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INFORMAZIONI PERSONALI   
 

NOME    Rossano 

COGNOME   Larcinese 

TITOLO DI STUDIO   Laurea in architettura  

NAZIONALITÀ   Italiana 

DATA DI NASCITA   03 settembre 1976 

E-MAIL    rossano.larcinese@agenziademanio.it 

ORDINE PROFESSIONALE  Maggio 2004 Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Roma e provincia. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

MASTER    Master in General Management – Roma, Firenze, Milano, Napoli (Agenzia del Demanio - 
Settembre 2013 – Luglio 2014  CIA Group)  
  

LAUREA  Architettura - Università “La sapienza” di Roma 
23 Aprile 2002  

PROGETTO SOCRATES ERASMUS  Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris “La Villette”.  
Settembre 2000 – Settembre 2001    

DIPLOMA Maturità Classica, Liceo Ginnasio “Augusto” di Roma 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   
 

AGENZIA DEL DEMANIO Roma – via Barberini, 38 
Gennaio 2008 ad oggi  

Aprile 2017 – oggi                    Direzione Generale – Roma - Direzione Servizi al patrimonio – Performance Immobili 
 

Incarichi: 
• Incarico prot. 2019/3285 del 25/03/2019 Componente della Commissione Giudicatrice per 

l’affidamento dei servizi di vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, 
tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM e progettazione di fattibilità tecnica economica 
su beni immobili di proprietà dello Stato situati nella Regione Lazio (esclusa Roma capitale);    

• Incarico prot. 2019/1739 del 04/02/2019 del Direttore dell’Agenzia quale membro del gruppo di lavoro 
per lo svolgimento di attività finalizzate alla prevenzione del rischio sismico sugli immobili dello 
Stato e di terzi in uso alle PP. AA.. Accordo del 17/01/2019 per la collaborazione (ex art. 15, L. 
7/08/1991, n. 241) tra l’Agenzia del Demanio e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Protezione Civile.  

• Incarico prot. 2018/12970/DSP del 24/09/2018 di presidente del seggio di Gara per servizio di 
valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica e rilievo geometrico, tecnologico ed 
impiantistico da restituire in  modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello Stato - Importo Servizio € 
3.010.659,51; 

• Luglio – Settembre 2018 redazione del Progetto di fattibilità tecnico economico per interventi di 
efficientamento energetico da attuare su Palazzo Chigi sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri  
e su immobili sedi della Direzione Generale e Roma Capitale dell’Agenzia del Demanio. 

• Incarico prot. 2018/7457/DSP del 30/05/2018 di Responsabile del Procedimento per servizio di 
valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica e rilievo geometrico, tecnologico ed 
impiantistico da restituire in  modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello Stato - Importo Servizio € 
3.010.659,51; 

• Incarichi prot. 2018/5645-5653-5649-5651/DRLAZ del 15/08/2018 di Componente della Commissione 
Giudicatrice incaricata di esaminare le offerte tecniche degli operatori economici che hanno presentato 
offerta per: - affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori “Palazzo degli Uffici Finanziari” di 
Latina; - affidamento analisi conoscitive consistenti nella verifica di vulnerabilità sismica e valutazione 
della sicurezza strutturale, caratterizzazione ambientale, rilievo architettonico, topografico, impiantistico 
e strutturale da restituire in BIM “Ex Caserma Garibaldi” di Velletri; - affidamento analisi conoscitive 
consistenti nella verifica di vulnerabilità sismica e valutazione della sicurezza strutturale, 
caratterizzazione ambientale, rilievo architettonico, topografico, impiantistico e strutturale da restituire in 
BIM “Ex Carcere di Rieti” sito in Rieti; - affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori “Caserma 
Cavour” di Frosinone;     

• Incarico prot. 2018/1927/DRC-STE del 09/03/2018 di Responsabile del Procedimento per lavori di 
manutenzione straordinaria relativi all’impianto di condizionamento ed opere accessorie a servizio 
dell’immobile sede della Direzione Generale dell’Agenzia del Demanio, via Barberini, 38 - Importo lavori 
€ 461.348,11; 

mailto:rossano.larcinese@agenziademanio.it
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• Incarico prot. 2018/1927/DRC-STE del 09/03/2018 di Responsabile del Procedimento per lavori di 
riqualificazione del cortile interno della sede dell’Agenzia del Demanio, via Barberini, 38 - Importo 
lavori € 35.500,00; 

