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INFORMAZIONI AZIENDALI 

 

Planning Workshop S.r.l. 

 
Via Predappio 12   85042 - Lagonegro (PZ)     
Vicolo del Fontanile Arenato 2 - 00163 Roma (RM) 

 + 39 06 6633361   

 info@mailpw.it  posta@pec.mailpw.it 

 www.planningworkshop.it 

 

partita IVA 01700410762 

 
 
Lo studio Planning Workshop S.r.l. è nato dalla collaborazione tra l’Ing. Giuseppe Rossi e l’Arch. 
Vanessa Zertanna, la cui esperienza è maturata in settori differenziati ed altamente qualificati. 
 
La società, con sede operativa a Roma, opera in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO 
9001:2015, con sistema di gestione per la qualità certificato da QMSCERT. 
 
Qualità e affidabilità del servizio sono perseguite anche attraverso collaborazioni e contratti con 
figure professionali di alto profilo e grazie all’impiego di software e hardware tra i più avanzati.  
La Planning Workshop S.r.l. ha curato progettazioni e realizzazioni dalla grande scala fino ad 
elementi di dettaglio e di design, per Committenze sia Pubbliche che Private. Ciò ha consentito il 
raggiungimento di una notevole versatilità e capacità di  gestire tematiche e complessità di 
diversa natura, garantendo sempre un servizio di alto livello, capace di conciliare le esigenze della 
Committenza con quelle  estetiche e tecnologiche. 
 
Alle attività di progettazione, direzione lavori e consulenza, affianchiamo attività di ricerca 
costante in campo architettonico e strutturale. L’Ing. Rossi è stato nominato “Cultore della 
Materia” dall’Università Sapienza di Roma,  partecipa a gruppi di studio e ricerca con l’ENEA ed è 
annoverato tra i membri esperti delle sezioni I, II e III del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 
 
 
ORGANICO TECNICO E CONSULENTI 

La Planning Workshop S.r.l. dispone di un organico tecnico articolato su più livelli: 

o Capi progetto:  Ingegneri ed Architetti che assolvano alla organizzazione e conduzione delle 
attività  progettuali multidisciplinari. 

o Progettisti:  Ingegneri, Architetti o tecnici diplomati che svolgono le progettazioni specialistiche. 

o Disegnatori progettisti:    Disegnatori che redigono elaborazioni grafiche  

o Topografi e Contabilizzatori: Geometri che eseguono rilievi topografici e redigono le contabilità 
di dettaglio inerenti i progetti  di studio. 

o Tecnici di cantiere: Ingegneri, Architetti o tecnici diplomati che svolgono, prevalentemente, 
l’attività di Direzione  Lavori,  Direzione Cantiere e Coordinamento della Sicurezza 

La Società si avvale, inoltre, di uno staff altamente qualificato di consulenti specifici. 
 



CURRICULUM PLANNING WORKSHOP S.r.l. 

 
Pagina 2 / 11 

ATTREZZATURE E PROCEDURE AUTOMATIZZATE 

La strategia della  Planning Workshop S.r.l assegna particolare rilievo ai seguenti fattori: 

  qualità del prodotto progettuale                           

 tempi di risposta                           

 flessibilità ed integrazione multidisciplinare. 

Il perseguimento dei predetti obbiettivi è raggiunto oltre che con l’esperienza raggiunta e con la 
costante attività di ricerca, anche grazie alla qualità e al dimensionamento  del personale tecnico 
e dei consulenti esterni coinvolti. 

La Planning Workshop per la sua attività di progettazione si avvale di attrezzature tecnologiche di 
ottimo livello e di una libreria software sempre aggiornata. 
 
 
I SOCI  
 

Ing. Giuseppe Rossi  

 
 

Nato a Lagonegro il 24.06.1962  
Residente in Piazza della Repubblica, 10 85042 Lagonegro (PZ)                                                                                              
C.F. RSS GPP 62H24E409L       P. IVA  01106050766                                                                                                                                                                                                             
e-mail:   g.rossi@mailpw.it 
 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al N. 35966. 

L’Ing. Giuseppe Rossi ha redatto numerosi progetti attinenti importanti opere pubbliche e private, 
svolgendo, in particolare funzioni di Responsabile del coordinamento e dell’integrazione delle 
prestazioni specialistiche, Responsabile di progettazione strutturale, Direzione dei lavori, CSP e CSE, 
Collaudatore, CTP e CTU per i Tribunali di Lagonegro, Parma, per la Procura della Repubblica di 
Roma e per il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma. Ha svolto diversi incarichi di 
Assistenza al RUP, di Consulenza tecnico- scientifica. È annoverato tra i membri esperti delle sezioni 
I, II e III del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. È stato nominato “Cultore della Materia” dal 
dipartimento di Pianificazione Design Tecnologia dell’Architettura dell’Università Sapienza di Roma. 
Partecipa, inoltre, a gruppi di studio e di ricerca con l’ENEA. 
 

