttore dei lavori
• Localizzazione Capodimonte (VT) - Lago di Bolsena

• Committente Privato
• Importo lavori —-

http://www.moschettarchitetti.it
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• Date (da – a) 2022
• Titolo lavoro Ristrutturazione e allestimento interno di Uffici (Realizzato)

• Tipo di impiego Progettista, Direttore dei lavori
• Localizzazione Ladispoli (Roma) - Viale Italia

• Committente Privato
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2021 - 2022
• Titolo lavoro Manutenzione ordinaria delle facciate - Riqualificazione architettonica 

(Realizzato)
• Tipo di impiego Progettista, Direttore dei lavori
• Localizzazione Ladispoli (Roma) - Via Palermo, 74 angolo viale Italia

• Committente Privato
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2021 - 2022
• Titolo lavoro Progetto e Direzione dei lavori per la ristrutturazione edilizia ed efficientamento 

energetico di un fabbricato residenziale (In corso di progettazione)
• Tipo di impiego Progettista
• Localizzazione Ladispoli (Roma) - Via Rapallo, angolo Via Nervi

• Committente Privato
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2021 - 2022
• Titolo lavoro Progetto e Direzione dei lavori per la ristrutturazione edilizia ed efficientamento 

energetico di un fabbricato residenziale (In corso di realizzazione)
• Tipo di impiego Progettista
• Localizzazione Ladispoli (Roma) - Via Lazio, 65

• Committente Privato
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2021 - 2022
• Titolo lavoro Progetto e Direzione dei lavori per la demolizione e ricostruzione di un 

fabbricato residenziale (In corso di realizzazione)
• Tipo di impiego Progettista
• Localizzazione Ladispoli (Roma) - Via dei Pini, 26

• Committente Privato
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2020 - 2021
• Titolo lavoro Progetto e Direzione dei lavori per l’allestimento allestimento interno del Bar - 

ristorante “MOODWORLD” (Realizzato)
• Tipo di impiego Progettista, Direttore dei lavori
• Localizzazione Ladispoli (Roma) - Viale Italia 82,84

• Committente Privato
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2020
• Titolo lavoro Progetto e Direzione dei lavori per l’allestimento allestimento interno della 

Pizzeria “LA TONDA” (Realizzato)
• Tipo di impiego Progettista, Direttore dei lavori
• Localizzazione Ladispoli (Roma) - Via Palo laziale

• Committente Privato
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2019
• Titolo lavoro Progetto e Direzione dei lavori per l’allestimento allestimento interno di un 

Ristorante - Pizzeria, “MOLENDINI AL BORGO” (Realizzato)
• Tipo di impiego Progettista, Direttore dei lavori
• Localizzazione Cerveteri (Roma) - Via Antonio Ricci, 9

• Committente Privato
• Importo lavori —-
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• Date (da – a) 2019 - 2020
• Titolo lavoro Progetto e Direzione dei lavori per l’allestimento allestimento interno di un 

Ristorante, “GUIDUCCIO” (In corso di realizzazione)
• Tipo di impiego Co-Progettista,
• Localizzazione Cerveteri (Roma) - S.S. Aurelia

• Committente Privato
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2019 - 2020
• Titolo lavoro Progetto per la ristrutturazione e nuova edificazione di due fabbricati residenziali 

(In corso di realizzazione)
• Tipo di impiego Progettista, Direttore dei lavori
• Localizzazione Ladispoli (Roma) - Via Arenile di Torre Flavia, 17

• Committente Privato
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2017 - 2019
• Titolo lavoro Progetto per la realizzazione di un fabbricato residenziale per un totale                     

di 11 appartamenti (Realizzato)
• Tipo di impiego Progettista, Direttore dei lavori
• Localizzazione Ladispoli (Roma) - Via Ancona 42/44

• Committente ARCADIA s.r.l.
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2019
• Titolo lavoro Progetto e ristrutturazione di due appartamenti (Realizzato)