• Incarico prot. 2017/4940/DRC-UD del 15/11/2017 di Direttore lavori per interventi presso la sede 
dell’Agenzia del Demanio, via Barberini, 38 e lavori di manutenzione straordinaria presso la sede di 
Direzione Regionale Lazio e Roma Capitale dell’Agenzia del Demanio via Piacenza, 3 Roma - Importo 
lavori € 108.000,00; 

• Incarico prot. 2016/13849/DSP-AGC del 17/10/2016 di Responsabile del Procedimento e Direttore 
lavori per sostituzione di lampade di emergenza per la sede dell’Agenzia del Demanio, via Barberini, 
38 - Importo lavori € 9.500,00; 

• Incarico prot. 2017/9636/DSP-AGC del 05/07/2017 di Responsabile del Procedimento per lavori di 
tinteggiatura di alcuni ambienti della sede dell’Agenzia del Demanio, via Barberini, 38 - Importo lavori € 
8.000,00; 

• Incarico prot. 2017/6252/DSP-AGC del 05/05/2017 di Responsabile del Procedimento e Direttore 
dell’esecuzione del contratto per Servizio di Audit Energetico e rilievo da restituire in modalità 
BIM sull’Immobile di proprietà dello Stato denominato “Palazzo Chigi” - Importo del servizio € 
96.000,00. 

Novembre 2016 – Marzo 2017 Direzione Regionale Campania – Napoli – Servizi Tecnici 

Incarichi:  
• Incarico prot. 2017/2672/DRCAM del 27/02/2017 di Direttore dei lavori per lavori urgenti di rimozione 

amianto e bonifica ambientale “Ex Mulino Barducci” sito in Caserta alla via Ferrarecce n 154 - Importo 
lavori € 76.000,00; 

• Incarico prot. 2016/16603/DRCAM del 13/12/2016 di Responsabile del Procedimento e Direttore dei 
lavori per intervento di caratterizzazione del sito e lavori di manutenzione Fabbricato Emiciclo di 
Poggioreale in Napoli - Importo lavori € 62.000,00; 

•  Incarico prot. 2016/16602/DRCAM del 13/12/2016 di Responsabile del Procedimento e Direttore 
dell’esecuzione del contratto per servizio di manutenzione ordinaria impianto ascensori immobili siti in 
via del Chiostro, 19 e via S. Bartolomeo, 54 in Napoli - Importo servizio € 4.321,00; 

• Incarico prot. 2016/16604/DRCAM del 13/12/2016 di Responsabile del Procedimento e Direttore dei 
lavori per intervento di manutenzione lavori “Villa Favorita e Parco” in Ercolano - Importo lavori € 
40.000,00; 

• Incarico prot. 2016/16601/DRCAM del 13/12/2016 di Direttore dei lavori per intervento di bonifica 
amianto Edificio Ex Colonia Ferrovieri in Castellamare di Stabia - Importo lavori € 39.800,00. 

Gennaio 2008 - Ottobre 2016   Direzione Generale – Roma - Direzione Servizi al patrimonio - Interventi Edilizi.  

Incarichi:  
• Incarico prot. 2016/13849/DSP-AGC del 17/10/2016 di Responsabile del Procedimento e Direttore 

dell’esecuzione del contratto per il servizio di manutenzione impianto elettrico sede di Direzione 
Generale dell’Agenzia del Demanio via Barberini e Sala Giardini – Roma. Importo servizio € 25.320,00; 

• Incarico prot. 2016/13848/DSP-AGC del 17/10/2016 di Responsabile del Procedimento e Direttore 
dell’esecuzione del contratto per servizio di manutenzione impianto idrico sanitario sede di 
Direzione Generale dell’Agenzia del Demanio via Barberini e Sala Giardini – Roma. Importo servizio € 
5.100,00; 

• Incarico prot. 2015/533 int/DMC-IE del 24/11/2015 per le attività di verifica per la validazione degli 
elaborati progettuali definitivi per l’intervento di adeguamento normativo e ottenimento del C.P.I. per 
uffici dell’Archivio Notarile e Direzione Regionale Sardegna dell’Agenzia del Demanio; 

• Incarico prot. 2015/5525 int./DMC del 23/11/2015 per componente commissione di gara per 
l’affidamento di lavori di completamento dell’impianto di rilevazione fumi e manutenzioni del fabbricato 
denominato “Dogana del Porto Fluviale” sito in Roma via del Commercio, 27; 

