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COGNOME D'Ascia 

NOME Raffaele 

LUOGO E DATA DI NASCITA  

Email r.dascia@inail.it 

CODICE FISCALE  

TITOLO DI STUDIO Laurea in Architettura conseguita presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” il 27/11/1986 con la votazione 110/110 e Lode 

Corso di formazione post lauream A.A. 1999/2000 “Progettare senza 
barriere architettoniche” 

Corso di perfezionamento in “Edilizia Ospedaliera” presso l’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, facoltà di Ingegneria A.A. 
2000/2001 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE Conseguita in Roma nel 1987 

ISCRIZIONE Albo degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori di Roma - 
n. 8294 

Abilitazione ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. 

Abilitazione ai sensi della Legge 818/84 (codice RM 08294 A 01952) 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

2020 

 RUP per gli interventi di “Manutenzione straordinaria per ristrutturazione e messa a norma” 
dell’edificio dell’INAIL sito in Roma, Via Fornovo, 12; 

 Incarico di ASPP (Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione nell’edificio di proprietà 
dell’INAIL in Roma Via IV Novembre, 144; 

 Progettista della prevenzione incendi relativa al gruppo elettrogeno presso la sede di Roma Via IV 
Novembre, 144; 

 Verifica della compatibilità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa immobiliare di elevata 
utilità sociale valutabili nell’ambito dei piani di investimento dell’INAIL, ai sensi dell’art. 1, comma 
317, della legge 23/12/2014, n. 190 - Tipologia C -, dell’iniziativa proposta dal Comune di Villanova 
del Ghebbo (RO) relativa alla costruzione di un centro socio assistenziale per le fasce sociali più deboli 
denominato “La Bottega di San Giuseppe”; 

 

2019 

 RUP per gli interventi di “Manutenzione straordinaria per ristrutturazione e messa a norma” 
dell’edificio dell’INAIL sito in Roma, Via Fornovo, 12; 

 Incarico di ASPP (Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione nell’edificio di proprietà 
dell’INAIL in Roma Via IV Novembre, 144; 

 Collaboratore del RUP per la fase di valutazione preventiva del progetto e di predisposizione e 
controllo della procedura di gara fino alla stipula del contratto dell’iniziativa immobiliare di elevata 
utilità sociale valutabili nell’ambito dei piani di investimento dell’INAIL, ai sensi dell’art. 1, comma 
317, della legge 23/12/2014, n. 190 – Tipologia B -, dell’iniziativa proposta da Ad Personam – 
Azienda Servizi alla Persona del Comune di Parma, relativa alla costruzione della Nuova struttura 
per anziani non autosufficienti – SPRA (ex RSA Casa Protetta) nel Comprensorio Villa Parma a 
Parma; 

 Acquisto di immobili da parte degli Enti previdenziali – art. 8, comma 4 del DL 78/2010, poi L 
122/2010, collaboratore per la redazione del rapporto di valutazione dell’immobile in Urbino Via 
Calbiancone, Strada Provinciale URB; 

 Commissario di gara per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche relative alla procedura 
aperta ai sensi degli artt. 157, comma 1 e 60 del d.lgs. n. 50/2016, suddivisa in n. 3 lotti per 
l’affidamento, mediante la stipula di un accordo quadro dei servizi di ingegneria e architettura, relativi 
alla progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione e esecuzione, di opere comprese nella programmazione dei lavori triennio 2019 – 
2021; 

 Acquisto di immobili da parte degli Enti previdenziali – art. 8, comma 4 del DL 78/2010, poi L 
122/2010, collaboratore per la redazione del rapporto di valutazione dell’immobile in Ragusa, via 
Archimede, 17/c; 

 Verifica della compatibilità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa immobiliare di elevata 
utilità sociale valutabili nell’ambito dei piani di investimento dell’INAIL, ai sensi dell’art. 1, comma 
317, della legge 23/12/2014, n. 190, dell’iniziativa proposta dal Comune di Castel San Pietro Terme 
(BO) relativa alla costruzione dello stralcio del Polo Scolastico Osteria Grande relativo ad un Nido 
d’Infanzia ed una scuola d’Infanzia; 

 Progettista, direttore lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, relativa al restauro 
degli arredi presenti nella vecchia biblioteca “Brasini” in via IV Novembre: 

 Progettazione dell’arredamento da collocare nel Conference Centre presso la sede di Via IV 
Novembre. 