• Tipo di impiego Progettista
• Localizzazione Ladispoli (Roma) - zona Campo sportivo

• Committente Privati
• Importo lavori —

• Date (da – a) 2019
• Titolo lavoro Progetto e Direzione dei lavori per l’allestimento allestimento interno di un Bar 

all’interno del Carrefour (Realizzato)
• Tipo di impiego Progettista
• Localizzazione Nepi (VT)

• Committente Privato
• Importo lavori —

• Date (da – a) 2018
• Titolo lavoro Progetto e Direzione dei lavori per l’allestimento di un DEHOR esterno a servizio 

di un Bar - Ristorante e allestimento interno “BRASSERIE DE NAIF”. (Realizzato)
• Tipo di impiego Co-progettista e Co-direzione dei lavori
• Localizzazione Cerveteri (Roma) - località Cerenova

• Committente Brasserie de Naif
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2018
• Titolo lavoro Progetto e Direzione dei lavori per la ristrutturazione di un appartamento 

(Realizzato)
• Tipo di impiego Co-progettista e Direttore dei lavori
• Localizzazione Ladispoli (Roma) - località Miami

• Committente sig.ri Sette - Lococo
• Importo lavori —

• Date (da – a) 2018 - 2019
• Titolo lavoro Progetto e Direzione dei lavori per la ristrutturazione di due appartamenti 

(Realizzato)
• Tipo di impiego Co-progettista e Direttore dei lavori
• Localizzazione Ladispoli (Roma)

• Committente Privato
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• Importo lavori —

• Date (da – a) 2017 - 2019
• Titolo lavoro Direzione dei lavori per la ristrutturazione di un fabbricato residenziale dei primi 

del novecento (1914) (Realizzato)
• Tipo di impiego Direttore dei lavori
• Localizzazione Marina di Pietrasanta (Toscana)

• Committente Privato
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2017 - 2018
• Titolo lavoro Direzione dei lavori per la ristrutturazione e arredi interni di una sede per uffici 

(Realizzato)
• Tipo di impiego Direttore dei lavori
• Localizzazione Milano (Lombardia)

• Committente Privato
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2017
• Titolo lavoro Progetto per la ristrutturazione della Gelateria - Pasticceria artigianale 

“MA.VI.” (Realizzato)
• Tipo di impiego Progettista, Direttore dei lavori
• Localizzazione Ladispoli (Roma)

• Committente Aldo Orsomando
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2016
• Titolo lavoro Progetto per la realizzazione della nuova sede di rappresentanza della “Massimi 

Aurelio & Figli s.r.l.” (Realizzato)
• Tipo di impiego Progettista, Direttore dei lavori
• Localizzazione Ladispoli (Roma)

• Committente Massimi Aurelio & Figli s.r.l.
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2016
• Titolo lavoro Progetto per la ristrutturazione di un appartamento” (Realizzato)

• Tipo di impiego Progettista, Direttore dei lavori
• Localizzazione Cerveteri (Roma)

• Committente Privato
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2015 - 2016
• Titolo lavoro Progetto per la ristrutturazione del ristorante “LA TERRAZZA - BISTROT SULA 

MARE” (Realizzato)
• Tipo di impiego Co-progettista, Direttore dei lavori
• Localizzazione Ladispoli (Roma)

• Committente Artware Services a.r.l.
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2014
• Titolo lavoro Direzione dei lavori per l’allestimento Centro Servizi comunale per la raccolta dei 

rifiuti solidi urbani   con la modalità “porta a porta” (Realizzato).
• Tipo di impiego Direzione dei lavori
• Localizzazione Ladispoli (Roma)

• Committente Massimi Aurelio & Figli s.r.l.
• Importo lavori —-
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• Date (da – a) 2012 - 2014
• Titolo lavoro Progetto per la riqualificazione architettonica e funzionale dello stabilimento 

balneare MALIBU’ (Non realizzato)
• Tipo di impiego Progettista incaricato
• Localizzazione Ladispoli (Roma)

