
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

La Planning Workshop, in ogni progetto, mira alla soddisfazione delle richieste della Committenza, 

assicurando sempre competenza e professionalità e fornendo servizi che vanno dal concept di 

progetto alla definizione degli as-built, dalla grande scala al dettaglio, senza tralasciare gli aspetti 

amministrativi e contrattuali. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

 
PRINCIPALI LAVORI 
 
2019 - 2020 Lavori indifferibili ed urgenti di straordinaria manutenzione, recupero e 

risanamento conservativo ai sensi del D.Lgs 81/08 per la funzionalizzazione 
dell’edificio demaniale sede della caserma Luciano Manara. 
 

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

 • Verifica di Vulnerabilità sismica, edifici B e D 
2019 - 2020 Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del Chiostro delle Poste presso 

la sede del comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli. 
 Ministero Infrastrutture e Trasporti–Provv.OO.PP.Campania,Molise,Puglia, Basilicata 

 • Progettazione definitiva ed esecutiva 
2019 - in corso Programma triennale di Opere Pubbliche 2018/2020 - Capitolo 7341 - caserme 

carabinieri del "Programma Aspromonte" - Stazione dei Carabinieri di Palizzi 
Marina (RC). 
 

 Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provv. OO.PP. Sicilia - Calabria  

 • Progettazione definitiva ed esecutiva 
2019 Manutenzione straordinaria alla palazzina demaniale PS/TM/C– in uso alla 

Capitaneria di Porto per alloggi comandante in 1^ e in 2^ della C.P. di Termoli e 
alloggio militari e Uffici – Realizzazione alloggi di categoria A.S.C. / A.P.P. al piano 
terra da adibire ad attività collettive (marineria) a favore del personale in forza 
presso la C.P. di Termoli. 
 

 Ministero Infrastrutture e Trasporti–Provv.OO.PP.Campania,Molise,Puglia, Basilicata 
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 • Progettazione definitiva ed esecutiva, CSP 
2018 - in corso Progetto per i lavori edili di ristrutturazione dell'istituto per adeguamento sismico 

presso il Tribunale di Gorizia, sito a Gorizia in via Nazario Sauro n. 1 
 

 Ministero Infrastrutture e Trasporti–Provv.OO.PP. Veneto ,Trentino alto Adige,  Friuli 
Venezia Giulia 

 • Progettazione definitiva ed esecutiva 
2018 Lavori di conservazione, rimozione e realizzazione nuove strutture padiglione XIX e 

XXVII, tettoia ancorata al forte presso il complesso della Caserma Cefalonia-Corfù 
della Guardia Di Finanza in via Aurelia Antica n443 Roma. 
 

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

 • Progettazione esecutiva architettonica e strutturale, CSP 
2018 Adeguamento e completamento funzionale del Complesso museale Maxxi. 

 
 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

 • Valutazione della sicurezza  
2016 Lavori indifferibili ed urgenti di straordinaria manutenzione ai sensi del D.Lgs 81/8 

per la rifunzionalizzazione dell'edificio demaniale sede della Caserma Luciano 
Manara in Roma.I lotto 
 

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

 • Progettazione esecutiva 
2016 Lavori urgenti per la ricostruzione porzione muro perimetrale zona ingresso e tratto 

adiacente al padiglione VIII della Caserma "Cefalonia Corfù" della Guardia di 
Finanza in via Aurelia antica, 443 Roma. Lavoro 16/GDF/L/0150/00  
 

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

 • Progettazione esecutiva 
2016 Verifica del Progetto Definitivo per i lavori di apertura della Diga Foranea e Opere 

di protezione del Porto di Pescara. 
 

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

 • Validazione progetto definitivo 
2013 – 2014 Lavori di sistemazione e ripristino funzionale dei locali cucine, della centrale 

termica posti al piano interrato del fabbricato “Grande Foresteria” del complesso 
Presidenziale di Villa Rosbery in Napoli.   

 Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provv. OO.PP. Campania, Molise 

 • Progettazione definitiva ed esecutiva e CSP 
2013 – 2014 Lavori di ampliamento Palazzo di Giustizia di Lagonegro. Ristrutturazione edificio 

ex Municipio da adibire a nuova sede Uffici giudiziari. 
 

 Comune di Lagonegro (PZ). 

 • Progettazione strutturale ed architettonica esecutiva,  CSE e DL 
2011 - 2012 Programma per le Celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.   Istituto 

Giuseppe Garibaldi - Roma. Lavori di riqualificazione degli spazi museali e centro 
studi. 
 



 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità Tecnica di Missione 

 • Progettazione Strutturale ed Impiantistica Definitiva. 
2011 Intervento di manutenzione straordinaria della ex-biblioteca di San Pietro In 

Vincoli in Roma-Consulenza strutturale per la realizzazione di un impalcato in 
acciaio e recupero strutturale  dell’estradosso delle volte a crociera 
 

 Iciet Engineering S.r.l.   

 • Progettazione Strutturale  
2010 Sistema di sostegno dissipativo per gli apparati dello shelter grande, e dei sostegni 

per i martinetti di sollevamento nonché di quest'ultimi inerenti entrambi gli shelters. 
 

 Print Sistem S.r.l. 

 • Progettazione strutturale e redazione As-built di montaggio 
2008 Lavori di demolizione e ricostruzione di un edificio al Valco San Paolo da adibirsi 

ad uffici e residenza custode. 
 

 Presidenza Del Consiglio Dei Ministri Struttura Di Missione  

 • Progettazione, CSP, CSE 
2008 Lavori di realizzazione di un parcheggio multipiano e di riqualificazione funzionale 

dell'ospedale "Cristo Re" di Roma 
 

 Istituto Figlie di N. Signora al Monte Calvario - Ospedale "Cristo Re" di Roma 

 • Progettazione strutturale, CSP, CSE 
2008 Lavori di realizzazione del garage comunale in San Giuliano di Puglia (CB) 

 Ufficio del Soggetto Attuatore   Ordinanza P.C.M. n.3375 del 10.09.04 

 • Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
2007 Lavori di messa in sicurezza di Palazzo Orsini 

 Comune di Morlupo (RM) 

 • Progettazione e Direzione Lavori 
 
PRINCIPALI INCARICHI DI COLLAUDO 
 
 Membro della Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico  per i lavori di 

"Completamento e ristrutturazione Diga Foranea III Lotto - Ampliamento Antemurale 
Cristoforo Colombi - I° Stralcio Funzionale del Porto di Civitavecchia (IN CORSO) 

Membro Commissione Collaudo statico e Tecnico Amministrativo per i lavori di 
Completamento e Ristrutturazionedella Diga Foranea III lotto - Ampliamento 
dell'Antemurale Colombo del porto di Civitavecchia; Interventi di Adeguamento della 
funzionalità complementari al 1° stralcio funzionale del terminale per navi da crociera; 
Lavori necessari a migliorare la fruibilità dei piazzali del nuovo terminale crocieristico e 
all'utilizzo ottimale del materiale proveniente dall'escavo del Canale d'accesso. (IN CORSO) 

Segretario della Commissione di Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo per i Lavori di 
realizzazione del Raccordo autostradale tra l’autostrada della Cisa (Fontevivo – PR) e 
l’autostrada del Brennero (Nogarole Rocca – VR) – 1° lotto 

Collaudore Statico in corso d'opera delle opere strutturali di urbanizzazione del 



Comprensorio Direzionale di Pietralata a Roma in Via Sublata  (IN CORSO) 

Componente della Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera per i 
lavori di ristrutturazione a seguito del sisma del 06.04.2009 - "Edificio Scuola Santa Maria degli 
Angeli, Via Fortebraccio, 56, L'Aquila" ed "Edificio Scuola Santa Maria degli Angeli - Istituto 
Suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino, adeguamento dell'Edificio G. 