 
2018 

 RUP per gli interventi di “Manutenzione straordinaria per ristrutturazione e messa a norma” 
dell’edificio dell’INAIL sito in Roma, Via Fornovo, 12; 

 Incarico di ASPP (Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione nell’edificio di proprietà 
dell’INAIL in Roma Via IV Novembre, 144; 
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 Valorizzazione di opere d’arte da collocare nel Conference Centre presso la sede di Via IV Novembre 
e conservati presso gli immobili della DR Veneto, della DR Campania e presso i magazzini di Via 
Stefano Gradi in Roma; 

 Verifica della compatibilità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa immobiliare di elevata 
utilità sociale valutabili nell’ambito dei piani di investimento dell’INAIL, ai sensi dell’art. 1, comma 
317, della legge 23/12/2014, n. 190, dell’iniziativa proposta dal Comune di Mosciano Sant’Angelo 
(TE) relativa alla costruzione della nuova scuola Elementare; 

 Direttore dei Lavori relativa alle indagini preventive sulla eventuale preesistenza archeologica 
nell’area destinata alla realizzazione della nuova Sede INAIL di Pistoia area ex Breda Via Pacinotti; 

 Verifica della compatibilità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa immobiliare di elevata 
utilità sociale valutabili nell’ambito dei piani di investimento dell’INAIL, ai sensi dell’art. 1, comma 
317, della legge 23/12/2014, n. 190, dell’iniziativa proposta da Ad Personam ASP del Comune di 
Parma relativa alla costruzione della nuova Struttura per anziani non autosufficienti; 

 Direttore lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione relativo alla realizzazione del 
“Conference Centre nell’edificio di proprietà dell’INAIL in Roma Via IV Novembre, 144; 

 Verifica della compatibilità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa immobiliare di elevata 
utilità sociale valutabili nell’ambito dei piani di investimento dell’INAIL, ai sensi dell’art. 1, comma 
317, della legge 23/12/2014, n. 190, dell’iniziativa proposta dal comune di Pesaro relativa ai Lavori 
di restauro e messa a norma dell’edificio ex sede del Palazzo di Giustizia sito a Pesaro, via San 
Francesco, da destinare a nuova sede degli uffici comunali e spazio espositivo; 

 Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per la realizzazione di una 
libreria da installare al piano secondo dell’edificio di proprietà dell’INAIL in Roma Via IV Novembre, 
144; 

 Acquisto di immobili da parte degli Enti previdenziali – art. 8, comma 4 del DL 78/2010, poi L 
122/2010, collaboratore per la redazione del rapporto di valutazione dell’immobile in Rimini via Ugo 
Bassi. 

 
2017 

 RUP per gli interventi di “Manutenzione straordinaria per ristrutturazione e messa a norma” 
dell’edificio dell’INAIL sito in Roma, Via Fornovo, 12; 

 Incarico di ASPP (Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione nell’edificio di proprietà 
dell’INAIL in Roma Via IV Novembre, 144; 

 Commissario di gara per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche relative alla procedura 
aperta sopra soglia comunitaria per la fornitura e la posa in opera di arredi per le postazioni operative 
degli uffici della Direzione Generale della sede di Piazzale Giulio Pastore (RM); 

 Verifica della compatibilità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa immobiliare di elevata 
utilità sociale valutabili nell’ambito dei piani di investimento dell’INAIL, ai sensi dell’art. 1, comma 
317, della legge 23/12/2014, n. 190, dell’iniziativa proposta dal Comune di Novellara (RE) relativa 
alla costruzione del nuovo polo scolastico elementare di Via Indipendenza; 

 Progetto esecutiva architettonica per i lavori di costruzione della nuova Sede INAIL di Pistoia area 
ex Breda Via Pacinotti; 

 Progettazione esecutiva relativa alla realizzazione del “Conference Centre nell’edificio di 
proprietà dell’INAIL in Roma Via IV Novembre, 144; 

 Progettazione esecutiva di una libreria da installare al piano secondo dell’edificio di proprietà 
dell’INAIL in Roma Via IV Novembre, 144. 

