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 ANDREA TORSELLO 
Piazza Irnerio, 67 – 00165 Roma, Italia 
H: +390697601795 - C: +393358355837 
Sito web: www.atoa.it - email: a.torsello@atoa.it 

CARRIERA PROFESSIONALE 
• Più di 20 anni di esperienza in tutti i settori dell’architettura (sia pubblica che privata). 
• Esperienza nel curare tutte le fasi progettuali e realizzative di un progetto: definizione degli obiettivi, progetto 

preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in cantiere e collaudo. 
• Centri sportivi, edifici industriali, commerciali e residenziali. Architettura d’interni e design. Ristrutturazioni e 

recupero di edifici storici.  
• Ottima conoscenza dei materiali da costruzione e della tecnologia dei materiali: legno, acciaio, vetro e cemento 

armato. Ottima capacità di integrare i materiali moderni nella ristrutturazione di edifici storici.  
• Ottima gestione dei progetti: conoscenza dei programmi CAD, organizzazione dei disegni e controllo, redazione di 

computi metrici e relazioni tecniche, dettagli architettonici e specifiche tecniche. 
• Abilità nel completare i lavori nei tempi e nei costi previsti. 
• Professionalità e buona capacità di relazionarsi con ogni tipo di committente (sia pubblico che privato), 

appaltatori, consulenti e grande abilità di organizzare il lavoro e coordinare le risorse umane. 
• Intelligente e determinato. Veramente appassionato del proprio lavoro e della progettazione architettonica. Alto 

livello di etica ed integrità personale e professionale.  
• Capacità e responsabilità: strategie da attuare in fase valutazione della fattibilità del progetto, progettazione 

concettuale e preliminare, stima dei costi e del budget necessario, controllo ed organizzazione dei tempi di 
progettazione e realizzazione dell’opera,  project management, elaborati grafici e documenti per ottenere fondi 
pubblici, formazione di team di progettazione, sviluppo dei disegni architettonici, progetto di dettagli costruttivi, 
documenti di cantiere, direzione dei lavori e coordinamento tra le imprese, gestione di materiali e forniture, 
gestione di appaltatori e subappaltatori, controllo dei contratti, architettura d’interni, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
INTEGRA AES s.r.l. 
Kabul - Afghanistan 2019 - oggi 
Project Manager (membro di Integra AES) 

Progettazione esecutiva di un edificio per uffici WFP (World Food Programme) nel compound UNOCA a Kabul 
Restauro Conservativo delle Corsie Sistine nel Complesso Monumentale di Santo Spirito in Saxia a Roma 

   

Compagnia Internazionale Servizi INSECO s.r.l. 
Roma - Italia 2015-2018 
Director of Business Development 
Gestione di una JVC di imprese italiane: International Construction Group (ICG) alla ricerca di appalti all'estero, in 
particolare nel Golfo Persico (Kuwait, Emirati Arabi, Oman) e in Argentina 

   

http://www.atoa.it/
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Ministero delle Infrastrutture (Provveditorato Interregionale OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna) 
Roma, Italia 2009 - oggi 
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: 

Ristrutturazione di una parte di “Palazzo Spada” sede del Consiglio di Stato a Roma 
Ristrutturazione delle facciate e delle coperture di due scuole ad Ardea (Roma) 
Ristrutturazione di un edificio storico nei pressi di Fontana di Trevi – (importo dei lavori €3 milioni) 
Ristrutturazione di una parte del Palazzo del Quirinale – ballatoio del Mignano  

Progettazione definitiva ed esecutiva: 
Progetto di ristrutturazione (restauro) dell’Istituto scolastico “Macchiavelli” 
Progetto di ristrutturazione di una parte della facciata e della copertura dell’edifico storico che ospita la Facoltà di 
Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”– Valle Giulia.  

   

   

Clienti privati 
Roma, Italia 1997 - oggi 
Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza 
Ristrutturazione di appartamenti, loft e ville unifamiliari 

   
   

   
Tor Sapienza 2008 s.r.l. 
Roma, Italia 2010 - 2016 
Direzione dei lavori 
Costruzione di un centro sportivo nel quartiere di “Tor Sapienza” composto da piscine, campi sportivi, palestre, ristorante 
e SPA; compresa area di 2ha destinati a parco pubblico (importo dei lavori €16 milioni) 
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Immobiliare Stampa Scpa 
Roma, Italia 2012 - 2013  
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
Ristrutturazione di un edificio storico in Via del Traforo del centro di Roma (sede degli uffici della “Banca Popolare di 
Vicenza” – importo dei lavori €2.8 milioni)  

   

Edilville s.r.l. 
Roma, Italia 2007– 2008  
Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza 
Costruzione di case a schiera, acquisizione del terreno, permesso di costruire, costruzione (importo dei lavori €2 milioni) 

   

Olgiata Verde s.n.c. 
Roma, Italia 2005 – 2010  
Progettazione e direzione dei lavori 
Costruzione di un centro sportivo composto da tre piscine (due interne ed una esterna) e numerosi campi sportivi, club 
house con palestre, ristorante, bar, asilo nido e centri di riabilitazione e benessere, compresa area di 3ha destinati a parco 
pubblico (importo dei lavori €23 milioni) e un centro commerciale. 

   

Cliente privato 
Roma, Italia 2006 
Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
Ristrutturazione di un’edifico storico a Borgo Pio in Via del Mascherino (Vatican Hotel – importo dei lavori €2 milioni) 
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M6 – STMicroelectronics 
Catania - Italia 2000-2004 
Project Architect (membro di AMA Group s.r.l.) 
Impianto di fabbricazione di semiconduttori “Wafer-FAB” (10.800 m2 clean room – importo dei lavori: €290 millions) 

   

Quartiere generale – STMicroelectronics 
Ginevra – Svizzera 2000 - 2004 
Project Architect (membro di Ama Group s.r.l.) 
STMicroelectronics Corporate Worldwide Headquarters (importo lavori €50 millions) 

   
 
FORMAZIONE 

Laureato presso la facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Roma 
"La Sapienza", Valle Giulia nel 2004. 
Classe Laurea: 4/S Architettura e Ingegneria Edile 
Tesi: Una Chiesa Cattolica all’Olgiata (Roma).  
 
iscritto all'Albo dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della provincia di ROMA con il seguente titolo: Architetto.  

Corso di abilitazione per Coordinatori della sicurezza (D.Lgs 81/2008 – 120 ore) presso il "Centro Studi degli Architetti 
dell'Ordine di Roma" nel 2006. 
Corso di aggiornamento per Coordinatori della sicurezza (D.Lgs 81/2008 – 40 ore) presso il "Centro Studi degli Architetti 
dell'Ordine di Roma" nel 2013. 
Corso di aggiornamento per Coordinatori della sicurezza (D.Lgs 81/2008 – 40 ore) presso il "Centro Studi degli Architetti 
dell'Ordine di Roma" nel 2018 – obbligatorio ogni 5 anni. 
 
“Corso di direzione lavori per la costruzione di un edificio in legno” presso Rotho Blaas s.r.l. a Cortaccia (BZ) nel 2017 
 
Ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata 
Disponibilità a lavorare all’estero 
 
Software: MS Office, Autocad Revit, Autocad 2D & 3D, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat 


