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

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 
Anagrafica 

 CLAUDIO FAVALE 
NATO AD APRILIA (LT)  IL 04/03/1954 

Indirizzo  VIA TORINO, 20 – 04011 APRILIA  (LT) 
cittadinanza  ITALIANA 

Telefono  06 92014353 
Fax  1782245831 

E-mail  claudiofavale@tiscalinet.it 
Nazionalità 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA: 
PROGETTI 

 Italiana 
 
 

 

• Date (2016)  Realizzazione nuova chiesa parrocchiale Sacra famiglia di Nazareth - Albano 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Importo lavori 
 

 PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA DI NAZARETH 
Via delle pesche - 00041 Albano Laziale (RM) 
Ente Religioso 
Progettista incaricato 
Progettazione e Direzione Lavori 
€ 450.000,00 

• Date (2016)  Ristrutturazione chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo - Pomezia 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Importo lavori 
 

 PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
 Via Jacopo da Lentini - 00040 Pomezia (RM) 
Ente Religioso 
Progettista incaricato 
Progettazione e Direzione Lavori 
€ 200.000,00 

• Date (2016)  Manutenzione straordinaria e restyling cappella immacolata Concezione convento 
Clarisse - Albano 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Importo lavori 

 

 CONVENTO SUORE CLARISSE 
 Piazza Pia - 00041 Albano Laziale (RM) 
Ente Religioso 
Progettista incaricato 
Progettazione e Direzione Lavori 
€ 200.000,00 

• Date (2016)  Realizzazione Palasport - Piancastagnaio 
• Nome e indirizzo del datore di  COMUNE DI PIANCASTAGNAIO 
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lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Importo lavori 
 

 Viale Gramsci - 53025 Piancastagnaio (Si) 
Ente Religioso 
Progettista incaricato 
Progettazione preliminare e variante urbanistica 
€ 2.000.000,00 

• Date (2015)  incarico responsabile del procedimento per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni 
ambientali in sub delega 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Importo lavori 

 

 Comune di Rignano Flaminio 
 Piazza IV Novembre, 1 – Rignano Flaminio 
Ente Pubblico 
tecnico incaricato 
rilascio pareri ed autorizzazioni 
€ 1.900,00 

• Date (2015)  Sopralluogo, verifiche documentali urbanistiche ed edilizie presso il Comune di Anzio 
redazione di perizia giurata dell'immobile sito nel Comune di Anzio, località Lido di 
Cincinnato, via Peneo n°10, piano terra, int. 5f 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Importo lavori 

 

 Fondazione Opera P. Pio 
 S. Giovanni Rotondo 
Ente Religioso 
tecnico incaricato 
ricostruzione tecnica e presentazione documenti redazione perizia 
€ 15.000,00 

• Date (2015)  Pratiche di rilascio nulla osta idrogeologico casa privata nel comune di Aprilia 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Importo lavori 
 

 Proprietà privata 
 Via Filarete, 203 - Roma 
privato 
tecnico incaricato 
ricostruzione tecnica e presentazione documenti  
€ 10.000,00 

• Date (2014)  Ricerca e rilievo e tracciamento delle linee Gran Turismo intercomunali – Roma 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Importo lavori 
 

 Cons. Capitolium SCARL 
 Via Viggiano, 181  - 00178 Roma  
Consorzio privato - Roma 
Consorzio tra aziende del settore trasporto 
Progettista incaricato 
Progettazione e Direzione Lavori 
€ 10.000,00 

   
• Date (2014)  “risanamento delle abitazioni dei centri storici minori del lazio –  

piazza del municipio, via del municipio nel comune di Nemi” 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Importo lavori 
 

 Comune di Nemi 
Piazza del Municipio – Nemi  
Ente Pubblico 
DLL incaricato 
Direzione Lavori 
€ 300.000,00 

• Date (2013)  Rilievo e analisi lesioni – manutenzione ordinaria della facciata 
Chiesa del SS. Sudario dei piemontesi – Roma 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Importo lavori 

 

 ORDINARIATO MILITARE 
 Salita del Grillo - Roma 
Ente Religioso 
Progettista incaricato 
Progettazione e Direzione Lavori 
€ 30.000,00 

• Date (2013)  Realizzazione nuova chiesa parrocchiale S. Gaetano da Thiene - Ardea 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Importo lavori 
 

 DIOCESI DI ALBANO 
 Piazza della Rotonda - 00041 Albano Laziale (RM) 
Ente Religioso 
Progettista incaricato 
Progettazione e Direzione Lavori 
€ 2.000.000,00 

• Date (2013)  Manutenzione straordinaria Casa Parrocchiale S. Giacomo – Nettuno  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Importo lavori 
 