 
2016 

 RUP per gli interventi di “Manutenzione straordinaria per ristrutturazione e messa a norma” 
dell’edificio dell’INAIL sito in Roma, Via Fornovo, 12; 

 Progettazione esecutiva delle opere civili e componentistica relativa al “Restyling dei locali destinati 
a sale riunioni al piano terreno, finalizzato alla collocazione al loro interno di parte deli volumi 
del patrimonio librario storico dell’INAIL” nell’edificio di proprietà dell’INAIL in Roma Via IV Novembre, 
144; 

 Progetto esecutiva architettonica per i lavori di costruzione della nuova Sede INAIL di Pistoia area 
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ex Breda Via Pacinotti; 

 Direzione lavori per i lavori di “Restauro conservativo dei piani terra, ammezzato, prospetti e 
lastrici solari e adeguamento impianti tecnici” dell’edificio di proprietà INAIL in Roma – Via IV 
Novembre, 144. 

 
2015 

 Direzione lavori per i lavori di “Restauro conservativo dei piani terra, ammezzato, prospetti e 
lastrici solari e adeguamento impianti tecnici” dell’edificio di proprietà INAIL in Roma – Via IV 
Novembre, 144; 

 RUP per gli interventi di “Manutenzione straordinaria per ristrutturazione e messa a norma” 
dell’edificio dell’INAIL sito in Roma, Via Fornovo, 12; 

 Ideazione e Progettazione definitiva per la realizzazione del Polo Logistico Integrato a Pistoia area 
ex Breda Via Pacinotti di proprietà dell’INAIL; 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di “Bonifica da presenza di MCA 
nelle canalizzazioni poste nei controsoffitti dell’edificio, con relative opere di finitura; 
completamento delle opere antincendio in tutto il complesso; ristrutturazione dell’ala interna del 
terzo piano degli uffici di Via Gradi; opere di risanamento dei componenti strutturali” dell’edificio 
di proprietà INAIL in Roma – Via Stefano Gradi/Via Ferruzzi. 

 
2014 

 Ideazione e Progettazione definitiva per la realizzazione del Polo Logistico Integrato a Pistoia area 
ex Breda Via Pacinotti di proprietà dell’INAIL; 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di “Ristrutturazione interna al 3° 
piano (2° stralcio Via Ferruzzi) dell’edificio di proprietà INAIL in Roma – Via Stefano Gradi/Via 
Ferruzzi; 

 Valutazione estimativa di appartamenti di proprietà dell’INAIL in Reggio Emilia – Via Monte 
San Michele, 7; 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori relativi al 3° stralcio dei lavori 
di ripristino delle condizioni di sicurezza antincendio e opere di ristrutturazione del terzo piano 
– ala piccola - dell’edificio di proprietà INAIL in Roma – Via Stefano Gradi/Via Ferruzzi; 

 Progettazione definitiva delle opere civili e componentistica relativa al “Restyling dei locali destinati 
a sale riunioni al piano terreno, finalizzato alla collocazione al loro interno di parte deli volumi 
del patrimonio librario storico dell’INAIL” nell’edificio di proprietà dell’INAIL in Roma Via IV Novembre, 
144. 

 
2013 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di “Ristrutturazione e messa a 
norma della Sede Provinciale INAIL di Verona; 

 Accertamento della Regolare Esecuzione dell’Immobile in Padova – Via Toblino, 5; 

 Studio di Fattibilità urbanistico-edilizia ed analisi tempi-costi-benefici con riferimento agli “Aspetti 
urbanistici ed Edilizi” in riferimento all’area edificabile ex Breda a Pistoia Via Pacinotti di proprietà 
dell’INAIL; 

 Valutazione estimativa del terreno edificabile in Caorle, (VE) – Via Selva Rosata – loc. Duna Verde. 

 
2012 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di “Rifacimento delle centrali 
tecnologiche, riqualificazione ambientale e riqualificazione energetica” dell’edificio di proprietà INAIL 
in Roma – Via Stefano Gradi/Via Ferruzzi; 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di ripristino delle condizioni 
di sicurezza antincendio dell’edificio di proprietà INAIL in Roma – Via Stefano Gradi/Via Ferruzzi; 

 Direzione lavori per i lavori di “Restauro conservativo dei piani terra, ammezzato, prospetti e 
lastrici solari e adeguamento impianti tecnici” dell’edificio di proprietà INAIL in Roma – Via IV 
Novembre, 144. 
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2011 

 Progetto definitivo di un edificio da adibire ad uffici con l’inserimento della “casa del Welfare” nella 
città di Pistoia; 

 Progetto definitivo architettonico e responsabile dell’integrazione progettuale della 
“Ristrutturazione dell’edificio INAIL in Via della Vecchia Ceramica in Pordenone”, per 
l’inserimento della “casa del Welfare”; 

 Progetto preliminare di ristrutturazione degli uffici dell’INAIL in Via XXX Aprile a Merano. 

