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INFORMAZIONI PERSONALI Gianfranco Rinaldi 
 

  

3478309909  

gf.rinaldi@tiscali.it  

 

 

Sesso M | Data di nascita 31.08.1952| Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
       

                                            2013 – 2021    Architetto libero professionista per 
                                                   Aziende e committenti privati - Settore edilizia 
                                         Progettazione e direzione lavori di edilizia privata residenziale  
 

                                   2009 - 2013    Architetto libero professionista per 
                   Cospre s.r.l. Roma - Impresa di prefabbricazione 

                   Progettazione esecutiva degli elementi prefabbricati per edifici residenziali-Roma 

 

                                   2007 - 2012    Architetto libero professionista per 
                                        Cotognola Immobiliare s.r.l. Bracciano - Roma Impresa di costruzione 

                                        Progetto e direzione lavori per la costruzione di un edificio residenziale – Bracciano-Roma 

 

        2004 – 2007      Architetto libero professionista per             

                                      RE s.p.a.  Milano – Roma - Società di intermediazione 

                                      Progetto per la realizzazione dell’edificio Casa della   Congregazione Istituto 

                                      Figlie della Chiesa – Reggio Calabria 

                                      Progetto preliminare per il recupero di varie aree di proprietà ANAS 

 

                             2004    Architetto libero professionista per 

                                     Pirelli & C Real Estate s.p.a. – Milano Roma  - Società di intermediazione  

                                Progettista esecutivo     

                                Consulenza tecnica per la ristrutturazione della sede di Roma 

                                    

                                               2000-2012      Architetto libero professionista per 
                                          Prefacem s.r.l. – Roma – Impresa di prefabbricazione 

                                          Progettista esecutivo 

                                          Redazione progetto esecutivo degli elementi prefabbricati per i seguenti edifici:  

                                       Complesso ospedaliero Policlinico Università di Tor Vergata, Roma  

                                 Residenza Università di Tor Vergata, Roma  

                                 Ristrutturazione Facoltà di Giurisprudenza Università la Sapienza, Roma  

 

 

 

 

 

                       TITOLO DI STUDIO           
 
 

Laurea Magistrale in architettura conseguita presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di 
Roma in data 18.02.1982 
Iscrizione all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia   
di Roma al n. 6665 sez. A  
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                                               1994-2000     Architetto libero professionista per 

                                          Impresa Castelli s.p.a. Milano-Roma – Impresa di costruzioni 

                                          Progettista esecutivo 

                                          Progettazione architettonica e coordinamento della progettazione impiantistica del       
                                             complesso ospedaliero IFO San Gallicano-Roma ex San Raffaele 

                                                                     Restauro e adeguamento funzionale del Buon Pastore come sede per attività sociali e 
                                                          ricettive per la “Casa Internazionale della Donna” - Roma                                                                         
                                                                     Ristrutturazione uffici per il Ministero delle Finanze Roma EUR – Roma 

                                                                     Ristrutturazione della sede della Banca d’Italia– Lecce 

                                                                     Ristrutturazione della mensa aziendale della Banca d’Italia– Roma 
                    

                                               1987-1994     Architetto libero professionista per 

                                                                     E.C.S. studio di ingegneria specializzato nella progettazione di strutture 

                                                                     Progettazione esecutiva delle strutture dei seguenti interventi: 

                                                                     Centrale nucleare di Montalto di Castro: uffici logistici 

                                                                     CNR complesso di edifici di ricerca – Roma 

                                                                     Ristrutturazione edificio ex CIM – Roma 

                                                                  Porto turistico Riva di Traiano – Civitavecchia 

                                                                     RAI complesso di edifici Grottarossa – Roma 

                                                                     Ristrutturazione e adeguamento dello Stadio Olimpico – Roma 

                                                                     ENEL varie sottocentrali                                                 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 
 

 

 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

  

 

 

                            1982-1987          

 

 

 

                                       1970-1975 

                                        

 

                                                  

 

Attività professionale con  

Arch.  Rinaldi Francesco studio di architettura 

Studio specializzato nella progettazione architettonica, urbanistica e restau 

 

Collaboratore ufficio tecnico presso 

Impresa Saicom s.p.a.  Roma -Impresa di costruzione 

Progettazione di strutture alberghiere in Senegal e strutture alberghiere e residenziali in 
Santa Severa (Rm) 
 

 
 
 

 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza professionale  

Competenze organizzative e 

gestionali 

Buone competenze organizzative e gestionali acquisite negli incarichi di direttore ufficio 
tecnico e responsabile progettazione esecutiva espletati nel corso dell’attività professionale 

Competenze professionali Buona competenza dei processi di controllo qualità dei progetti esecutivi e cantieristica con 
particolare riguardo agli aspetti tecnico-economici 

                                 Pubblicazioni 

 

 

                                  Dati personali 

“La progettazione dell’abitazione e la composizione architettonica” autori vari Edizioni    
Kappa 1980 pag. 116 - 119 
 
autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.gls 30 giugno 2003 n. 196 
“codice in materia di protezione dei dati personali” e s. m. i. 