Arch. Vanessa Zertanna 

 
 

Nata a Roma il 02.09.1969 
Residente in Via Innocenzo XI, n. 41 00165  Roma (RM) 
C.F. ZRT VSS 69P42H501F     P. IVA  06414841004                                                                                                                                                                                                             
e-mail:   v.zertanna@mailpw.it 
 
Iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Roma al n. 12242 

L’Arch. Vanessa Zertanna nell’ambito dell’attività professionale ha manifestato una sensibilità 
capace di combinare contesto, materiale e colore, dando così uno spirito vibrante ed umano allo 
“spazio edificio”. Ha affrontato progettazioni dall’architettura di grande scala al design di piccoli 
oggetti, occupandosi anche di disegno del paesaggio e scenografia, tra cui si ricordano gli arredi 
della scuola “Francesco Jovine” di San Giuliano di Puglia ed in particolare l’Orologio della scuola 
materna, , il Municipio di Lagonegro, la nuova sede del Corpo Forestale dello Stato ad Avezzano, 
S.I.A. per progetto collegamento SP no 32 della Camastra. Inoltre si occupa della progettazione 
del verde, realizzando diversi giardini privati. 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE selezione 2011-2022 

 

2021 - in corso Manutenzione straordinaria della copertura e per la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico 

 Federazione Ordini Farmacisti Italiani  

 • Progettazione e Direzione Lavori 

2021 - in corso Verifiche strutturali per l'adeguamento dell'impianto antincendio aggraffato alla 
struttura reticolare a sostegno della grande piramide vetrata nell'ambito del 
restyling del Centro Commerciale "Cinecittàdue" sito in Roma in viale Palmiro 
Togliatti 

 Cinecittà Centro commerciale S.r.l. Unipersonale 

 • Verifiche strutturali 

2021 Progettazione strutturale dell'edificio posto a quota 460 dello stabilimento 
industriale di proprietà GALA S.p.A. sito in Viale delle Scienze n. 5, Cittaducale (RI) 

 Gala Engineering S.r.l. 

 • Studio di fattibilità tecnica ed economica e prime disposizioni per la stesura 
dei piani di sicurezza 

2020 - in corso Impianti in fibra ottica realizzati dal concessionario Open Fiber s.p.a., ubicati 
presso la Regione Emilia-Romagna, province di Parma, Reggio Emilia, Modena, 
Bologna, Piacenza e Ferrara 

 Invitalia - Infratel Italia 

 • Contratto quadro - Collaudatore 

2020 Impianti defosfatazione, filtrazione e disinifezione dell'impianto di Colle San Paolo - 
Ceccano (FR) 

 Consorzio ASI Frosinone 

 • Verifica del Progetto Esecutivo 

2019 - 2020 Lavori di ampliamento in applicazione della L.R. 21/2009 e S.MM.I. nell'hotel "Le 
Meridien Visconti Rome" Via Federico Cesi, 37 Roma. 

 Visconti Cesi S.r.l. 

 • Progettazione strutturale esecutiva 

2019 - 2020 Intervento di adeguamento sismico,efficientemento energetico e ampliamento 
della scuola di Cipolleto. 

 Comune di Gubbio (PG) 
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 • Progettazione definitiva ed esecutiva e CSP 

2019 - in corso Recupero ambientale della cava dismessa denominata "buca" sita in Saturnia- 
Comune di Manciano (GR). 

 Comune di Manciano (GR) 

 • Verifiche statiche 

2019 - 2020 Realizzazione di un edificio residenziale in Roma alla via Cesare Meano. 

 Privato 

 • Progettazione strutturale 

2019 - 2021 Restauro e ammodernamento tecnologico sala riunioni comitato centrale della 
Palazzina Federale sita in via Palestro, 75.- Roma 

 Federazione Ordini Farmacisti Italiani  

 • Progettazione, Direzione Lavori, Assistenza al RUP 

2019 Verifica della vulnerabilità sismica della Palazzina Federale sita in via Palestro, 75.- 
Roma 

 Federazione Ordini Farmacisti Italiani  

 • Verifica di vulnerabilità sismica 

2019 - in corso Giudizio Marco Polo/Univerità di Trieste 

 Marco Polo S.p.A. 