 DIOCESI DI ALBANO 
 Piazza della Rotonda - 00041 Albano Laziale (RM) 
Ente Religioso 
Progettista incaricato 
Progettazione e Direzione Lavori 
€ 80.000,00 

• Date (2013)  Manutenzione straordinaria tetto Chiesa S. Lorenzo Martire – Marina di Ardea  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Importo lavori 
 

 DIOCESI DI ALBANO 
 Piazza della Rotonda - 00041 Albano Laziale (RM) 
Ente Religioso 
Progettista incaricato 
Progettazione e Direzione Lavori 
€ 70.000,00 

• Date (2012)  Realizzazione di una nuova piazza-giardino e studio della viabilità del quadrante edilizio 
“pietreta” - Montelanico 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Importo lavori 

 

 Gemini appalti (appalto integrato del comune di Montelanico)  
 Contrada scuola - 00040 Albano Laziale (RM) 
Ente Pubblico 
Progettista incaricato 
Progettazione e Direzione Lavori 
€ 80.000,00 

• Date (2008)  Restauro e riconversione d’uso della chiesa di S.M.delle Grazie adibita ad auditorium- 
Albano Laziale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Importo lavori 

 

 DIOCESI DI ALBANO 
 Piazza della Rotonda - 00041 Albano Laziale (RM) 
Ente Religioso 
Progettista incaricato 
Progettazione e Direzione Lavori 
€ 680.000,00 

• Date (2008)   Intervento di risanamento e riqualificazione del centro di formazione professionale 
provinciale “Adriatico” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CAPITALE LAVORO S.p.a. 
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• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Importo lavori 

 

Via dei monti lessini 6, Roma 
Azienda Pubblica 
Progettista incaricato 
Redazione progetto (Architettonico –impiantistico) definitivo ed esecutivo. 
€ 445.000,00 

• Date (2007)   Progettazione di opera pubblica da realizzarsi con  “leasing operativo” giusto D. Lgs 
163/2006 - Costruzione di una scuola media in zona 167 nel Comune di Aprilia 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EDIL WORK 2 srl 
Via Emilio dè Cavalieri 7 –  00198 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 
• Tipo di impiego  Progettista incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Importo lavori 

 - Studio economico finanziario di gestione, progettazione esecutiva e direzione lavori 
€ 6.500.000,00 

• Date (2006-2007)  Realizzazione di nuovi marciapiedi nel tratto urbano della via Nettunense 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI CASTELGANDOLFO 

Piazza della Libertà, 7 – 00040 Castel Gandolfo (RM) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Progettista  
• Principali mansioni e responsabilità 

• Importo lavori 
 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori  
€ 53.000,00 

• Date (2006-2007)  Opere di recupero ed arredo urbano  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI MONTEPORZIO CATONE 

Via Roma, 5 – Monteporzio Catone (RM)  
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Coprogettista 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Importo lavori 
 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori  
€ 98.000,00 

• Date (2006-2007)  Realizzazione di un distributore carburante per autotrazione ed autolavaggio  nel Comune 
di Fabrica di Roma (VT), SP Falerina km. 9,400 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CANCELLIERI CARBURANTI SRL 
S.S. Cassia, km 65,700 – 01013 Cura di Vetralla (VT)  

• Tipo di azienda o settore  Società Petrolifera  
• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Importo lavori 

 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori  
€ 2.000.000,00 

• Date (2006-2007)  Realizzazione della chiesa di S.Agostino – località Campo Ascolano (Torvaianica) – 
Comune di Pomezia, (RM) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DIOCESI DI ALBANO 
Piazza della Rotonda - 00041 Albano Laziale (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Religioso 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Importo lavori 

 Responsabile del procedimento – Responsabile dei Lavori 
€ 1.400.000,00 

   

• Date (2006-2007)  Recupero delle facciate, nuova  scala di sicurezza del fabbricato storico-monumentale 
sede del Seminario Vescovile di Albano 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DIOCESI DI ALBANO 
Piazza della Rotonda - 00041 Albano Laziale (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Religioso 
• Tipo di impiego  Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità 
• Importo lavori 

 Redazione del Piano del Colore, progetto esecutivo scala di sicurezza e Direzione Lavori 
€ 500.000,00 

• Date (2006-2007)  Opere di ampliamento di un edificio a destinazione d’uso residenziale sito nel Comune di 
Aprilia (LT)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DON FRANCO MARANDO 
Via Campoleone Stazione, 65 – Aprilia (LT) 

• Tipo di azienda o settore  Committente Privato 
• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Importo lavori 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e Direzione Lavori 
€ 100.000,00 
 

• Date  (2003-2007)  Nuova Chiesa di S.Gabriele località Bellavista – Comune di Lanuvio, (RM) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DIOCESI DI ALBANO 
Piazza della Rotonda - 00041 Albano Laziale (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Religioso 
• Tipo di impiego  Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità 
• Importo lavori 