Componente della Commissione di collaudo per le Opere per la riduzione dei colmi di 
piena del Fiume Olona in località Ponte Gurone in Comune di Malnate – Diga di Olona  

Collaudatore statico per i lavori di cui all’appalto integrato per i lavori di realizzazione di un 
edificio polifunzionale per esigenze di CINCNAV - Roma - S. Rosa. 

Collaudatore Statico in corso d’opera e finale per i lavori di realizzazione di un sistema radar 
APP per l’aeroporto di Venezia Tessera.  

Collaudatore Statico in corso d’opera e finale per l’implementazione radar APP/A-SMGCS 
presso l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio.  

Collaudatore Statico per la struttura temporanea adibita a scuola materna ed elementare 
nel Comune di San Giuliano di Puglia (CB) - Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri  n. 
3279/  14 Aprile 2003 - Emergenza Terremoto.  

Collaudatore Tecnico Amministrativo in corso d’opera e finale per i lavori di realizzazione 
del centro stella di edificio cablaggio strutturato ed integrazioni impiantistiche per l’edificio 
di Piazza S. Silvestro in uso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma – 2° lotto.  

Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera e finale per i lavori di 
realizzazione del 2° insediamento abitativo prefabbricato in legno nel comune di San 
Giuliano di Puglia (CB).  

Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera e finale per i lavori di 
costruzione della nuova palazzina alloggi presso la Caserma Piave di Nettuno, in uso alla 
Scuola Formazione Agenti di P.S. 

Collaudatore Tecnico Amministrativo finale per i lavori di raccolta e successivo 
allontanamento delle macerie residue presenti nel comune di San Giuliano di Puglia (CB), 
previa attività di indagini chimico-fisiche ed espletamento delle procedure tecnico 
amministrative. Rimozione cumuli all’interno del centro abitato / Lavori di bonifica del 
centro di stoccaggio. 

Collaudatore Tecnico Amministrativo finale per l’esecuzione degli abbattimenti degli edifici 
dotati di Ordinanza Sindacale di demolizione successiva al 30.09.2004 nel comune di San 
Giuliano di Puglia (CB). 

Membro della Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo per i lavori di ristrutturazione 
e valorizzazione del Parco Giada nel Comune di Lagonegro (PZ); 

Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera e finale per i lavori di 
realizzazione della nuova sede C.N.S.P.T. dell’Istituto per Sovrintendenti e di 
Perfezionamento per Ispettori della Polizia di Stato - Caserma Piave - Nettuno. 

Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera e finale per i lavori di 
recupero del centro storico, di riqualificazione e rivitalizzazione urbana del comune di San 
Giuliano di Puglia, riguardanti la viabilità e i servizi a rete – 3^ priorità. Attuazione del piano 
della ricostruzione del Comune di San Giuliano di Puglia (CB). 

Collaudatore Tecnico Amministrativo finale per i lavori di adeguamento normativo del 
primo villaggio temporaneo in comune di San Giuliano di Puglia (CB) attraverso la 
creazione dell’impianto antincendio. 



Collaudatore Statico per gli interventi di ottimizzazione ed adeguamento dell’impianto di 
depurazione nel comune di Morlupo in località La Valle. 

Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento 
impiantistico e funzionale dei nuovi spazi dedicati all'Università Urbaniana nei locali 
dell’edificio "Foyer Paolo VI", in Roma. 

Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera,  collaudatore statico delle strutture in 
corso d'opera  per i lavori di un “Sistema di consolidamento e gestione centralizzata dei 
sistemi di Videosorveglianza presso il C.E.N. di Napoli - Sezione Site Preparation" in 
esecuzione al contratto di Rep. 29034 del 31 luglio 2009 – Ministero Dell'interno Dipartimento 
Della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione 
Patrimoniale Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica - Ufficio PON – Roma. 

Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera per i lavori di ristrutturazione 
delle palazzine ex allievi ed ex atleti della Caserma Italia per le esigenze dei reparti di 
istruzione della Guardia di Finanza Lido di Ostia (RM).  

Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera per i lavori di realizzazione 
del Parco della Memoria in comune di San Giuliano di Puglia (CB). 

Componente della Commissione di collaudo Tecnico Amministrativo per le opere relative 
alla riduzione dei colmi di piena del Fiume Olona in località Ponte Gurone in Comune di 
Malnate (Varese) – Diga di OLONA. 

 
INCARICHI DI RILIEVO 
 
in corso Membro esperto delle sezioni I, II e III del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

Componente in particolare delle seguenti Commissioni: 
• Linee guida sulla classificazione della vulnerabilità degli edifici ai fini della 

valutazione del rischio sismico  
• Circolare esplicativa delle nuove norme per le costruzioni  
• CRM (composite reinforced mortar) Intonaci armati con reti in materiali 

compositi – Linea guida per la qualificazione dei materiali e per la progettazione 
• Schema di Decreto Ministeriale recante “definizione dei contenuti della 

progettazione nei tre livelli progettuali” ai sensi dell’art. 23, comma 3 del Dlgs 18 
Aprile 2016 n°50 

• FRCM – Linee guida per la progettazione 
• FRP – Adeguamento linee guida per la progettazione 

Consulente Tecnico per  Autovie Venete S.p.A.  

Consulente tecnico per INVITALIA Infratel Italia S.P.A. 

Consulente tecnico per Fondazione CON IL SUD 

Consulente tecnico per RFI  rete ferroviaria italiana 

Presidente del Consiglio consultivo tecnico per ilMinistero Infrastrutture e Trasporti – 
Provv. OO.PP. Lombardia ed Emilia Romagna 

Presidente del Consiglio consultivo tecnico perl’ Autorita' di sistema portuale del Mar 
Tirreno Centrale –Napoli, Salerno, Castellammare di Stabia 

E'  stato nominato “Cultore della Materia” dal dipartimento di Pianificazione Design 
Tecnologia dell’Architettura dell’Università Sapienza di Roma, con verbale prot. 
79/2017-II/9. 



espletati Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Lagonegro 

Consulente Tecnico d’Ufficio per ila Procura della Repubblica di Roma 

Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Parma 

Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma 

Consulente al RUP per l’ Ufficio del Soggetto Attuatore Ordinanza P.C.M. n.3375 del 
10.09.04 

Consulente al RUP per Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provv. OO.PP. Lazio, Abruzzo e 
Sardegna 

Membro della Commissione Edilizia del Comune di Lagonegro (PZ). 

Membro del gruppo di lavoro, nell’ambito del Consorzio tra i Comuni di Lagonegro - 
Rivello - Nemoli - Trecchina e Lauria, per l’organizzazione del servizio di metanizzazione 
esteso a tutto il consorzio. 

C.T.P. Arbitrato Comergas / Friuligas. 

C.T.P. Arbitrato Bonatti / Ministero Lavori Pubblici. 

C.T.P. Arbitrato Imp. C.A.P. S.p.A. c/ A.U.S.L. di Parma. 

C.T.P. Arbitrato A.S.L. di Modena. 

C.T.P. nel contenzioso Imp. Bonatti S.p.A./Ares Costruzioni Generali S.p.A. 

Consulente Tecnico del RUP con riferimento ai lavori di realizzazione delle Nuove 
Caserme dei Carabinieri, inserite nel programma triennale 2003-2005, Campobasso - 
Isernia.  

Membro del Comitato di Coordinamento relativo alla convenzione per la realizzazione 
della nuova sede dell’Istituto Nazionale di statistica (Istat), per la riqualificazione 
dell’area di Pietralata in Roma (Legge 15 dicembre 1990 n.396 – Interventi per Roma, 
Capitale della Repubblica). 

Responsabile dell'Ufficio Tecnico servizi di ingegneria nonché RUP per l'intervento, 
commissionato dall'ISMEF Istituto mediterraneo di formazione per le professionalità 
nautiche – Onlus, denominato "criteri e procedure di attuazione degli interventi di 
rifunzionalizzazione del complesso ex-sieci in Scauri di Minturno da destinarsi a sede 
permanente del Forum del  Mare”. 