• Committente Daniele Regano
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2012 - 2014
• Titolo lavoro Progetto per la ristrutturazione dell’ex casale Odescalchi (Realizzato)

• Tipo di impiego Progettista incaricato
• Localizzazione Ladispoli (Roma)

• Committente Casa COMUNE 2000 Società Cooperativa Sociale
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2011 - 2012
• Titolo lavoro Progetto per la ristrutturazione di una appartamento (Realizzato)

• Tipo di impiego Progettista incaricato
• Localizzazione Ladispoli (Roma)

• Committente Stefano Pariciani
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2011 - 2012
• Titolo lavoro Progetto per la ristrutturazione di una villa (Realizzato)

• Tipo di impiego Progettista incaricato
• Localizzazione Cerveteri (Roma)

• Committente Jane Carucci, Stefano Pinti
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2010 - 2011
• Titolo lavoro Progetto per la ristrutturazione di un appartamento (Realizzato)

• Tipo di impiego Progettista incaricato
• Localizzazione Cerveteri, località Cerenova (Roma)

• Committente Manuela Renna, Nicola Pagone
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2010 - 2011
• Titolo lavoro progetto esecutivo e Direzione dei lavori delle opere di urbanizzazione primaria 

di una lottizzazione nel Comune di Oriolo Romano, Viterbo (Realizzato)
• Tipo di impiego Progettista incaricato
• Localizzazione Oriolo Romano (Viterbo)

• Committente ICRET s.r.l. e committenti privati vari
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2010 - 2011
• Titolo lavoro Progetto di un fabbricato per 8 unità immobiliari con destinazione residenziale 

con principi di bioedilizia (Realizzato)
• Tipo di impiego Progettista incaricato
• Localizzazione Nepi (Viterbo)

• Committente SAGIM s.r.l.
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2009
• Titolo lavoro Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione di due appartamenti (Realizzato)                

• Tipo di impiego Progettista incaricato
• Localizzazione Ladispoli (Roma)

• Committente Pietro Ferrulli
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2009
• Titolo lavoro Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione di un parco condominiale in 

località San Nicola (Realizzato) 
• Tipo di impiego Progettista incaricato
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• Localizzazione Ladispoli, località San Nicola (Roma)
• Committente Condominio “Il Parco”

• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2009
• Titolo lavoro Progetto e direzione dei lavori per la ristrutturazione di una Villa Fronte mare in 

località San Nicola (Realizzato)                
• Tipo di impiego Progettista incaricato
• Localizzazione Ladispoli, località (Roma)

• Committente Coniugi Gibellino
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2008
• Titolo lavoro Progetto per la realizzazione di una struttura in metallo e vetro, su spazio 

pubblico, per ospitare i tavoli del Bar “Forti & Olivans”, Viale Italia             
• Tipo di impiego Progettista incaricato
• Localizzazione Ladispoli (Roma)

• Committente Valentina Tolli
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2008
• Titolo lavoro Progetto e direzione lavori di una piscina privata e servizi annessi (Realizzato)                

• Tipo di impiego Progettista incaricato
• Localizzazione Cerveteri (Roma)

• Committente Stefano Carucci
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2008 - 2009
• Titolo lavoro Progetto e direzione lavori di un complesso immobiliare e della Viabilità 

collegata di nr. 4 Ville unifamiliari con principi di bioedilizia (Realizzato)                
• Tipo di impiego Progettista incaricato
• Localizzazione Oriolo Romano (Viterbp)

• Committente N.V.M. s.r.l.
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2008
• Titolo lavoro Progetto e direzioni lavori per la Ristrutturazione edilizia di un edificio con 

destinazione residenziale (Realizzato)                
• Tipo di impiego Progettista incaricato
• Localizzazione Ladispoli (Roma)