 

 Istruzione variante urbanistica, progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori 
€ 1.400.000,00 
 

• Date (2005-2006)  Realizzazione di campetti polivalenti in varie circoscrizioni comunali 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO 

Piazza Giacomo Matteotti, 20 – 00012 Guidonia Montecelio (RM) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità 

Importo lavori 
 Redazione dello studio di prefattiblità 

€ 1.000.000,00 

• Date (2005-2006)  Realizzazione, omologazione, collaudo di una pista go-kart ed impianti ricettivi e di 
servizio nel Comune di Aprilia, località Vallelata 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASI SUD SRL 
Via delle Valli, 37 – 04011 Aprilia (LT)  

• Tipo di azienda o settore  Committente privato   
• Tipo di impiego  Coprogettista 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Importo lavori 

 

 Istruzione variante urbanistica, progetto esecutivo, collaudo tecnico-amminsitrativo, collaudo 
Commissione Provinciale Pubblico Spettacolo   
€ 500.000,00 

• Date (2005-2006)  Opere di recupero e consolidamento di un fabbricato storico sito nel quartiere S. Lorenzo 
– Roma 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EUROCOF-MARAZZOTTI SRL 
Via di Tor Vergata,  426  - 00133 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi  
• Tipo di impiego  Coprogettista  

• Principali mansioni e responsabilità 
• Importo lavori 

 

 Progettazione preliminare, definitva, esecutiva, opere civili, impiantistiche e strutturali – Collaudo 
tecnico amministrativo 
€ 450.000,00 
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• Date (2003)  Redazione della perizia di variante n°4 del progetto esecutivo del Nuovo Cargo City, 1° 
Modulo Funzionale  - Opere necessarie per l’entrata in esercizio del magazzino Cargo – 
Aeroporto “Leonardo da Vinci” – Fiumicino  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ADR Engineering Spa 
Viale di Traiano – Fiumicino (RM)  

• Tipo di azienda o settore  Società aeroportuale   
• Tipo di impiego  Collaborazione con la Società Consulente incaricata 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto esecutivo  
• Tipo di azienda o settore 

• Importo lavori 
 Società aeroportuale   

€ 2.367.660,00 
 

Date (2002) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 
 
 

 
Chiesa parrocchiale della Resurrezione  ad Aprilia (Lt), località Montarelli 
DIOCESI DI ALBANO 
Piazza della Rotonda – 00041 Albano Laziale (RM)   

• Tipo di azienda o settore  Ente Religioso 
• Tipo di impiego  Coprogettista  

• Principali mansioni e responsabilità 
• Importo lavori 

 Redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo – opere civili e impiantistiche. 
€ 1.500.000,00 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


Pagina 7 - Curriculum vitae di 
Claudio FAVALE 

  

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA: 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA: 
 

• Date (2009)  Piano di zona e P.E.E.P. nel Comune di Valmontone 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 COMUNE DI VALMONTONE (RM) 
 Via Nazionale 5, 00038 (RM) 
Azienda Pubblica 
Progettista incaricato  

1. RICOSTRUZIONE DOCUMENTALE, ANALISI E PREPARAZIONE DELLO START-
UP DEL PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE IN LOCALITA’ COLLE 
DELLA VECCHIA NEL TERRITORIO COMUNALE DI VALMONTONE 

2. COORDINAMENTO DELLE FASI DI AVVIO E GESTIONE IN NOME E PER CONTO 
DELL’AMM.NE COMUNALE DI VALMONTONE DELLE FASI DI REALIZZAZIONE 
DEL PGM. 

3. VERIFICA DELLA FATTIBILITA’ DI ADDENSAMENTO RESIDENZIALE FATTI SALVI 
IL RISPETTO DEGLI STD DI LEGGE E LA NON PROCRASTINABILITA’ 
DELL’INTERVENTO REALIZZATIVO COME ALLO STATO DEFINITO. 

 
• Date (2008)  Nuovo Piano Regolatore generale di Montopoli di Sabina 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA (RI) 
 Piazza comunale 2, 02034 (RI) 
Azienda Pubblica 
Capogruppo team di progettazione 
Redazione del nuovo piano regolatore comunale 
 

• Date (2007)  a.Rilancio del patto territoriale di Pomezia – Attività di ricognizione progettuale 
b. Realizzazione della via Francigena in territorio regionale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AGENZIA SVILUPPO LAZIO SPA 
Via Bellini, 8 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente senior 

• Principali mansioni e responsabilità  1. a. Elaborazione del documento di sintesi sulle esigenze progettuali pervenute dal  
T    territorio; 
b. Supporto tecnico alla realizzazione del masterplan e dell’abaco tecnologico alla cabina di 
regia regionale; 

