
Curriculum Professionale -  Francesco Redi architetto 

  

arch. Francesco Redi  
 
Nato a Latina (LT) il 25 Gennaio 1970 
Iscritto all’Albo degli Architetti di Latina  al n. 643 dal 1998 
Studio in Roma, via Capo le Case 56, 00187 ROMA 
 
titoli di studio 
 

1997 Laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, relatore il Prof. Arch. L.Pellegrin. 
 
1998 Abilitazione all’esercizio professionale di Architetto conseguita presso l’Università "Federico II" di Napoli . 
 
2000  Corso per la sicurezza nei cantieri ai sensi della legge 626/94 e della  494/96  

 
2013  Corso di aggiornamento per la sicurezza nei cantieri ai sensi del D. lgs 81/2008  
 
 

Curriculum Professionale – Opere  
 
 

Come consulente collaboratore: 
 
Dal giugno 1996 al maggio 1999  
 

• è consulente collaboratore a tempo pieno dello studio di architettura "Studio Pellegrin Associati", Via dei 
Lucchesi 26,  Roma  - collabora direttamente con il Prof. Arch. Luigi Pellegrin a svariati progetti 

 
Dal maggio 2000 al aprile 2004  
 

• è consulente collaboratore a tempo pieno dello studio di ingegneria “Studio Michetti Associati”, Via Regnoli 
12, Roma  - collabora direttamente con il Prof. Ing. Antonio Michetti a svariati progetti 

 
 
come co-progettista incaricato: 

 
2002  

• Progetto di ristrutturazione del Teatro La Pergola a Firenze, nel gruppo vincitore del concorso ad inviti, 
capogruppo ing. Lino Perfetti. 

 
• Progetto strutturale della Stazione Astronomica di Cagliari, co-progettista con l’ing. Lino Perfetti 

 
 
2003 

• Progetto strutturale per  casa unifamiliare nel comune di Bellegra, (RM), progetto vincitore del concorso 
nazionale Una casa a Bellegra 2002 e del premio internazionale Dedalo Minosse 2008,  co-progettista ing. 
Antonio Michetti  

 
 
2009 

• Progettista incaricato, in gruppo,  dall’ATER Latina per progetto architettonico edificio per 24 alloggi con   
servizi comuni. 
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come progettista incaricato 

      
 
1999 / 2001  

• Progettazione e Direzione lavori per casa unifamiliare in località Sezze ( LT ). 
 
2001 

• Progetto e coordinamento in esecuzione della sicurezza per lavori di ristrutturazione e risanamento del 
campanile della chiesa di S. Michele Arcangelo a Roccamassima (LT). 

 
2003 / 2004 

• Progetto e Direzione lavori per le opere strutturali di una villa unifamiliare - Località:  Ostia Antica (RM) 
"Le Saline" - via Ugo Rellini n°45 

 
2004 

• Progetto strutturale per la ristrutturazione e riqualificazione funzionale dell'immobile comunale, VIII 
Municipio, via delle Averle 10 – Roma 

 
• Progettazione e Direzione lavori e coordinamento in esecuzione della sicurezza per villa tri-familiare in 

Monte Porzio Catone (RM). 
 

• Progetto Strutturale - villa unifamiliare - Centro Residenziale "Monte Gentile" - Ariccia (RM). 
 

2005 
• Progetto e Direzione lavori per le opere strutturali di una villa unifamiliare, in Anagni con accesso da via 

Ercolana 
 
• Progetto strutturale e Direzione Lavori, rifacimenti solai e tetti in legno e consolidamenti volte e murature, per 

complesso appartamenti sito in via S. Paolo N. 32 - ANAGNI (FR) 
 

• Consulente alla progettazione strutturale ed impiantistica definitiva - esecutiva, assistenza alla direzione 
lavori e prestazioni connesse relative all’intervento di recupero della Badia della Gloria di Anagni (Fr) da 
adibire a centro polifunzionale ricettivo-turistico-didattico, arch. Guglielmo Bulgarella e prof. Arch. Tancredi 
Carunchio. 

 
• Progetto Preliminare delle opere strutturali riguardo il sovrappasso a Via di Tor Bella Monaca - Municipio 

VIII  - Comune  di  Roma,  arch. Sergio Bianchi  e arch. Mario De Logu 
 
 
2006 

• Indagine statica per fabbricato condominiale in via Appia Antica, 79 - Roma 
 
• Progetto Preliminare delle strutture della nuova sede direzionale RAINBOW  s.r.l. in  Loreto (AN)  

 
 
2007 

• Progetto Esecutivo delle strutture della nuova sede direzionale RAINBOW  s.r.l. in  Loreto (AN) 
 

• Progetto Strutturale – Zona Hall – del “Dallah Hospital”, Riyadh, Arabia Saudita 
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2008 

• Direzione Lavori delle strutture della nuova sede direzionale RAINBOW  s.r.l. in  Loreto (AN) 
 
• Progetto strutturale per adeguamento e messa a norma del complesso scolastico San Vittorino con 

realizzazione di refettorio, COMUNE  DI  ROMA   -   MUNICIPIO  VIII 
 
• Consulenze tecniche strutturali per ANAS s.p.a. 
 