• Committente Sorelle Donini
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2007
• Titolo lavoro Progetto di un giardino privato (Realizzato)                

• Tipo di impiego Progettista incaricato
• Localizzazione Roma

• Committente Luca Monni
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2007
• Titolo lavoro Progetto e direzioni lavori per la Ristrutturazione di un Chiosco – Bar sulla 

Spiaggia “Tabuleh” (Realizzato)                
• Tipo di impiego Progettista incaricato
• Localizzazione Ladispoli (Roma)

• Committente Evandro Evangelisti
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2007
• Titolo lavoro Progetto e direzione lavori del Centro Estetico “Ego” (Realizzato)                

• Tipo di impiego Progettista incaricato
• Localizzazione Roma
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• Committente Eleonora Belli
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2007
• Titolo lavoro Progetto di un edificio a destinazione residenziale e commerciale (Realizzato)                

• Tipo di impiego Progettista incaricato
• Localizzazione Cerveteri (Roma)

• Committente Carla Buccolini
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2006
• Titolo lavoro Elaborazione Progetto preliminare di un parco pubblico attrezzato all’interno 

della lottizzazione convenzionata Cerreto (superficie totale di c.a.75.900 mq)              
• Tipo di impiego Progettista incaricato
• Localizzazione Ladispoli (Roma)

• Committente Consorzio “Cerreto”
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2006
• Titolo lavoro Progetto e realizzazione di un villino trifamiliare all’interno della lottizzazione 

“Paglianello 2”  (Realizzato)          
• Tipo di impiego Progettista incaricato
• Localizzazione Capranica (Viterbo)

• Committente Franco Lechiancole
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2005
• Titolo lavoro Elaborazione Progetto preliminare di n. 10 aree da destinare a verde pubblico 

attrezzato all’interno della lottizzazione convenzionata “Cerreto” (superficie totale 
di c.a.14.000 mq)              

• Tipo di impiego Progettista incaricato
• Localizzazione Ladispoli (Roma)

• Committente Consorzio “Cerreto”
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2005
• Titolo lavoro Progetto per il restauro e risanamento conservativo di un’immobile (Realizzato)              

• Tipo di impiego Progettista incaricato
• Localizzazione Ladispoli (Roma)

• Committente Marina di Donato
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2005
• Titolo lavoro Progetto della ristrutturazione e dell’arredo dei locali interni di un’abitazione 

(Realizzato)              
• Tipo di impiego Progettista incaricato
• Localizzazione Roma

• Committente Massimo di Benedetto
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2005
• Titolo lavoro Direzione artistica “evento Thun 2005 Ladispoli” presso lo stabilimento balneare 

Arcobaleno
• Tipo di impiego Allestimento 
• Localizzazione Ladispoli (Roma)

• Committente Laura Macioni

• Date (da – a) 2005
• Titolo lavoro Progetto e direzione lavori delle sistemazioni esterne e dell'illuminazione di una 

villa (Realizzato)  



Pagina  - Curriculum vitae di 10
NICOLA MOSCHETTA

• Tipo di impiego Progettista incaricato
• Localizzazione Ladispoli (Roma)

• Committente Coniugi Caporusso
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2004
• Titolo lavoro Progetto per la ristrutturazione di un edificio residenziale nel centro storico di 

Manziana
• Tipo di impiego Progettista incaricato
• Localizzazione Manziana (Roma)

• Committente ICRET s.r.l.
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2004
• Titolo lavoro Progetto e realizzazione delle sistemazioni interne dei servizi igienici della 

Banca CARIVIT (Realizzato)  
• Tipo di impiego Progettista incaricato
• Localizzazione Ladispoli (Roma)

• Committente Mauro Antinori
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2003
• Titolo lavoro Progetto e realizzazione di una ristrutturazione di una villa (Realizzato)  

• Tipo di impiego Progettista incaricato
• Localizzazione Ladispoli (Roma)

• Committente Coniugi Caporusso
• Importo lavori —-

PROGETTI                                              
PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