• Date (2006-2007)  Nuovo PTPG – Piano Territoriale provinciale Generale 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PROVINCIA DI ROMA 

Via Pianciani, 22 - Roma 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente senior 
• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo dei siti dimessi e/o in dismissione da ricollocare nel Piano delle nuove direzionalità 

provinciali  

• Date (2005-2006)  Redazione del Piano di Recupero e del Colore 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI CASTROCIELO (FR) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Coprogettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Piano di recupero urbano 
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• Date (2003)  Programma per la formazione di interventi integrati di valorizzazione e sviluppo degli 
insediamenti storici della Provincia di Roma - PRO.V.I.S. ai sensi del  
 Bando per il finanziamento di programmi e progetti che riguardano interventi ed 

iniziative volte al recupero, alla salvaguardia, alla rivitalizzazione, alla valorizzazione 
ed alla riqualificazione delle zona A di PRG e degli insediamenti storici di cui all'art. 
60 della L. 38/'99”. Progetto non finanziato 

 Proposta preliminare di intervento di cui alla D.G.R. 30 aprile 2004 n. 354 “Bando di 
concorso per il recupero ed il risanamento delle abitazioni nei centri storici minori 
del Lazio. Progetto finanziato 

   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI MONTEFLAVIO  

Via IV Novembre, 24 – 00010 Monteflavio (RM) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Coprogettista 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione Progetto preliminare  

 
• Date (2003)  Programma per la formazione di interventi integrati di valorizzazione e sviluppo degli 

insediamenti storici della Provincia di Roma - PRO.V.I.S. ai sensi del Bando per il 
finanziamento di programmi e progetti che riguardano interventi ed iniziative volte al 
recupero, alla salvaguardia, alla rivitalizzazione, alla valorizzazione ed alla riqualificazione 
delle zona A di PRG e degli insediamenti storici di cui all'art. 60 della L. 38/'99”. Progetto 
finanziato 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI MONTEPORZIO CATONE  
Via Roma, 5 – Monteporzio Catone (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Coprogettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione Progetto preliminare 
 

• Date (2003)  Programma per la formazione di interventi integrati di valorizzazione e sviluppo degli 
insediamenti storici della Provincia di Roma - PRO.V.I.S. ai sensi del Bando per il 
finanziamento di programmi e progetti che riguardano interventi ed iniziative volte al 
recupero, alla salvaguardia, alla rivitalizzazione, alla valorizzazione ed alla riqualificazione 
delle zona A di PRG e degli insediamenti storici di cui all'art. 60 della L. 38/'99”. Progetto 
finanziato 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI ROCCA DI PAPA  
Corso Costituente, 26 – Rocca di Papa (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Coprogettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione Progetto preliminare  
 

• Date (2002)  Attività di studio, progettazione, coordinamento e gestione  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI PONTECORVO  

 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Progettista e Consulente   
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• Principali mansioni e responsabilità  Studio di recupero e risanamento puntuale del Centro Storico di Pontecorvo e piano urbano 
della mobilità 
Studi propedeutici ed incontri con le associazioni di categoria per la realizzazione della filiera 
produttiva del prodotto tipico di Pontecorvo “peperone corno di bue di Pontecorvo” 
Coordinamento e gestione del gruppo di progettazione che ha elaborato la proposta di “Finanza 
di Progetto” per la realizzazione di un parcheggio multipiano con soprastante centro congressi, 
multisala e servizi (locali di gestione dell’impianto, ristorante e bar). 
Nella proposta era stato considerato tutto il sistema della gestione della mobilità e dei parcheggi 
nel centro storico. 

Date (2001) 
 
 

 

 Studio di prefattibilità, nell’ambito dei programmi STU (Società di Trasformazione 
Urbana), relativo all’individuazione del nuovo polo ospedaliero di bacino unitamente alla 
seconda stazione FFSS ed alla rivisitazione delle dorsali di traffico autoveicolare 
insistenti sul centro storico del Comune di Formia.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AGENZIA SVILUPPO LAZIO   
Via Bellini, 8 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente senior 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del progetto di prefattibilità 

Date (2001) 
 

 Nome e indirizzo del datore di 
 lavoro 

 Valutazione degli effetti paesistici, ambientali e di salvaguardia della salute in relazione 
all'impianto di un elettrodotto, in relazione al progetto T.A.V. 
COMUNE DI SAN CESAREO   

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente senior 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione e redazione di studio impatto ambientale 
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Consulenze EE.PP 
ed Enti Religiosi: 

  

• Date (2012-vigente)  Te   già Tecnico consulente oggi Direttore ufficio Beni cultuali e Edilizia di Culto 
Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 
 DIOCESI DI ALBANO 

Piazza Vescovile – 00040 Albano L. (RM) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Religioso 