Supporto al RUP per i lavori di riqualificazione del compendio della Caserma "Cefalonia 
Corfù" sede del Re.T.L.A. della Guardia di Finanza in via Aurelia Antica in Roma. 

CTP (Consulente Tecnico di Parte, vittime) in merito al crollo di un edificio sito in Barletta 
(BT). Anno 2011 

Consulente esperto dell’ARPE - Associazione Romana della Proprietà Edilizia – per le 
verifiche strutturali degli edifici di loro competenza. 

Supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva "lavori di realizzazione di 
un nuovo edificio "New Clinic" nel Campus A. Buzzati-Traverso, nella sede del CNR di 
Monterotondo Scalo-Roma. Locali diagnostica e laboratori con annessi servizi." 

 

 



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, iscritta all’Ordine degli Architetti di Roma al N. n. 12242 dal 25/05/1998, 

dopo la laurea in “Architettura” presso l’Università “La Sapienza” di Roma, nel 1996, intraprende il 

suo percorso professionale Architettonico-Artistico in collaborazione alla progettazione con l’Ing. 

Giuseppe Rossi. 

 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. Ha progettato, inoltre, nell’ambito grafico, i 

logotipi per il progetto SALUS ed il progetto Trasnazionale – iniziativa Europea Comunitaria 

Occupazione NOW. 

 
PRINCIPALI LAVORI 
 
2021 – in corso Lavori di ristrutturazione dell'abitazione sita in Via Gregorio VII, 186 

 Privato 

 • Progettazione e DL 

2018 Lavori di ristrutturazione dell'abitazione sita in Via Cipro, 37  

 Privato 

 • Progettazione e DL 

2013 Progettazione esecutiva arredi biblioteca universitaria di Genova. 

 ATI  Iciet Engineering S.r.l. -Picalarga 

 • Progettazione architettonica 

2012 Lavori di ristrutturazione dell'abitazione sita in Via del Fontanile Arenato, Roma 

 Privato 

 • Progettazione e DL 

2011 Studio degli spazi aggregativi all'aperto nell'ambito del centro culturale 
Professionale ed Universitario "Le Tre Torri"  - San Giuliano di Puglia (CB). 
 

 MD Costruzioni Srl 

 • Progettazione architettonica 

2007 Lavori di riqualificazione funzionale di Palazzo Marchesale (sala consiliare e parte 
pubblica) in comune di San Giuliano di Puglia (CB) - arredi. 
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 Ufficio del Soggetto Attuatore   Ordinanza P.C.M. n.3375 del 10.09.04 

 • Progettazione architettonica e coordinamento attività in corso d’opera 

2006-2009 Progettazione paesaggistica di un giardino sito in  Marina di Maratea (PZ). 

 Privato 

 • Progettazione e DL 

2006 Lavori di ristrutturazione di un negozio sito in via Roma, Lagonegro (PZ) 

 Privato 

 • Progettazione e DL 

2006 Progettazione paesaggistica e riqualificazione ambientale di un giardino sito in  
Lagonegro (PZ). 

 Privato 

 • Progettazione e DL 

 
INCARICHI DI RILIEVO 
 
 È responsabile tecnico per l’impresa SOEDIL srl, Località Monticello _ Lagonegro. 

Ha progettato il Logo SALUS per il Progetto “Salus” finalizzato alla creazione di due centri del 
benessere “Salute e Bellezza” autorizzato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza  
Sociale. 

E’ stata incaricata, dalla Confartigianato Servizi, di svolgere docenze per la “Sicurezza del 
Lavoro” per  complessive 40 ore presso il corso di formazione “Progetto Salus” occupazione  
NOW  “Salute e Bellezza”.  