• Incarico prot. 2015/26-I/DMC-IE del 07/05/2014 per le attività di verifica per la validazione degli elaborati 
progettuali definitivi per l’intervento di restauro, ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento 
impiantistico e normativo dell’immobile denominato “Fabbricati annessi ex Palazzo Ducale di Pesaro” 
per l’immobile sito in Ancona via Palestro, 15 – in Pesaro, Piazza del Popolo. Importo lavori € 
3.821.680,00; 

• Incarico prot. 2014/587 int. DMC del 18/12/2014 per componente commissione di gara per l’affidamento 
di lavori di adeguamento normativo e acquisizione del CPI del fabbricato conferito al FIP, sito in 
Ancona, Corso Mazzini, 55; 

• Incarico prot. 2014/26288 DMC del 14/10/2014 per componente commissione di gara per l’affidamento 
di lavori adeguamento normativo, manutenzione e ristrutturazione del fabbricato in Roma, Via Piacenza, 
3 sede della Direzione regionale Lazio dell’Agenzia del Demanio;  

• Incarico prot. 2014/410 int /DMC-E del 04/09/2014 di Responsabile del Procedimento per intervento di 
adeguamento normativo e messa a norma dell’immobile FIP in Bologna, Galleria 2 Agosto 1980 - 
Importo lavori € 346.112,76; 

• Incarico prot. 2014/238-I/DMC-E del 07/05/2014 per le attività di verifica per la validazione degli 
elaborati progettuali esecutivi per l’immobile sito in Ancona via Palestro, 15 – in Roma Sant’Andrea al 
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Quirinale, via Piacenza, 3 e per la verifica degli elaborati progettuali preliminari per l’Ex Ospedale 
Bonomo, padiglione 14 in Bari; 

• Incarico prot. 2014/123 int DMC del 05/03/2014 di Responsabile del Procedimento e incarico prot. 
2014/352 int. DMC-E del 10/07/2014 di Direttore dei lavori per lavori nel locale CED della Direzione 
Generale dell’Agenzia del Demanio – Importo lavori € 18.640,00;  

• Incarico prot. 2014/123 int DMC del 05/03/2014 di Responsabile del Procedimento, progettista e 
rappresentante dell’Agenzia presso l’Adunanza del Comitato Tecnico Amministrativo del 
Provveditorato alle Opere Pubbliche per la presentazione del progetto; presidente della 
commissione di gara per lavori di manutenzione straordinaria delle coperture finalizzata al 
risparmio energetico per l’immobile di via Barberini 38 sede della Direzione Generale dell’Agenzia del 
Demanio – Importo lavori € 250.000,00; 

• Incarico prot. 2014/2 int DMC - G dell’ 08/01/2014 di Responsabile del Procedimento per 
l’affidamento di servizi di Due Diligence e regolarizzazione dei complessi immobiliari conferiti ai 
Fondi Immobili Pubblici (FIP) - Importo Servizio € 407.548,00; 

• Incarico prot. 2012/228 int. DSS del 18/09/2012 per componente commissione di gara per fornitura in 
opera sistema controllo degli accessi pedonali nelle sedi dell’Agenzia del Demanio;  
 

• Incarico prot. 2012 / 144-2 int. DSS del 04/06/2012 per componente commissione di gara per 
l’affidamento dell’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione / esecuzione per i 
lavori di adeguamento normativo per l’ottenimento del CPI dell’immobile sito in Ascoli Piceno, via 
Marini, 15; 

• Incarico prot. 2012/79 int DSS-AG del 27/03/2012 di Responsabile del Procedimento, progettazione 
e Direttore dei lavori per la realizzazione di servizi igienici presso la Sala Giardini dell’Agenzia del 
Demanio in Roma via del Quirinale, 28 - Importo lavori € 27.000,00; 

• Incarico prot. 2012/39 int DSS-AG del 16/02/2012 di Direttore dei lavori e Incarico prot. 2012/9 int DSS-
AG del 12/01/2012 di Responsabile del Procedimento, per l’affidamento di lavori di adeguamento di 
parapetti posti sui terrazzo del 6° piano dell’immobile sito in Roma sede della Direzione Generale 
dell’Agenzia del Demanio;  

• Incarico prot. 2011/278 int DSS-AG del 24/10/2011 di Responsabile del Procedimento e Direttore dei 
lavori per l’esecuzione di interventi di somma urgenza da realizzarsi presso l’immobile di proprietà 
dell’Agenzia del Demanio sito in Roma, via del Commercio, 27; 

• Incarico prot. 2011/171-3 int. DSS del 24/06/2011 per componente commissione di gara per 
l’affidamento di lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo per riutilizzo dei locali dell’immobile 
denominato “Palazzo delle Poste, sito in Trieste Piazza Vittorio Veneto;  