• Tipo di impiego  Tecnico convenzionato  
• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione e gestione attività di manutenzione ordinaria e straordinaria immobili di proprietà 

diocesana. 
Censimento ed accatastamenti 

• Date (20152016)  Dirigenza III^ area tecnica e governo del territorio 
Interim ragioneria e affari generali 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI GENZANO DI ROMA 
– Genzano di Roma (Roma)  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione   
• Tipo di impiego  dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  dirigente LLPP, manutenzione, Ambiente, Urbanistica ed Edilizia Privata, RASA della CUC   

• Date (2013- 2014)  Dirigenza settore ambiente ed infrastrutture, LL. PP. , patrimonio e S.U.A.P 
Interim Urbanistica, esperto ambientale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO 
– Rignano Flaminio (Roma)  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione   
• Tipo di impiego  D3 con posizione Organizzativa 

• Principali mansioni e responsabilità  dirigente uffici ambiente ed infrastrutture, LL. PP. , patrimonio e S.U.A.P   

• Date (2011)  Dirigenza settore  LL. PP.. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI MONTE COMPATRI 

Corso P. Martini – Monte Compatri (Roma)  
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione   

• Tipo di impiego  D3 con posizione Organizzativa 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente/dirigente uffici LLPP 

- supervisione tecnica alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per la realizzazione 
di palestra polivalente omologata per campionati nazionali di basket e pallavolo, località Laghetto, 
importo delle opere € 1.000.000,00 

• Date (2006-2009)   Dirigenza settore  ambiente ed infrastrutture, LL. PP. , patrimonio e S.U.A.P. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Fonte Nuova  

Via Machiavelli, 1 –  Fonte Nuova (RM) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  D3 con posizione Organizzativa 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 - Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva per la realizzazione delle opere di 

sistemazione ed ampliamento dell’impianto sportivo “Tor Lupara”, importo delle opere € 
1.850.000,00 
- Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva per la realizzazione delle opere di 
sistemazione ed ampliamento dell’impianto sportivo “S. Lucia”, importo delle opere € 500.000,00 
- Progettazione preliminare per la realizzazione di  opere di sistemazione a parco pubblico di 
un’area sita in via Liguria, località S. Lucia,importo delle opere € 978.000,00 
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• Date (2007-2008)  Membro esterno della commissione edilizia come esperto in materia paesaggistico 
ambientale ai sensi della Legge Regionale 59/95 e s.m.i. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 COMUNE DI LANUVIO 
Via Roma 20, Lanuvio (RM) 
Azienda Pubblica 
Consulente 
 

 

• Date (2003-2004)  Dirigenza settore  ambiente ed infrastrutture, LL. PP. , patrimonio e S.U.A.P. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI VIGNANELLO 

Corso Matteotti, 12 – 01039 Vignanello (VT)  
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione   

• Tipo di impiego  Consulente senior con funzioni dirigenziali 
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi tecnico urbanistica e redazione di parere pro-veritate al riguardo di una richiesta privata 

di realizzazione a residenziale a completamento di piano attuativo residenziale. 
Consulente/dirigente uffici LLPP; Urbanistica; SUAP 
 

• Date (2003-2004)   Consulente del Sindaco e degli Assessori alle AAPP ed LLPP  
 Consulente dell’Assessore AAPP  
 Coordinamento e gestione del gruppo di progettazione proposta “Finanza di 

Progetto” per la realizzazione di una caserma della Guardia di Finanza (comando di 
Brigata) ed una caserma dei carabinieri (tenenza) 

 Studio, coordinamento e gestione attività di progettazione  
   
   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI LADISPOLI 
Piazza G. Falcone – Ladispoli (Roma)  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente senior con funzioni dirigenziali 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e coordinamento attività relative ai finanziamenti ed ai  rapporti con le Amministrazioni 
Regionali e Provinciali. 
Start-up e la gestione dello Sportello Unico alle Attività Produttive 
Coordinamento e gestione del gruppo di progettazione  
Studio, coordinamento e gestione delle attività atte alla realizzazione di una scuola elementare 
da realizzarsi ad opera di privati e ceduta all’Ente con il sistema del leasing operativo  
 

• Date (1998-2000)  Te   Tecnico convenzionato in qualità di dirigente 
Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 
 COMUNE DI APRILIA 

Piazza Roma – 04011 Aprilia (LT) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Tecnico convenzionato con funzioni dirigenziali 
• Principali mansioni e responsabilità  - Dirigente settore Trasporti e reti infrastrutturali:  ha portato il settore al raggiungimento 

del tetto, stabilito dalla LR 30/98, del 35% di utile d’esercizio (solo il Comune di Albano e 
la Metropolitana romana hanno ottenuto il medesimo obbiettivo) in due anni: dal 
precedente 12% all’attuale 47% 