 • Consulenza tecnica di parte 

2019 - in corso Studio di vulnerabilità sismica sul corpo Traversa di Tarsia. Valutazione della 
vulnerabilità statica e sismica ai sensi delle norme e linee guida vigenti della 
"Traversa fluviale di Tarsia" sita nel Comune di Tarsia. 

 Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino 

 • Vulnerabilità statica e sismica 

2019 - 2020 Interventi di messa in sicurezza della Palazzina Federale sita in via Palestro, 75.- 
Roma. 

 Federazione Ordini Farmacisti Italiani  

 • Redazione capitolato 

2019 - in corso Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, 
progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, relativamente all’intervento strutturale per la messa 
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in sicurezza del muro di sostegno in Piazza della Repubblica 

 Comune di Lagonegro (PZ) 

 • Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed 
esecutiva, DL, CSP e CSE 

2019 - in corso Demolizione e ricostruzione ai sensi della L.R. n. 7/17 art. 6 c. 1, per la Realizzazione 
di un nuovo immobile adibito ad attività commerciale - Campagnano di Rova, 
via Cassia km 28.500 

 Autocentro Olgiata S.r.l. 

 • Progettazione strutturale e Direzione di Lavori opere strutturali 

2019 - in corso Giudizio Marco Polo/Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Tribunale di Roma – 
RG 26653/2015 

 Marco Polo S.p.A. 

 • Consulenza tecnica di parte 

2019 - in corso Redazione del Capitolato, assistenza al RUP e di Direzione dell'esecuzione del 
contratto di manutenzione dell'impianto di climatizzazione 

 Federazione Ordini Farmacisti Italiani 

 • Redazione  del capitolato, assistenza al RUP, Direzione dell'esecuzione 

2019 Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di “interventi di adeguamento e 
messa in sicurezza – Polo scolastico unico per il Sarmento”. 

 C.U.C. – Cersosimo e San Paolo Albanese 

 • Progettazione definitiva ed esecutiva - RTP Planning workshop S.r.l. – Ing. F. 
Oliveto – Arch. A. Di Verniere 

2019 - in corso Giudizio Marco Polo/Ferservizi/Generali/C.N.P. - Tribunale di Roma - RG33191/2016 

 Marco Polo/Ferservizi/Generali/C.N.P. 

 • Consulenza tecnica di parte 

2019 - in corso Interventi di riparazione dei danni conseguenti al sisma verificatosi nella regione 
Marche su di un edificio sito in via del Popolo, Tolentino (MC) 

 Privato 

 • Progettazione strutturale 

2018-2019 Interventi di riparazione dei danni conseguenti al sisma verificatosi nella regione 
Abruzzo il 06\04\2009 - Aggregato 4927139 esito E "uso abitativo", sito in L'Aquila, 
fraz. Arischia, via dell'Aquila, 18. 
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 Privato 

 • Progettazione strutturale 

2018 - in corso Progettazione di una struttura da adibire a parcheggi, da ubicare in via Salaria, 
421 -00199 Roma 

 Autolanciani Spa 

 • Progettazione strutturale 

2018 - 2019 Lavori di straordinaria manutenzione sull’immobile di proprietà dello stato 
denominato palazzo di Giustizia di Pisa. Attività di progettazione esecutiva 
restauro facciate in marmo – solaio seminterrato – nuovi pluviali esterni – 
rifacimento gronde, progettazione impianto antincendio seminterrato, 
collaborazione alla D.L. 

 Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provv. OO.PP. Toscana, Marche, Umbria 

 • Progettazione esecutiva ed assistenza alla DL 

2018 – in corso Ampliamento del P.O. di Lagonegro per l'adeguamento e la messa in sicurezza 
dei reparti 

 Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

 • Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, Relazione geologica, 
progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione. RTP Proger S.p.A. Manens-TIF S.p.A. - 
Planning workshop S.r.l. 

2017 – in corso Rifunzionalizzazione del comparto universitario de "Le Tre Torri" da adibirsi a 
stazione dei Carabinieri di San Giuliano di Puglia (CB) 

 Comune di San giuliano di Puglia 

 • Progettazione esecutiva 

2017 – 2018 Intervento di Completamento Restauro Palazzo Sanseverino in Chiaromonte 

 Diocesi Tursi - Lagonegro 

 • Verifica del Progetto Esecutivo  

2017  Lavori di somma urgenza per il recupero e il ripristino dei solai in latero cemento, 
attinenti alcuni ambienti al IV Piano dell'edificio in uso al commissariato di polizia 
di Albano Laziale 

 Giama consulting S.r.l. 

 • Progettazione strutturale 
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2017  Progettazione di una vasca antincendio nel fabbricato sito in roma in via Egidio 
Galbani,70) 

 Tecnoprogetti S.r.l. 