• Date (da – a) 2016
• Titolo lavoro Incarico professionale per la direzione dei lavori di rifacimento integrale della 

pavimentazione e cassonettatura stradale di via Giovanni XXIII. (Realizzato)
• Tipo di impiego Direttore dei lavori

• Committente Comune di Ladispoli
• Importo lavori 97.000 €

• Date (da – a) 2015
• Titolo lavoro Incarico professionale per la direzione dei lavori di rifacimento integrale della 

pavimentazione e cassonettatura stradale di via Trieste, parte di via Fiume, via 
de Begnac, via Gentile e via Marinetti. (Realizzato)

• Tipo di impiego Direttore dei lavori
• Committente Comune di Ladispoli

• Importo lavori 433.000 €

• Date (da – a) 2014
• Titolo lavoro Incarico professionale per la direzione dei lavori di realizzazione edificio sede 

operativa soc. Flavia Acque s.r.l. (Det. Dir. n. 1652/2014) (variante di progetto in 
corso)

• Tipo di impiego Direttore dei lavori
• Committente Comune di Ladispoli

• Importo lavori 400.000 €

• Date (da – a) 2014
• Titolo lavoro Incarico professionale peril completamento dei lavori finalizzati alla piena 

fruibilità del Centro di Aggregazione Giovanile di Viale Mediterraneo (quartiere 
Cerreto) (Realizzato).
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• Tipo di impiego Progettista e Direttore dei lavori
• Committente Comune di Ladispoli

• Importo lavori 43.500 €

• Date (da – a) 2014
• Titolo lavoro Incarico professionale per la direzione dei lavori di Manutenzione straordinaria e 

ricostruzione di alcune strade, marciapiedi e parcheggi in Via Flavia, Via Milazzo, 
Via Suor Maria Spinelli, Via Bari, Via Amalfi, Via Siracusa e Via Genova 
(Realizzato).

• Tipo di impiego Direttore dei lavori
• Committente Comune di Ladispoli

• Importo lavori 240.000 €

• Date (da – a) 2010 - 2011
• Titolo lavoro Progetto esecutivo per la riqualificazione ambientale e gestionale del Parco 

Urbano “Via Firenze”
• Tipo di impiego Progettista incaricato

• Committente Casa Comune 2000, FA.SE.DA. Onlus
• Importo lavori 700.000 €

• Date (da – a) 2005 - 2010
• Titolo lavoro Incarico professionale per il progetto definitivo di una piazza pubblica all’interno 

della lottizzazione convenzionata Cerreto (superficie totale di c.a. 1.800 mq)
• Tipo di impiego Progettista incaricato

• Committente Comune di Ladispoli
• Importo lavori 255.000 €

• Date (da – a) 2009
• Titolo lavoro Incarico professionale per la predisposizione di un progetto preliminare per la 

riqualificazione e rifunzionalizzazione degli spazi verdi tra Via Ancona e             
Via Odescalchi. (1° Stralcio funzionale: Parcheggio interrato e sistemazioni 
sovrastanti per c.a. 150 posti Auto (Approvato con Del. di Giunta nr. 244 del 
12.08.2009) 

• Tipo di impiego Progettista incaricato
• Committente Comune di Ladispoli

• Importo lavori 4.500.000 €

• Date (da – a) 2009
• Titolo lavoro Consulenza urbanistica per la verifica delle “Proposte di accordo Pubblico – 

Privato” pervenute all’Amministrazione Comunale entro luglio 2009 
• Tipo di impiego Consulente

• Committente Comune di Ladispoli

• Date (da – a) 2009
• Titolo lavoro Studio per la ricostruzione Urbanistica degli atti amministrativi – progettuali  

della zona “Centro Civico” 
• Tipo di impiego Consulente

• Committente Comune di Ladispoli

• Date (da – a) 2008
• Titolo lavoro Incarico professionale per uno studio di fattibilità denominato “Viale Italia, Il 

salotto di Ladispoli” per la realizzazione di strutture in metallo e vetro, su spazi 
pubblici, per ospitare i tavoli dei bar e dei ristoranti del Corso principale della 
città di Ladispoli (Roma)