- Responsabile Sportello Unico per le Attività Produttive: lo SUAP di Aprilia è stato, in quel 
periodo, l’unico operante ed attivo nell’intera provincia di Latina, oltre ad essere tra i 
primi in tutto il Lazio. Nel rispetto dei tempi di risposta stabiliti dal DPR 447/98 e 
successivamente ribaditi dal DPR 440/00, lo SUAP di Aprilia ha licenziato progetti di 
bonifica e riavvio di impianti industriali dismessi, al contempo ha sottoscritto convenzioni 
con gli Enti coinvolti nei provvedimenti autorizzatori allo scopo di snellire e semplificare 
gli iter, nel rispetto delle vigenti leggi e normative. 
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Attività di Docenza    
• Date (2014 – 2015) 

(2013 – 2014) 
(2012 – 2013)  
(2011 – 2012) 
(2010– 2011) 

(2009 – 2010) 
(2008 – 2009) 
(2007 – 2008) 

  Facoltà di Architettura  - Corso di Tecnologia dell’Architettura 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “ROMA TRE” 
  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Pubblica 
• Tipo di impiego  Incarico di Docenza a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 a) Progettazione di strutture in acciaio 
b) Redazione della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori  

   
  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di ROMA “ La Sapienza” 
  correlatore di una tesi di laurea in Tecnologia dell'Architettura, avente come oggetto la 

copertura di un centro natatorio sportivo e ludico ed una piazzetta-centro polivalente di quartiere 
dislocato su tre livelli sopra terra e due interrati.  
 

  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di ROMA “ La Sapienza” 
  Ha collaborato con la Facoltà di Architettura della Università di Roma “La Sapienza”, corso 

di 'Tecnologia dei materiali da costruzione (Prof. I.M. Greco), presso cui ha svolto 
conferenze avente come tema le Strutture in Acciaio e la Qualità. 

   
  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “ROMA TRE” 
  Ha collaborato con la Facoltà di Architettura della Terza Università di Roma, corso di 

'Tecnologia dei materiali da costruzione (Prof. I. M. Greco), presso cui ha svolto 
conferenze avente come tema le Strutture in Acciaio e la Qualità. 

   
  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “ROMA TRE” 
  correlatore di una tesi di laurea in Architettura, avente come oggetto la progettazione del 

museo/acquario del mare mediterraneo per il porto di Civitavecchia.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (1981)  LAUREA IN ARCHITETTURA votazione 107/110 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnologia dell’architettura 

• Qualifica conseguita  Dottore in Architettura   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Vecchio ordinamento 
 

• Date (1990)  ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI LATINA 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Iscrizione all’albo degli Architetti di Latina n° 418 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   

• Qualifica conseguita  Architetto   
   

CORSI DI FORMAZIONE  
 

• Date (1992)  Corso di Welding engineer 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Italiano della Saldatura 

   
• Date (2009)  Corso sull’uso strutturale del legno 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Promo_legno 

   
• Date (2009)  Conferenze di servizi e accordi di programma 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Format srl – centro studi ricerche e formazione 

 
         Albo VVF  LT 00418 A00188  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

. 
LINGUE STRANIERE  SPAGNOLO 

 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 CAPACITA’ ORGANIZZATIVA DEL LAVORO DI SQUADRA, COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DEGLI 

ADDETTI AI LAVORI, RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

. 

 CAPACITA’ DI GESTIONE E REALIZZAZIONE STRUTTURE E IMPIANTI COMPLESSI; CAPACITA’ DI GESTIONE E 
REALIZZAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI  E TERRITORIALI COMPLESSI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 CONOSCENZA ED UTILIZZO DEI SEGUENTI SISTEMI INFORMATICI: 
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 
SOFTWARE APPLICATI QUALI EXCEL, WORD, AUTOCAD 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

  

 MUSICA, SCRITTURA, DISEGNO, SCULTURA E FOTOGRAFIA  
CAPACITA’ ORGANIZZATIVA DI EVENTI CULTURALI E ARTISTICI (MOSTRE D’ARTE, SATIRA, FUMETTO E FOTO-
GIORNALISMO) – RASSEGNE ARTISTICHE DEL COMUNE DI APRILIA ANNI  1992-’93-’94 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
  

 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA; PROGETTAZIONE GRANDI STRUTTURE; PROGETTAZIONE 
STRUTTURE DI ACCIAIO, INSEGNAMENTO TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA E STRUTTURE DI ACCIAIO; 
PROGETTAZIONE E SVILUPPO PIANI URBANISTICI DI SETTORE E PIANI TERRITORIALI DI SETTORE. 