 • Consulenza alla progettazione 

2017  Progettazione e direzione lavori attinente gli interventi relativi a Palazzo Crocco,  
Senise (PZ) 

 Privato 

 • Consulenza alla progettazione e DL 

2017 - 2018 Prestazioni professionali relative a ricognizione dello stato di fatto ed elaborazione 
programma di attività attinente le verifiche della condizione strutturale, del 
Condominio di Via Nizza 45, nonché : Completamento iter autorizzativo e 
Direzione dei Lavori delle opere attinenti l’alloggio Portiere; Progettazione e 
Direzione dei Lavori  delle opere di riparazione\consolidamento del Locale 
caldaia (Scala A) e della Cantina interno 8 (Scala B); Progettazione e Direzione 
dei Lavori  di messa in sicurezza e ripristino  delle facciate. 

 Condominio Via Nizza 45, Roma 

 • Verifiche, Progettazione e Direzione Lavori 

2016 Verifica della Stabilità di edifici associati all' Arpe 

 ARPE - Associazione della Proprietà Edilizia di Roma e Provincia 

 • Consulenza tecnica 

2016 - 2018 Realizzazione di un impianto termoidraulico a pannelli radianti a soffitto nel II 
piano della sede FOFI - Progetto esecutivo. 

 Federazione Ordini Farmacisti Italiani 

 • Progettazione esecutiva, assistenza al RUP e DL 

2016 Demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d'uso e ampliamento in 
applicazione della L.R. 10/2011, art. 3 ter comma 1 lettera c) e art. 4 comma 1 
lettera b) degli edifici ricadenti nell'area denominata "Collina Muratella" - ex 
centro direzionale Alitalia. 

 Z14 S.r.l. 

 • Progettazione definitiva ed esecutiva  strutturale delcomplesso scolastico 
destinato a scuola elementare di due sezioni 

2016 Lavori di adeguamento dell'insediamento abitativo temporaneo da destinare 
all'accoglienza ed assistenza di cittadini stranieri. 

 Comune di San Giuliano di Puglia 
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 • Validazione progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 

2016 - 2019 Lavori di ridistribuzione e sistemazione del II piano della palazzina federale sita in 
Via Palestro n. 75 Roma 

 Federazione Ordini Farmacisti Italiani 

 • Progettazione esecutiva, assistenza al RUP e DL 

2016 Interventi ed apprestamenti, temporanei o permanenti, necessari alla messa in 
sicurezza degli edifici sovrastanti l'area interessata dai lavori di consolidamento 
della rupe a sud est del centro storico - 1° stralcio, rilievo del quadro fessurativo 
degli stessi nonchè per il coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione 

 Comune di Morlupo (RM) 

 • Progettazione definitiva ed esecutiva 

2015 Analisi strutturale della condizione dei luoghi presso il Condominio di via Pietro De 
Cristoforo, 37,47, in Roma 

 Condominio di via Pietro De Cristoforo, 37,47 

 • Consulenza tecnica 

2015 - 2016 Recupero del sottotetto a fini residenziali sito in Lagonegro (PZ) 

 Condominio Mitidieri 

 • Progettazione architettonica 

2014 Palazzo delle Finanze - Via XX Settembre 97, Roma. Restauro e Risanamento 
Conservativo delle facciate e delle coperture." 

 Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provv. OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna 

 • Supporto al RUP per la verifica della progettazione preliminare  

 2014 - 2015 Ristrutturazione del Villino sito in Roma alla Via Tagliamento, 46 

 GALA Engineering S.r.l. 

 • Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva strutturale, progettazione 
esecutiva architettonica 

 2014 - 2017 Lavori di Valorizzazione degli Impianti Sciistici - Ripristino e Messa in sicurezza della 
strada d'accesso all'Impianto Monte sirino - Tratto incrocio SP 26/Lago Laudemio. 

 Comune di Lagonegro (PZ) 

 • Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, DL CSP CSE 
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 2014 - 2015 Attività di supporto tecnico in qualità di CTP per definizione contenzioso.  
A.T.I. Marco Polo S.p.A. Mandataria capo – gruppo A.T.I. e Regione Friuli Venezia 
Giulia 

 Marco Polo S.p.A. 

 • Consulenza tecnica di parte 

 2014 - 2015 Lavori di sostituzione del gruppo frigo dell'impianto di condizionamento della 
F.O.F.I. in Via Palestro n. 75 - 00185 Roma e rimozione di amianto 

 Federazione Ordini Farmacisti Italiani 

 • Direzione Lavori 

 2014 - 2016 Intervento di ristrutturazione di un immobile sito in VIA Tommaso Campanella - 
Roma 

 Privato 

 • Progettazione architettonica e DL 

 2014  Lavori di modifica ed adeguamento relativi all'unità immobiliare n° 20b ad 
insegna KFC presso il Centro Commerciale ROMAEST, sito in Lunghezza, Via 
Collatina - 00155 Roma 

 Augusta S.r.l. 