 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della Direzione Provinciale di Verona dell’INAIL. 

 
2010 

 Progetto definitivo del modello, denominato “casa del welfare”, per l’attivazione di sinergie operative 
tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS, INPDAP, INAIL; 

 Progetto preliminare di un edificio da adibire ad uffici con l’inserimento della “casa del Welfare” 
nella città di Pistoia. 

 Direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi della L. 494/99, 
dell’ex Ospedale Santa Maria delle Nevi a Sinalunga (SI), Via Guerrazzi, 5 di proprietà dell’INAIL; 

 Progetto esecutivo del Punto Verde Qualità 8.4 - piano di zona b/5 - Rocca Fiorita – finalizzato 
alla realizzazione di un parco attrezzato con l’inserimento di servizi, attrezzature ricreative, 
commerciali e sportive (palestre piscine e campi sportivi), nell’area comunale a Roma Via San Biagio 
Platani; 

 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della Direzione Provinciale di Verona dell’INAIL. 

 
2007 - 2009 

 Progetto di ristrutturazione ed ampliamento dell’Immobile ex FNCA per la realizzazione di un 
“Presidio Territoriale di Prossimità”. Comune di Vetralla (VT), Via Cassia (Loc. Le Capannaccie); 

 Progetto definitivo del Punto Verde Qualità 12.21, finalizzato alla realizzazione di un parco 
attrezzato con l’inserimento di un asilo nido e attività commerciali da realizzarsi nell’area comunale 
sita in Roma Via don Pasquino Borghi; 

 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della Direzione Provinciale di Verona dell’INAIL. 

 
2004 - 2006 

 Progetto di ristrutturazione dei piani terra e rialzato, dei cortili, delle coperture, e restauro delle 
facciate della sede centrale dell’INAIL (vincolato ai sensi della legge 1089/39) in Roma Via IV 
Novembre, 144; 

 Progetto di un Centro Direzionale per uffici nel comune di Alba (CN); 

 Progetto definitivo del Punto Verde Qualità 8.4 - piano di zona b/5 - Rocca Fiorita – finalizzato 
alla realizzazione di un parco attrezzato con l’inserimento di servizi, attrezzature ricreative, 
commerciali e sportive (palestre piscine e campi sportivi), nell’area comunale a Roma Via San Biagio 
Platani; 

 Progetto di restauro, direzione lavori e responsabile della sicurezza, ai sensi della L. 494/99, 
dell’ex Ospedale Santa Maria delle Nevi a Sinalunga (SI), Via Guerrazzi, 5; 

 Progetto di ristrutturazione del Padiglione Putti nel comune di Cortina (BL); 

 Progetto di adeguamento funzionale di un immobile ad Imperia finalizzato all’inserimento di 
uffici pubblici. 

 
2001 - 2003 

 Progetto, direzione lavori e responsabile del procedimento per la manutenzione generale dei 
prospetti esterni dell’immobile vincolato ai sensi della legge 1089/39 in Roma, Via di Ripetta, 246; 

 Progetto, direzione lavori, responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
per i lavori di manutenzione straordinaria – Rifacimento delle coperture e restauro di elementi 
architettonici, dell’immobile vincolato ai sensi della legge 1089/39 in Roma, Via di Ripetta, 246 
(completamento); 
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 Progetto definitivo di restauro del Palazzo Dondi dell’Orologio (vincolato ai sensi della legge 1089/39) 
a Padova in Via Cesare Battisti, finalizzato all’inserimento del Centro di Formazione per il Nord 
dell’INAIL. 