• Tipo di impiego Progettista incaricato
• Committente Comune di Ladispoli
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• Date (da – a) 2006
• Titolo lavoro Elaborazione Progetto definitivo di sistemazione ed arredo urbano dell’area 

pubblica, pedonale e carrabile, relativo a Via Duca degli Abruzzi (Realizzato)
• Tipo di impiego Collaboratore (progettista incaricato Arch. Luigi Farinelli)

• Committente Comune di Ladispoli
• Importo lavori 300.000 €

• Date (da – a) 2004
• Titolo lavoro Incarico professionale per la predisposizione di due varianti allo strumento 

urbanistico generale del Comune di Ladispoli con cui partecipare al “PRUSST – 
Patrimonio di San Pietro in Tuscia ovvero il territorio degli Etruschi; Affidamento 
incarico professionale per la riconfigurazione degli atti progettuali di interesse 
pubblico occorrenti per l’avvio della Conferenze servizi”. 
1° stralcio: Viabilità di collegamento con il porto e con il centro urbano 
Elaborazione progetto preliminare 
Importo lavori: 3.500.000,00 €  
2° stralcio: Svincolo Aurelia località Boietto 
Elaborazione progetto preliminare 
Importo lavori: 4.420.000,00 € 

• Tipo di impiego Progettista incaricato
• Committente Comune di Ladispoli

RICERCA DI FINANZIAMENTI PER 
ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

• Date (da – a) 2015
• Titolo lavoro Incarico professionale per la domanda di candidatura e redazione di 

progettazione tecnica preliminare, ai fini della partecipazione al bando 
ministeriale pubblicato sulla GU n. 249 del 26/10/2015 “interventi per la 
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate ed alla “Call for 
proposal - Energia sostenibile 2.0” . (Det. Dir. 2115 del 23.11.2015)

• Tipo di impiego Professionista incaricato
• Committente Comune di Ladispoli

• Importo lavori 2.160.000 € (Progetto per la riqualificazione sociale e culturale dei giardini centrali di 
via Ancona - via Odescalchi)

• Importo lavori “Call for Proposal” per i seguenti immobili pubblici: 1) Palazzo comunale; 2) Pallone di 
Via Firenze; 3) Depuratore comunale

• Date (da – a) 2014 - 2015
• Titolo lavoro Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 

2007-2013 Linea di attività “Fondo di promozione dell’efficienza energetica e 
della produzione di energia rinnovabile”, Avviso pubblicato sul BURL n. 60 del 
27/08/2013 (Realizzato).

• Tipo di impiego Progettista incaricato
• Committente AMICI NELLO SPORT S.R.L.

• Importo finanziamento 430.000 €
• Stato della pratica Progetto valutato “Ammissibile” - Progetto finanziato ed interamente realizzato                                         

(Amici nello sport s.r.l. - Prot. n. 63)

• Date (da – a) 2013 - 2014
• Titolo lavoro Call for proposal "Energia sostenibile" (POR FESR Lazio 2007-2013). azioni per 

migliorare l’efficienza energetica degli edifici pubblici situati nel territorio 
regionale.

• Tipo di impiego Delegato ai Lavori Pubblici
• Committente Comune di Ladispoli

• Importo finanziamento € 112.719 - € 482.394 - € 580.878
• Stato della pratica Nr. 3 Progetti valutati “Ammissibili” - Progetti finanziati ed interamente realizzati                                         
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• Date (da – a) 2012 - 2013
• Titolo lavoro "Efficientamento degli edifici privati" nella data del 01.08.2012 e relativi all'avviso 

pubblico approvato ed affidato in gestione a Sviluppo Lazio S.p.A. con 
Determinazione A10087 del 24.10.2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio n. 42 del 14.11.2011 Parte Terza (Realizzato).