E’ stata incaricata dalla Confartigianato Servizi di elaborare un logo trasnazionale (comune 
a tutti i partners) per il Progetto “Salus”, iniziativa Comunitaria Occupazione – NOW, 
finalizzato alla creazione di due centri del benessere “Salute e Bellezza” autorizzato dal 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 

E’ stata  Responsabile Tecnico degli impianti per l’Impresa “Geom. Vittorio Picconi”. 
 
 
 
COLLABORATORI_______________________________________________________________________________ 
 
Nel corso degli anni la Planning Workshop ha avuto modo di collaborare con diversi professionisti 

del settore, disponendo oggi di una squadra di collaboratori interni ed esterni, tra cui Ingegneri 

Strutturisti, Impiantisti, Architetti e Geologi, tale da garantire massimo supporto, qualità ed 

affidabilità alla Stazione appaltante. 

 
Collaboratori e riferimenti della sede operativa: 
 
• Geom. Marcello Favale 

• Arch. Annalisa Di Verniere 

• Arch. Chiara Santarelli 

 
 
 



ORGANIZZAZIONE_______________________________________________________________________________ 
 
 
La Planning Workshop S.r.l. nel tempo ha configurato le proprie metodologie sia comunicative che 

tecniche, in modo da garantire alla Committenza un servizio di alto livello, conforme alla 

normativa vigente ed ottimizzato nei costi e nei tempi.  

 

Partendo dal presupposto che la buona riuscita di un’attività di progettazione dipende anche 

dalla possibilità di scambio di informazioni e dunque dalla comunicazione reciproca tra il gruppo di 

progettazione e la Committenza, la Planning Workshop S.r.l. adotta strumenti di consultazione e di 

deliberazione cadenzati,  indispensabili per la raccolta e l’accoglimento delle esigenze della 

Stazione appaltante, nonché per il coordinamento delle diverse prestazioni specialistiche,  in cui si 

ha l’occasione di valutare aspetti specifici della progettazione o esecuzione, analizzare i grafici e 

qualunque criticità emerga in corso d’opera, fornendo così una pronta ed efficiente soluzione 

concordata tra le parti. 

 

Oltre che delle consuete metodiche di scambio  informatiche e cartacee, si avvale di un cloud 

storage dedicato, il cui accesso è limitato alle sole professionalità interessate, tra cui la  

Committenza che può seguire in tempo reale l’andamento dell’opera  fino al suo compimento e 

disporre di tutta la documentazione prodotta. 

 

La gestione del processo edilizio e quindi il controllo delle diverse fasi operative e la verifica del 

rispetto delle prescrizioni di norma e comunque delle richiesta della committenza, è gestito 

attraverso idonee check list,  previste dalla procedura di qualità UNI EN ISO 9001 adottata dalla 

Planning Workshop S.r.l. 

 

Grande attenzione è data alle modalità di comunicazione e presentazione del progetto, che 

come noto rappresentano un momento importante dello svolgimento di un servizio, meritevole in 

quanto tale di essere curato nei dettagli come ogni altra fase progettuale. 

 La  società predispone materiale e documentazione contestualizzati ad hoc per ciascuna 

presentazione, con una specifica personalizzazione in funzione dei destinatari sia nei contenuti che 

nelle modalità: dai disegni tecnici, rendering , tavole esplicative ai plastici  fino alle presentazioni 

con slides  e video con animazioni. 

 

Al fine di garantire la massima qualità dei propri servizi il gruppo di lavoro della Planning Workshop 

condivide un unico modus operandi sia in termini di utilizzo di software che di metodologia 

progettuale ed organizzativa. 

Sono adottate e condivise delle regole di  nomenclatura e classificazione in modo da semplificare 

la comunicazione attraverso l’uniformazione degli standard , in modo da avere una perfetta 

interoperabilità tra tutte le figure coinvolte. 



La società  dispone di tutte le  strumentazioni tecniche necessarie per produrre progetti ed 

elaborati di alto livello ed in formati facilmente condivisibili.  