 
PATENTE 

  
PATENTE DI GUIDA CLASSE “B” 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

 

 
 
 

E’ Membro del Comitato Diocesano per l’Edilizia di Culto della Curia di Albano 
E’ stato membro del Comitato Tecnico Consultivo Regionale (II sezione) presso l’Assessorato 
della Regione Lazio “Trasporti e Lavori Pubblici”. 
E’ stato membro del Comitato Tecnico Regionale (LLPP) presso l’Assessorato della Regione 
Lazio “Lavori Pubblici e Casa”, in qualità di valutatore della fattibilità tecnica dei progetti da 
ammettere a finanziamento; 
Ha Collaborato con Sviluppo Lazio per l’analisi e l’approvazione dei progetti inseriti nella 
programmazione DOCUP della Regione Lazio ambito territoriale 1, obiettivo 2 
Incaricato dalla Litorale SpA (agenzia regionale per la gestione finanziaria delle attività di 
recupero e rilancio sociale, economico, urbanistico ed ambientale della fascia costiera laziale) 
della gestione (relazione, supervisione e collaborazione alla stesura del bando) e consulenza alle 
Amministrazioni locali in relazione alla  
Azione I.2.2  – riqualificazione del sistema insediativo 
Azione II.1.1  – miglioramento e razionalizzazione dell’accessibilità al litorale e alle isole 
pontine 
 
Già nominato Commissario ad Acta dalla Regione Lazio, Ass.to all’Urbanistica e Casa, in 
merito a concessioni edilizie nei comuni di: 
- Pomezia (Roma), 
- Sant’Angelo Romano, 
- Roma  
 
Già nominato Commissario ad Acta, dalla Ragione Lazio, Ass.to all’Urbanistica e Casa, per la 
definizione ed approvazione dei PUCG nei Comuni di: 
- Acquafondata (Fr)  
- Vallerotonda (Fr) 
 
Ha partecipato in qualità di coprogettista al concorso nazionale “I Sagrati d’Italia” – Progetto 
Segnalato dalle Commissioni Provinciali 
Ha partecipato in qualità di coprogettista al concorso indetto dalla Fondazione Bardi per il 
recupero e riavvio del palazzo storico di proprietà del Pio Istituto  sito nel centro storico di 
Firenze, via Michelozzi (piazza S. Spirito) – Progetto 4° classificato ex equo. 
Inoltre ha dapprima lavorato per un pool di Società che realizzavano strutture in acciaio per 
grandi opere infrastrutturali e di servizio del territorio, con un ruolo di direttore di cantiere, 
responsabile della Qualità, controllo Qualità e gestione delle commesse. 
Ha successivamente collaborato, come responsabile della G. Q. e innovazione tecnologica, con 
una nuova Società nello stesso settore di costruzione di strutture in acciaio per opere 
infrastruttuturali a servizio del territorio.  
La Società faceva parte di un Consorzio tra piccole e medie imprese di carpenteria d'acciaio e 
Società d'Ingegneria. 
In quest’ultima Società ha in seguito sviluppato il settore progettazione. 
Inoltre ha collaborato con Società consulente di Aeroporti di Roma spa  
Negli anni di collaborazione con le due strutture industriali e, successivamente, quale libero 
Professionista, è tra l'altro intervenuto ne: 
 
LAVORI STRADALI 
 n. 3 viadotti in acciaio,  composti ognuno da tre travate lg. mt 80.45 ed una lg. mt 64.45. Le 

travate erano alte circa 4 mt (due dei viadotti erano in curva), per la superstrada Rieti-
Torano (tratto Gamagna-Colleviati); 

 n. 1 viadotto in acciaio in travata unica di mt. 65 per la Tangenziale di Catania, in località 
Misterbianco; 

 tratto in viadotto di circa 3 km. ‘Vicarello-Stagno’ sulla  superstrada Fi-Pi-Li (località 
Cascina); 

 n. 1 viadotto a travata continua (lg. 175 mt tot,) per il comune di Avellino. 
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LAVORI PER IL MIN. DELLE PP.TT.  
 edificio PT di Pistoia (cons. RePont).  
 complesso di edifici per il centro pt di Sesto Fiorentino (cons. ItalPont).  
 struttura in acciaio dell'edificio centrale C.E.D. dell'ASST (Min. PP.TT.), a Roma, zona 

Spinaceto 
 
LAVORI PER IL MINISTERO DEI TRASPORTI: FF.SS.  
 n.2 ponti a travatura reticolare, a via inferiore sui canali Piovego e S.Gregorio (Padova). 
 n. 2 cavalcaferrovia a zattera di fondazione galleggiante a Ponte Galeria (Roma) sulla linea 

di collegamento Roma-Fiumicino aereoporto.  
 scalo merci di Maddaloni-Marcianise, torre di controllo (struttura edificio "A").  
 Progetto di trasformazione da struttura a travi in cemento a struttura mista (acciaio-cemento) 

della zona ferroviaria definita 'Trincerone' a Salerno. 
 