• Tipo di impiego Progettista incaricato
• Committente Chiara Leonardi

• Importo finanziamento 18.608 €
• Stato della pratica Progetto valutato “Ammissibile” - Progetto finanziato                                             

(Lavoro completato e rendicontato)

• Date (da – a) 2012 - 2013
• Titolo lavoro "Efficientamento degli edifici privati" nella data del 01.08.2012 e relativi all'avviso 

pubblico approvato ed affidato in gestione a Sviluppo Lazio S.p.A. con 
Determinazione A10087 del 24.10.2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio n. 42 del 14.11.2011 Parte Terza (Realizzato).

• Tipo di impiego Progettista incaricato
• Committente Enrico Pariciani

• Importo finanziamento 5.300 €
• Stato della pratica Progetto valutato “Ammissibile” - Progetto finanziato                                             

(Lavoro completato e rendicontato)

COMPETENZE IN MATERIA 
URBANISTICA

• Date (da – a) 2017
• Titolo lavoro Incarico professionale per l’adeguamento degli elaborati della Variante generale 

al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) da introdurre a seguito della 
controdeduzione alle osservazioni. (Det. Dir. 2325 del 22.12.2016)

• Tipo di impiego Professionista incaricato
• Committente Comune di Ladispoli

• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2016
• Titolo lavoro Incarico professionale per la predisposizione del rapporto preliminare 

ambientale al fine della verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale 
strategica (V.A.S.) del Pianori Utilizzazione degli arenili (P.U.A.). (Det. Dir. 1417 del 
24.08.2016)

• Tipo di impiego Professionista incaricato
• Committente Comune di Ladispoli

• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2013 - 2016
• Titolo lavoro Redazione di una proposta di “Accordo pubblico – privato” per l’acquisizione al 

Patrimonio pubblico di terreni sottoposti a regime di “Vincolo espropriativo 
decaduto - Programma Integrato d’intervento di superficie pari a 24 ettari c.a.”

• Tipo di impiego Progettista incaricato
• Localizzazione Ladispoli (Roma)

• Committente Si.Fe. s.r.l.
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2009 - 2013
• Titolo lavoro Redazione di una proposta di “Accordo pubblico – privato” per l’acquisizione al 

Patrimonio pubblico di terreni sottoposti a regime di “Vincolo espropriativo 
decaduto” (adottata con delibera di Consiglio Comunale nr. 93 del 10.12.2010; 
approvata definitivamente con Determina Dirigenziale n. 1706 del 05.12.2013 )

• Tipo di impiego Progettista incaricato
• Localizzazione Ladispoli (Roma)

• Committente Stefano Guidolotti
• Importo lavori 500.000 € (valore delle aree cedute al patrimonio pubblico del Comune di Ladispoli)
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• Date (da – a) 2008 - 2009
• Titolo lavoro Progetto di una Lottizzazione convenzionata d’iniziativa privata denominata      

“Le Crete” (approvata definitivamente)
• Tipo di impiego Progettista incaricato
• Localizzazione Manziana (Roma)

• Committente Committenti privati vari
• Importo lavori —-

• Date (da – a) 2006 - 2009
• Titolo lavoro Progetto di una Lottizzazione convenzionata d’iniziativa privata denominata         

“Il Lazzaretto”  (approvata definitivamente)
• Tipo di impiego Progettista incaricato
• Localizzazione Oriolo Romano (Viterbo)

• Committente ICRET s.r.l. e committenti privati vari
• Importo lavori —-

CONCORSI DI ARCHITETTURA

• Date (da – a) 2004
• Titolo lavoro Concorso Europeo di Progettazione per la nuova Sede Comunale di Santa 

Marinella
• Tipo di impiego Capogruppo progetto
• Localizzazione Santa Marinella (Roma)