 

Tra le strumentazioni tecniche a disposizione della società:  postazioni di lavoro aggiornate ai più 

recenti sistemi operativi e software; stampanti, fotocopiatrici e scanner, plotter; strumentazione per 

il rilievo (stazione totale, livella digitale, camera metrica); altre strumentazioni (misuratore laser, 

sclerometro); apparecchiatura fotografica digitale; Software di disegno, modellazione 3d, 

integrazione delle progettazioni specialistiche, BIM e computistica: Microsoft Office; Acca Primus 

(computo metrico, stima); Adobe Suite CS6; Autodesk Autocad LT, Autodesk Autocad ; Autodesk 

Revit ; CDS Full Push Over - Opensees ; All Plus + Moduli extra rinforzi FRP e Dissipatori Per Cds 

(calcolo strutturale edifici in c.a., acciaio, legno) ; CDGS Opensees All Plus (fondazioni) ; CDP 

(plinti); CDF (solai) ; CDMa (calcolo strutturale edifici in muratura) ; CDW (muri di sostegno) ; CDB 

(paratie); CDD (pendii) ; Maintpro (piani di manutenzione) ; 3DMacro (calcolo strutturale edifici in 

muratura); Histra (calcolo strutturale muratura); Straus7 (modellazioni avanzate) ; CerTus (sicurezza); 

Mantus P (piani di manutenzione), Midas Gen, Midas Fx+, Paratie Plus.  

 

Tutte le strumentazioni, software in particolare, sono di comprovata e certificata affidabilità.  

 

La Planning Workshop S.r.l. per ciascuna commessa, in via preliminare, indivdua i componenti dello 

staff e  per ciascuno le attività da svolgersi. 

La progettazione parte da un’attenta analisi dello stato di fatto, del quadro normativo ed 

ovviamente delle esigenze della Committenza che ha dato vita al processo edilizio. 

 

Attraverso indagini e campagne conoscitive mirate all’approfondimento degli aspetti tecnici e 

storici nonché incontri e scambi tra la Stazione appaltante ed i professionisti coinvolti,  lo studio 

iniziale converge verso il progetto vero e proprio,  idoneo all’eventuale acquisizione di permessi e 

pareri e  alla cantierizzazione . 

 

La Planning Workshop  si occupa della redazione di tutti gli elaborati , grafici e contabili, dal livello 

preliminare al livello costruttivo  inclusi gli  elaborati contrattuali, le contabilità, i piani di sicurezza e 

di  manutenzione. 

 

Per la fase esecutiva la società predispone una squadra idonea a garantire il rispetto delle 

indicazioni progettuali e di Legge in materia di sicurezza.  

Durante le attività’ di Direzione Lavori sono redatti report cadenzati così da tenere la Stazione 

Appaltante sempre aggiornata sull’andamento delle opere. 

Dalla fase progettuale a quella esecutiva grande attenzione viene data agli aspetti legati alla 

sostenibilità, ricercando soluzioni mirate all’ottimizzazione delle performances architettoniche, 

all’uso di energie rinnovabili, e comunque alla limitazione delle emissioni inquinanti.  



PRINCIPALI LAVORI______________________________________________________________________________ 
 
 
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) 

 • 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 - 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 - 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 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. 



 Privato 

 • 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  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 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 

 • 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 

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 

 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 

 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 - 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 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 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 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 

2008-2011 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché direzione lavori, per 
miglioramento sismico, adeguamento e ristrutturazione Scuola Piazza Italia. 
 

 Comune di Lagonegro (PZ) 

 • Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva e direzione lavori 



 
 
 

 



 
 
 

 
 



 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

sede legale Via Predappio, 12 - Lagonegro (PZ) 85042 

sede operativa Vicolo del Fontanile Arenato, 2, Roma (RM) 00163 

P.IVA e C.F. 01700410762 

info@mailpw.it    posta@pec.mailpw.it    tel/fax 066633361   www.planningworkshop.it 

 

http://www.planningworkshop.it/