 
1999 - 2000 

 Progetto architettonico di uffici della sede romana della Sirti S.p.A. in Via Ignazio Pettinengo, 12; 

 Progetto architettonico e direzione lavori di uffici a Roma Lungotevere di Pietra Papa, 97; 

 Progetto di ristrutturazione e direzione lavori di un appartamento a Roma, Via Michele Boccassini n. 4; 

 Progetto di ristrutturazione e adeguamento sismico di un edificio residenziale a Foligno, via XV 
Giugno, 2; 

 Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione dell’immobile vincolato ai sensi della legge 1089/39 
in Roma, Via di Ripetta, 246 (I fase); 

 Progetto di ristrutturazione del complesso immobiliare (tre palazzine) in Roma Via Fornivo 8; 

 Stime di immobili residenziali e commerciali a Roma, a seguito della dismissione del patrimonio 
immobiliare dell’INAIL, relative agli immobili siti in Roma Via Ravenna 42, Piazza Armellini 5, 
Via Michele di Lando 72, Via Pitrè 19, Via san Orsola 31-33, Via Corvisieri 54, Via Pisa 30, Via 
Salento 23 (zona Piazza Bologna), Via dell’Acqua Bulicante 304 - 312. 

 
1998 

 Progetto di ristrutturazione del ristorante “dei Soldati” in Roma Via dei Soldati, 27; 

 Progettazione del parcheggio in Via Don Luigi Sturzo a Pomezia (Roma); 

 Progettazione del parcheggio in Via Alcide de Gasperi a Pomezia (Roma); 

 Progettazione del parcheggio in Largo Eugenio Vitarelli a Pomezia (Roma); 

 Progettazione del parcheggio in Largo Antonio Gramsci a Pomezia (Roma); 

 Progetto di massima della ristrutturazione di un casale rurale in Roma, Via di Castel Porziano; 

 Progetto architettonico di due bifamiliari in Roma Via Alessandro Parisotti; 

 Progetto architettonico, arredamento e direzione lavori di un ufficio in Roma Lungotevere di 
Pietra Papa, 99. 

 
1996 - 1997 

 Progetto dell’ampliamento del cimitero del Comune di Castel Chiodato (Roma); 

 Collaborazione, come dipendente del Comune di Roma, alla progettazione del Piano 
Particolareggiato del Comprensorio di Pietralata interno all’area dello SDO; 

 Progetto della nuova reception della Clinica Annunziatella in Roma, Via dell’Annunziatella; 

 Progetto e direzione dei lavori del restauro delle facciate e delle coperture della Chiesa di S. 
Giovanni Evangelista Montecelio (Guidonia-Montecelio); 

 Progetto di ristrutturazione e frazionamento in quattro unità immobiliari di una villa in Roma 
Via Giuseppe Todeschini, 58; 

 Progetto di ristrutturazione, arredamento e direzione dei lavori di una enoteca in Roma, Via 
Sardegna 31 – 33; 

 Progetto per un complesso residenziale composto da cinque case a schiera in Roma, Via 
dell’Alboreto, 12. 

 
1995 

 Progetto di ristrutturazione di un capannone da adibire ad esposizione di materiale edile Polonia; 

 Progetto di ristrutturazione di un appartamento in Roma, Via Zaccagnini, 159; 

 Progetto di massima del nuovo centro commerciale a Rieti; 

 Progetto di ristrutturazione di un appartamento a Ostia, (Roma); 

 Collaborazione, come dipendente del Comune di Roma, alla progettazione del Progetto 
Direttore all’area Tiburtino-Pietralata; 

 Collaborazione come dipendente del Comune di Roma, alla predisposizione del Programma 
Pluriennale dello S.D.O. 
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1994 

 Progetto di ristrutturazione e direzione lavori di un appartamento in Roma, Via delle case Basse 93; 

 Progetto e direzione lavori di un giardino privato in Roma, Via delle case Basse 93; 

 Progetto di riqualificazione dei pendii del comune di Troia (FG); 

 Progetto di riqualificazione urbanistica del centro del comune di Margherita di Savoia e 
sistemazione del verde adiacente le saline - (FG); 

 Progetto di massima del porto turistico e dei relativi servizi nel comune di Margherita di Savoia (FG); 

 Ristrutturazione del piano primo del “Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II” - Roma, Piazza 
Monte Grappa; 

 Progetto di massima di un parco pubblico con servizi annessi in Roma, Via del Podismo; 

 Progetto del nuovo Cimitero del Comune di Moricone (Roma); 

 Progetto di ristrutturazione della palestra del “Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II” in Roma, 
Piazza Monte Grappa; 

 Progetto del Piano di Lottizzazione del nuovo centro commerciale a Rieti. 