• Date (da – a) 2002
• Titolo lavoro 1° Premio per il Concorso di architettura destinato a studenti indetto dalla 

Facoltà degli Studi “Roma Tre” per la riqualificazione di Piazza S. Cosimato nel 
quartiere Trastevere, Roma. Tipologia del lavoro: Arredo urbano – Architettura 
del paesaggio

• Tipo di impiego Studente
• Localizzazione Roma

• Date (da – a) 2002
• Titolo lavoro Concorso di Progettazione per un ponte pedonale

• Tipo di impiego Collaboratore
• Localizzazione Manziana (Roma)

• Date (da – a) 2001
• Titolo lavoro Concorso Europeo di Progettazione per l'ampliamento di una scuola superiore

• Tipo di impiego Collaboratore (progettista arch. Luigi Farinelli)
• Localizzazione Bolzano

• Date (da – a) 2000
• Titolo lavoro Concorso Europeo destinato a studenti per la progettazione di un padiglione 

espositivo per l’università di Stoccarda
• Tipo di impiego Studente
• Localizzazione Stoccarda

• Date (da – a) 2000
• Titolo lavoro Concorso Europeo di Progettazione per un ponte sul Tevere, Roma

• Tipo di impiego Collaboratore
• Localizzazione Roma
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Ai sensi dell’articolo 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dichiaro la veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum 
professionale e autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Ladispoli, 19 Maggio 2022                                                                           

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRA LINGUA INGLESE SPAGNOLO

• Capacità di lettura ELEMENTARE BUONO

• Capacità di scrittura ELEMENTARE ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Ottime capacità dirigenziali, relazionali e di integrazione nell’ambito sociale e 
lavorativo, anche in ambienti già strutturati, ottimo il contatto e le relazioni con il 
pubblico: capacità acquisite anche durante il periodo di impegno amministrativo come 
Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Ladispoli. 
Ottima predisposizione a lavorare e collaborare in gruppo, forte curiosità ed interesse 
per gli scambi culturali e tutto ciò che riguardi la possibilità di entrare in contatto con 
persone, realtà e situazioni fuori dal contesto locale acquisita anche durante il 
programma di studio “Erasmus”.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Forte capacità organizzativa delle varie fasi del progetto, capacità di gestione e 
coordinamento con colleghi di pari grado e subalterni durante le fasi di lavoro.  
Abilità nella gestione dei rapporti con clienti e committenti acquisita nell’ambito delle 
esperienze lavorative già maturate e nella gestione dello studio professionale del quale 
sono titolare.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Ottima conoscenza del pacchetto Office; 
Ottima conoscenza del programma Autocad 2D e 3D; 
Ottima conoscenza dei programmi di modellazione 3D (3DSmax, Vray); 
Ottima conoscenza del programma di composizione grafica (Photoshop, Illustrator); 
Ottima conoscenza Internet e Posta Elettronica; 
Ottima conoscenza sia dell’ambiente di lavoro MAC che Windows

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Ottime capacità di progettazione e rilievo manuale 
Ottima capacità di realizzazione plastici e modelli di studio 
Forte interesse per i viaggi, la lettura e l’arte contemporanea

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE

Ottime capacità di gestione del processo costruttivo, della contabilità di cantiere e 
dell’organizzazione delle varie fasi lavorative: competenze acquisite nell’impresa di 
costruzioni di famiglia prima e nella società di costruzioni del quale sono stato 
Amministratore unico della società di costruzioni “NVM s.r.l.” dal 2007 al 2013; 
attualmente Amministratore unico della società di costruzioni “MOSCHETTA 
ARCHITETTI S.R.L.” attiva nel campo delle ristrutturazioni e dell’interior design.

PATENTE O PATENTI Automobilistica “B”

ULTERIORI INFORMAZIONI Pratico partecipando anche a competizioni amatoriali l’attività sportiva del ciclismo su 
strada e lo sci.

Architetto Nicola Moschetta 