EDIFICI E STRUTTURE INDUSTRIALI E PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA 
 ampliamento della torre di produzione del Dash c/o stabilimento Procter & Gamble di 

Pomezia.  
 Struttura in acciaio dello stabilimento Texas Inst. di Avezzano.  
 componenti principali (vie di corsa,travi di parete, controventi verticali) e componenti 

secondari (strutture pedonali aeree), della sala macchine della centrale termoelettrica di 
Montalto di Castro 

 strutture a profilo aperto dell'impianto GVR per la sala macchine succitata. 
 sistemi di linee di tubazioni a grande diametro per il raffreddamento delle turbine.sempre per 

la succitata C.T.E.  
 struttura principale della ciminiera per la centrale turbogas delle C.T.E. di Mont. di Castro. 
 costruzione di n. due silos di raccolta delle ceneri leggere destinati alla centrale 

termoelettrica di Tavazzano 
 Strutture e silos per le CTE di Pietrafitta, del Sulcis, di S. Quirico 3 Casali 
 Strutture e silos per l’inceneritore dei rifiuti di Varsavia,  
 Strutture e silos per la 'CTE nueva URC de Colombia'. 
 Ha progettato, gestito la costruzione e posto in opera, per conto della Salini costruttori, il 

ponte (lg 110 mt) a travata continua di II ctg. d'accesso all'Intake tower del complesso 
idroelettrico di Bumbuna, in Sierra Leone (West Africa). 

 
EDIFICI SPORTIVI: 
 fascioni verticali dello stadio " la Favorita" di Palermo (Italia ’90)  
 
EDIFICI ED IMPIANTI PUBBLICI E PRIVATI: 
 primo livello, realizzato con travate da ponte, dell'edificio 'F' del complesso FAO di Roma.  
 ampliamento degli uffici dell'Azienda, curandone anche l'intera gestione di commessa e la 

direzione lavori. Il progetto è stato pubblicato su ‘GB-Osservatorio internazionale’, rivista di 
Architettura. 

 
 
 
 

INOLTRE HA ESEGUITO, I PROGETTI DI: 
 

 capannone in acciaio per la logistica (con luce unica di campata pari a 35 mt.) da 
edificarsi ad Alessandria d'Egitto; 

 n.2 hangar per elicotteri dell'esercito nazionale di Malta; 
 ponte a travatura reticolare (lg. 81 mt) per lo scavalcamento del fiume Omo in Etiopia, 

sulla strada di collegamento Chida-Sodo (anche studio del varo); 
 dimensionamento e calcolo dei giunti bullonati di 5 ponti a semplice trave appoggiata 

agli estremi sulla sopracitata strada con luci comprese tra 15 e 25 mt.; 
 edifici industriali per uno stabilimento nello Yemen del Nord: l'edificio maggiore era un 
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capannone con luce massima libera di 35 mt.; 
 progetto e direzione dei lavori per la costruzione dei teatri di posa provvisori del film 

'Daylight'; teatro principale con luce libera di 12 mt. e lunghezza totale pari a 430 mt., 
ad altimetria variabile (erano state realizzate tutte le aree per gli effetti speciali); 

 progetto di ristrutturazione e recupero di un antico casale per il suo recupero come 
Ostello della Gioventù con annesso auditorium, sala polivalente e parco per 5,5 ettari 
ad Aprilia (Lt); 

 progetto per un albergo tre stelle di 80 stanze a Pomezia (Roma); 
 rielaborazione del progetto esecutivo relativo al 'people advanced mover', di 

collegamento tra la stazione ed il costruendo satellite 'E' dell’Aeroporto di Fiumicino; 
 progetto di max, definitivo, sopralluogo e fasi di coordinamanento per la fase di 

progettazione del condizionamento e produzione in una manifattura di tabacchi nella 
citta'di Timisoara (Romania). Lo stabilimento ha una superficie totale di c.ca 8000 mq. 
con luci libere di 24 mt.; 

 progetto di max per la realizzazione di uno stabilimento per l'imbottigliamento 
dell'acqua minerale nella città' di Herculane (Romania); 

 studio preliminare per la realizzazione della copia del teatro greco-romano di Sagunto 
per il set cinematografico in Marocco del film “Alessandro Magno” 

 
     Si autorizza l’uso dei dati personali ai sensi della legge 196/2003. 
 
Il sottoscritto Architetto Claudio Favale, ai sensi degli Art. 38 - 45 - 46 e 47 del 
DPR n° 445/2000, sotto la propria personale responsabilità civile e penale 
DICHIARA che tutti i dati e gli incarichi sopra menzionati sono veritieri 
                                         
 

Claudio Favale 
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