• Incarico prot. 2011/24 int DSS del 19/01/2011 di Direttore dei lavori per l’esecuzione di interventi di 
adeguamento architettonico ed impiantistico dell’immobile sito in Roma, via Sicilia, 194 sede della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per il Servizio Civile Nazionale - Importo lavori € 
859.000,00; 

• Incarico prot. 2010/29312/DSS del 03/08/2010 per componente commissione di gara per l’affidamento 
dell’incarico di progettazione architettonica, impiantistica, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione / esecuzione e Direttore dei lavori per interventi relativo al “Palazzo delle Poste, sito in 
Trieste alla Piazza Vittorio Veneto;  

• Incarico prot. 2010/28258/DSS del 27/07/2010 per componente commissione di gara per l’affidamento 
dei lavori di manutenzione straordinaria delle coperture e delle opere interne dell’immobile denominato 
“ex Convento dei Padri Teatini” sito in Vicenza, Corso Palladio 149;   

• Incarico prot. 7111 DSS-AG del 17/02/2009 di Responsabile del Procedimento, progettista e Direttore 
dei lavori di manutenzione ordinaria per rifacimento terrazzi di copertura degli uffici di Poste Italiane siti 
nel compendio demaniale sede del Ministero delle Comunicazioni in Roma, Viale Trastevere, 191 - 
Importo lavori € 280.000,00; 

• Determina del Direttore della Direzione Affari Generali per l’incarico di Direttore Operativo e di Ispettore 
di Cantiere per i lavori di ristrutturazione, riuso e recupero funzionale del fabbricato demaniale 
denominato “Dogana del porto Fluviale” sito in Roma, via del Commercio, 27 in uso all’Agenzia delle 
Dogane – Importo lavori € 8.860.000,00; 

• Incarico prot. 2008/42441/DAG/ del 30/09/2008 di Responsabile del Procedimento, progettista e 
Direttore dei lavori di manutenzione ordinaria presso immobile sito in Roma via Ciamarra – Torre A, 
piani 5° e 6° da destinare al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Reparto V – 
ufficio II - Importo lavori € 38.042,00. 

Giugno 2012 - Marzo 2014  Direzione Generale – Roma - Direzione Centrale Pianificazione, Sistemi, Risorse ed 
Organizzazione – Servizio di Prevenzione e Protezione della Sicurezza sui luoghi di lavoro.  

 Incarichi: 
• Incarico prot. 821/RIS/DRUO del 15/06/2012 di Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione per la 

sede di Direzione Generale dell’Agenzia del Demanio via Barberini 38 Roma, ai sensi del D. lgs. 
81/2008. 

DEMANIO SERVIZI S.P.A. Roma - via del Quirinale, 28  
17 Luglio 2006 - 31 Dicembre 2007  Interventi Edilizi - Progetto “Gestione degli interventi edilizi” volto al supporto delle attività 

inerenti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, condotte dall’Agenzia del 
Demanio. 

ROMEO GESTIONI S.P.A. Roma - via di Villa Ruffo, 5  
4 Ottobre 2004 - 14 Luglio 2006  Ufficio tecnico - Asset e Property Menagement. Gestione del patrimonio immobiliare del 

Comune di Roma, progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria.  
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COMPETENZE PERSONALI 
    

CONOSCENZA LINGUE  
 

LINGUA MADRE Italiano            

ALTRE LINGUE COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

          

ASCOLTO  LETTURA  INTERAZIONE  PRODUZIONE 
ORALE            

Francese   C2 C2 C2 C2      C2           
 Diplôme approfondi de la langue française – DALF C1 – Ministre de l’Education Nationale de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche. 
          

Inglese B2 B2 B2 B2      B1          
Spagnolo  A2 A2 A2 A2      A1          

 
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  - Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

          

 
CONOSCENZE INFORMATICHE  
 

Applicativi: Word, Excel, FrontPage, uso professionale di internet/intranet, Adobe Photoshop, Primus, 
Autocad, Power point. 

Sistemi operativi:               Buona padronanza degli strumenti informatici MS Office 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Pubblicazioni: Curatore della pubblicazione: Maurizio Caperna, Dal Laboratorio di Restauro Architettonico. 
Esperienze didattiche su alcuni monumenti romani, a cura di Rossano Larcinese, Roma 
2003. All’interno dello stesso volume è stato pubblicato il lavoro svolto, dal sottoscritto, sulla 
chiesa di Santa Lucia della Tinta a Roma, per sostenere nell’A.A. 1999 - 2000 l’esame del 
Laboratorio di Restauro dell’Architettura. 