• Progetto strutturale per Lavori di ampliamento della scuola Elementare di via Spinetoli e della scuola Media 

di via Cantiano, COMUNE  DI  ROMA   -   MUNICIPIO  VIII 
 
• Progetto strutturale, consolidamento con ampliamento e sopraelevazione  per “ Complesso Residenziale 

Straffin” a Loreto, (AN) 
 
 

 
2009 

• Progettazione e Direzione Lavori delle strutture del fotovoltaico e del solare termico della nuova sede 
direzionale RAINBOW  s.r.l. in  Loreto (AN) per 300 kwh p. totali 

 
• Capitolato, direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza per Lavori di risanamento delle parti 

cementizie di Palazzina in Via  Affogalasino 62, Roma 
 
• Capitolato, direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza per risanamento facciate di Palazzina Via  

A.. Torlonia 35, Roma 
 
• Indagini strutturali  e progetto di consolidamento per  palazzina in Via Cassia 952 B, Roma 
 
• Direzione dei lavori strutturale per “ Complesso Residenziale Straffin” a Loreto, (AN) 

 
• Progetto di consolidamento strutturale di un attico in via Santa Maria dell’Anima, zona piazza Navona, 

Roma. 
 

• Progetto e direzione lavori per rifacimento di un solaio di terrazza giardino e superattico in via Rasella, zona 
Quirinale, Roma  

 
• Progetto e direzione lavori per ristrutturazione di appartamento attico e superattico a via della Scrofa, zona 

Piazza Navona, Roma  
 
2010 

• Progetto strutturale per nuova copertura in legno lamellare e nuovo refettorio della scuola Elementare in  
     San. Vittorino, COMUNE  DI  ROMA   -   MUNICIPIO  VIII 

 
• Progetto strutturale per parcheggi interrati nel comune di Accumoli, (RI) 

 
 
2011 

• Collaudo di un ponte carrabile, campata 12 metri, in via Corcolle, zona San Vittorino Roma, per conto del  
     Municipio VIII del comune di ROMA 
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• Pratiche Scia e perizia statica per coperture e  conversione amianto / fotovoltaico di due edifici industriali    

 in Pomezia, per 1.200 kwh p. totali 
 

• Capitolato, direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza per Locali interrati voltati in  Via  
     Rasella, zona centro storico a, Roma 

 
• Capitolato, direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza per il restyling dell’atrio della sede   
     centrale della società Engineering s.p.a. , via San martino della Battaglia, Roma 

 
2012 

• Indagine statica e rilievo completo del Fabbricato condominiale in via Capo Le Case 56, Roma 
 
• Restauro e risanamento conservativo delle facciate della corte interna di un edificio in piazza  
    Colonna a  Roma 

 
• Indagine impiantistica del Fabbricato condominiale in via Puglie 23, Roma 

 
• Ristrutturazione appartamento, attico e super attico in zona Centro storico, via della Vite 23, Roma 

 
• Ristrutturazione appartamento, attico in zona San Pietro a Roma, progetto e direzione lavori 

 
2013 

• Ristrutturazione di un negozio in centro storico, zona Quirinale a Roma, progetto e direzione lavori 
 
• Ristrutturazione di un appartamento in via Germanico, zona Prati a Roma, progetto e direzione lavori 

 
• Ristrutturazione di un appartamento in via Orti della Farnesina, progetto e direzione lavori 

 
• Intervento messa in sicurezza di un cornicione di un Palazzo in zona Centro storico, via della Vite, Roma 

 
• Progettazione di massima e definitiva del nuovo Campus, alloggi e aule comuni, scuola di formazione   

 “Enrico della Valle” a Ferentino per conto di Engineering. s.p.a. 
 

2014 
• Progettazione integrale e project management del nuovo Campus, alloggi e aule comuni, scuola di   

 formazione  “Enrico della Valle” a Ferentino per conto di Engineering. s.p.a. 
 
• Progetto “Hakuna Matata”,  progetto preliminare di complesso multifunzionale per accoglienza di 600 

rifugiati tra Niger e Ciad, committente “Casa Africa” Onlus 
 
• Restauro e risanamento conservativo, facciate e lastrici solari di una palazzina in via Abascanto a Roma, 

 zona Appia antica. 
 

Roma lì 
06.03.2014 

in fede 
arch. Francesco Redi 
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