 • DL, CSP e CSE 

 2013 - 2014 Progettazione Strutturale in Variante inerente l’intervento strutturale in corso di 
esecuzione, nell’ambito del Condominio Scarfoglio in l’Aquila 

 Condominio Scarfoglio 

 • Progettazione strutturale 

 2014 Esproprio ditta ACTA SpA. CIG ZE20DB4105 

 Autovie Venete S.p.A 

 • Consulenza tecnica 

 2013 - in corso Intervento di riparazione dei danni dovuti al sisma nella regione Abruzzo del 
06/04/09 in un edificio sito in Lucoli Collimento 

 Privato 

 • Progettazione strutturale 

 2013 Lavori di costruzioni di 24 cappelle bifacciali e costruzione di cento loculi – 
Lagonegro (PZ) 
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 Euredil S.r.l. 

 • Progettazione esecutiva 

 2013 - in corso Intervento di riparazione dei danni dovuti al sisma nella regione Abruzzo del 
06/04/09 in un edificio sito in Lucoli (Peschiolo 5) 

 Privato 

 • Progettazione strutturale 

 2013 - in corso Intervento di riparazione dei danni dovuti al sisma nella regione Abruzzo del 
06/04/09  dell’ Aggregato 444 a L'Aquila - Via Garibaldi 

 Consorzio Obbligatorio S.Silvestro 2009 

 • Progettazione, DL, CSP CSE 

 2013 - 2014 Progetto di demolizione e ricostruzione di un edificio sito in via Napoli – Lagonegro 
(PZ) 

 Euredil S.r.l. 

 • Progettazione, CSP CSE 

 2012 - 2018 Intervento di riparazione dei danni dovuti al sisma nella regione Abruzzo del 
06/04/09  dell’ Aggregato 494 a L'Aquila - Palazzo Gigli 

 Privato 

 • Progettazione strutturale 

 2012 - 2017 Intervento di riparazione dei danni dovuti al sisma nella regione Abruzzo del 
06/04/09         dell’ Aggregato 339 _ Rocca di Cambio 

 Privato 

 • Progettazione strutturale 

2012 Intervento di riparazione dei danni dovuti al sisma nella regione Abruzzo del 
06/04/09 dell’ Aggregato 421 _ Rocca di Cambio 

 Privato 

 • Progettazione strutturale 

2012 Intervento di riparazione dei danni dovuti al sisma nella regione Abruzzo del 
06/04/09 dell’ Aggregato 300 _ Rocca di Cambio 

 Privato 

 • Progettazione strutturale 
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2012 Intervento di riparazione dei danni dovuti al sisma nella regione Abruzzo del 
06/04/09 in un edificio sito in Fagnano Alto 

 Privato 

 • Progettazione strutturale 

2012 - 2017 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della Sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione, collaudi, D.L. , contabilità e misura dei 
Lavori di realizzazione del Centro Polivalente attrezzato per attività culturali del 
Comune di Latronico – Ex Mercato Coperto. 

 Comunità Montana "Alto Sinni" 

 • Progettazione definitva, esecutiva, DL, CSP, CSE 

2012 Intervento di riparazione dei danni dovuti al sisma nella regione Abruzzo del 
06/04/09 in un edificio inagibile (esito tipo e) sito a L’Aquila in piazza Fagnano n° 
4-Coppito. 

 Privato 

 • Progettazione strutturale 

2012 Riparazione dei danni conseguenti al sisma del giorno 6 Aprile 2009 in un edificio 
temporaneamente inagibile (Esito E) in L'Aquila - Via Aveia.  

 Condominio "Aveia S/4" 

 • Progettazione, DL, CSE 

2011 – in corso R Valutazione della vulnerabilità statica e sismica ai sensi delle norme e linee 
guida vigenti, con relativa proposta economica di adeguamento sismico della 
“Traversa fluviale di Tarsia” sita nel comune di Tarsia (CS). 

 Consorzio di bonifica integrale dei bacini dello Jonio Cosentino  

 • Progettazione esecutiva, assistenza e DL alla esecuzione delle indagini 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e s.m.i. 
 
 

agg. 19/01/2022 
 

 
                                                                                                                              L’amministratore unico 

                                                                                                                               Ing. Giuseppe Rossi  
_________________________ 