 
1993 

 Progettazione dell’ampliamento del “Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II”, in Piazza Monte 
Grappa Roma per la realizzazione di un parcheggio silos per autovetture, piscina, palestre e 
sistemazione a verde dell’area circostante al convitto; 

 Progetto e direzione lavori degli uffici della Mocren viaggi a Roma, Lungotevere di Pietra Papa, 99; 

 Progetto di ristrutturazione di un ufficio in Roma, Via Conte Verde, 15; 

 Progetto di ristrutturazione di un appartamento in Roma, zona Spinaceto. 

 
1992 

 Progetto di ristrutturazione di un appartamento in Roma, Via dei Parioli; 

 Progetto di massima per un museo archeologico (Sardegna); 

 Progetto di ristrutturazione di un appartamento in Roma, Acilia; 

 Progetto di ristrutturazione di una palazzina per appartamenti in Roma, Via dei Pivieri; 

 Progetto di trasformazione da rito cattolico a rito evangelista e progettazione del nuovo altare 
della Chiesa di Santa Anna (FG); 

 Progetto di ristrutturazione del piano terra del “Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II”, - 
Roma, Piazza Monte Grappa; 

 Collaborazione, come dipendente del Comune di Roma, alla progettazione del Piano Generale 
di Assetto del Parco Regionale Urbano di Aguzzano pubblicato su “Quaderni dell’Ambiente n. 2 - il 
Parco Regionale del Aguzzano”; 

 Collaborazione, come dipendente del Comune di Roma, alla progettazione del Piano di Assetto 
del Parco Pineta di Castel Fusano. 

 
1991 

 Collaborazione, come dipendente del Comune di Roma, alla progettazione del Piano Generale di 
Assetto del Parco Regionale Urbano del Pineto, pubblicato su “Quaderni dell’Ambiente n. 1 - il Parco 
Regionale del Pineto”; 

 Progetto architettonico, strutturale e direzione dei lavori per la realizzazione di un magazzino e 
quattro case a schiera nel Comune di Guidonia Montecelio. 

 Progetto di ristrutturazione di un appartamento a Roma, Via Cassia. 

 
1987-1991 

 Consulente alla progettazione di opere civili per la Società' E.C.S. - Engineering Consulting & 
Services - S.r.l. di Roma: 

 Edifici logistici della Centrale Nucleare di Montalto di Castro; 

 Porto turistico "Riva di Traiano" a Civitavecchia con relativi edifici di servizio; 

 Ampliamento del porto turistico di Marciana Marina (Isola d’Elba); 

 Nuovo polo Biotecnologico di Roma - Frascati del CNR; 
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 Nuovo centro televisivo RAI di Grottarossa; 

 Nuove cabine elettriche di trasformazione per l'ENEL di Roma. 

 Pubblicazione sul Palazzo dei SS. Apostoli di Roma in collaborazione con padre Isidoro Gatti. 
 

1984 - 1986 

 Collaboratore presso la Società E.C.S. - Engineering Consulting & Services - S.r.l. di Roma; 

 Relazione architettonica sulla Chiesa di Santa Chiara di Anagni pubblicata su "Il Monastero di Santa 
Chiara di Anagni" di Filippo Caraffa, Anagni, 1985. 

 
1983 - 1984 

 Progettista di case unifamiliari nel Comune di Guidonia Montecelio, in collaborazione con l’Ing. 
Rendine Ugo; 

 Ricerca per l’Università di Architettura di Roma sui "Palazzi del 500 a Roma" in collaborazione con 
il Prof. Arch. Paolo Marconi; 

 Studio storico-conservativo sul Palazzo di Giuliano della Rovere ai SS. Apostoli – Roma. 

 
1983 - 1984 

 Collaboratore alla progettazione presso lo studio di Guidonia dell'Ing. Arch. Rendine Ugo; 

 Case unifamiliari nel Comune di Guidonia Montecelio (Roma); 

 Sede della Cooperativa Sociale SCAGM - Comune di Guidonia Montecelio (Roma); 

 Frantoio della Cooperativa Sociale SCAGM Comune di Guidonia Montecelio (Roma). 

 

 

Roma luglio 2019  

 
 
 

Arch. Raffaele D’Ascia 

 