Stages – Corsi - convegni: 
 

- Corso di formazione in merito alla nuova normativa in tema di Privacy, Regolamento 2016/679 – 
Agenzia del Demanio, Roma 14 marzo 2019; 
 

- Corso pubblico di giardinaggio promosso dal dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale presso 
la storica scuola giardinieri, Roma Gennaio 2019 e in corso – Roma Capitale; 
 

- Corso di introduzione al BIM, Roma 09-10-21-23 maggio 2018, Istituto Superiore Antincendi e Corso 
modellazione BIM 21-28 novembre 2018, Federmanager Academy – Agenzia del Demanio; 
 

- Seminario. Appalti di servizi ed opere del CNVF: l’utilizzo del BIM, Roma – 15 febbraio 2018, Istituto 
Superiore Antincendi; 
 

- Convegno – Il Nuovo Edificio “Comparto A” di Segredifesa. Dagli Edifici a energia quasi zero (NZEB) 
ai futuri Smart Military Districts, Roma – 11 aprile 2017 Aeroporto di Centocelle; 

 

- Corso aggiornamento “per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio (tipo b)” presso 
l’Istituto Informa via dell’Acqua Traversa 187, Roma – 07 ottobre 2016; 
 

- Corso “Project Management” Agenzia del Demanio – Direzione Generale Roma, 28 – 29 settembre 
2016; 
- Corso per Responsabile Unico del Procedimento –Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze 
“Ezio Vanoni” Roma – 20, 21 ottobre 2014: 

 

 - Corso per Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione – Modulo A / B8 – Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” 19 gennaio e 15 marzo 2013; 

 

- Corso “per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio (tipo b)” Scuola Superiore 
dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni” Roma – 20 dicembre 2012; 
 

- Corso “Elaborazione Capitolati per gare d’appalto” Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze 
“Ezio Vanoni” Roma – 27 / 28 novembre 2012; 
 

- Corso “La Valorizzazione e la gestione degli immobili in Italia: principi, norme e tecniche” Scuola 
Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni” Roma – 06 / 08 novembre 2012; 
 

- Corso di “Impiantistica e conduzione immobili” Agenzia del Demanio e condotto dalla Real Estate 
Advisory Group – 23 / 24 ottobre 2012; 
 

- Corso di “Aggiornamento obbligatorio Sicurezza di 8 ore per ASPP e RLS” Scuola Superiore 
dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni” Roma – 22 ottobre 2012; 
 

- Corso sulla “Valutazione dello stato manutentivo degli immobili e analisi di fattibilità” Agenzia del 
Demanio e condotto dalla Real Estate Advisory Group – 15 / 17 ottobre 2012; 
 

- Corso di “Formazione per Responsabile Unico del Procedimento” Scuola Superiore dell’Economia e 
delle Finanze “Ezio Vanoni” Roma – 09 ottobre 2012; 
 

- Corso “Normativa appalti pubblici” Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni” 
Roma – 07 / 09 novembre 2011; 
 

- Corso “Il committente nei cantieri edili, obblighi e responsabilità - D.Lgs. 81/2008” Organizzato 
dall’Azienda USL Roma D – 12 aprile 2010; 
 

- Corso sull’applicazione del D. Lgs. 494/96 e s.m.i. nei lavori pubblici e privati - Anno 2007; 
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- 15 / 28 maggio 2001. Università di Parigi “La Villette” - Stage, nella regione francese della Normandie, 
relativo allo studio delle tradizionali abitazioni “en pan de bois” e alle tecniche di restauro. 
 

- 16 / 28 aprile 2001. Università di Parigi “La Villette” - Stage, nella regione francese PACA (Provence, 
Alpes et Côte d’Azur), relativo allo studio delle architetture rurali tradizionali della regione e alle loro 
tecniche di restauro.  
 

Patente di guida   A - B 
 
 

DATI PERSONALI 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 e s.m. i. "Codice in materia di protezione dei dati personali”. In conformità alle 
disposizioni di cui al D.P.R 445/2000 e s.m.i., dichiaro sotto la mia responsabilità che i dati riportati 
nel mio curriculum vitae corrispondono al vero. Mi riservo di far pervenire, qualora fosse richiesto, la 
documentazione che possa  confermare la veridicità del presente curriculum. 

                                                        
           Rossano Larcinese 
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