
\ , ,  ) t t rp1ss CURRICULUM PROFESSIONALE

FORMAZIONI PERSONALI

9
L
NK

ÈK

o

Linda Dehca ardtiEtb

Ma Appia lato ltri, 23 - Fondi (Latina), ltaly

+39 077L 500598 Èl +39 3397571180

l.deluca@archiworld. it - arcl.deluca@gmail.com

PEC: linda.deluca@archiworldpec.it

www.archilovers.com/linda de luca/

ESPERIEI\IZA
PROFESSIONALE

2015

2014

Ristrutturazione uffici aftività commerciale in via Temtto - Fondi (LT)

Committente: privato

Qualifica intervento: Realizzazione "ex novo" uffici all'interno di struttura esistente

Livello di progeftazione eseguita: definitiva ed esecutiva

Ruolo svolto: Progettista architeftonico e D.L.

Progefto di ampliamento Autosalone KA e otricina assrsfenza meccanica con ristrutturazione spazi
intemiin via Madonna delle Grazie - Fondi(LT)

Committente: privato

Qualifica intervento: Ampliamento e ristrutturazione

Livello di progeftazione eseguita: definitiva ed esecutiva

Ruolo svolto: Progettista architettonico e D.L.

Progeftazione Monumento aicadutiditutte le guene - hmune di Fondi (LT)

Committente: Associazione ex combattenti- Fondi (LT)

Qualifica intervento: Arredo urbano

Livello di progettazione eseguita: esecutiva

Ruolo svolto: Progettista

Proposta progettuale Oratorio S. Francesco dAsslsr - Piazza lV Novembre - Fondi(LT) -

Proponente: Parrocchia S. Francesco d'Assisi - Fondi (LT)

Qualifica intervento: Manutenzione ordinaria e straordinaria e allestimento per l'esercizio di funzioni di
accoglienza e animazione

Livello di progettazione eseguita: progeftazione preliminare finalizzata a richiesta finanziamento ai sensi
della L.R. (Regione Lazio) 13/2001 - art. 3, comma 1 "Attivita di oratorio o similari" - Direzione
Regionale Risorse Umane e Sistemi lnformativi - Aree Attività di Informazione lstituzionale - Rapporti
con Osservatori ed Enti-Roma

Ruolo svolto: Progettista
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Redazione proposta diProgramma integrato in località "Villa Prato', Sperlonga (LT)

Committente: Privato

Qualifica intervento: Riqualificazione uòanistica

Livello della progettazione eseguita: studio di faftibilita

Ruolo svolto nella progettazione: Coprogettista

hmpletamento area attigua Palazzo &etaniùlonna (Piazza Duomo) - Fondi (LT)

Committente: Coordinamento CREIA Regione Lazio

Qualifica intervento: Anedo urbano

Ruolo svolto: progettista

Direzione lavoi Sala polifunzionale - auditorium - sala conferenze - sala docenfi - presso I'ediftcio A.
Asprí, Fondi (LT)

Committente: Comune di Fondi

Ruolo svolto: Codirettore dei lavori

Sistemazione area Busto Padre Alessio Falanga, via A Gnmsci, angolo via P.A. Falanga, Fondi (LT)

Committente: Parrocchia di San Francesco d'Assisi/ Comune di Fondi

Qualifica intervento: Anedo urbano

Livello della progettazione eseguita: esecutiva

Ruolo svolto: Collaborazione progettuale con Settore LL.PP. del Comune di Fondi

Sistemazione del piazzale antistante la Chiesa di S.Antonio alle Querce, denominata piazza "Biagio Di
Manno', Fondi (LT)

Commiftente: Comune di Fondi

Qualifi ca intervento: Arredo urbano

Ruolo svolto: Collaborazione progettuale con Settore LL.PP. del Comune di Fondi

Progettazione e D.L. per attività diimplementazione Rete LAB-NET presso l'immobile di propietà della
Regione Lazio- Complesso S.Domenico, via San Domenico, n.ri U14- Fondi (LT)

lmporto dei lavori:€ 183.500,00

Committente: Coordinamento C. R.E. l.A. Regione Lazio

Qualifica intervento: Recupero e riuso del patrimonio edilizio storico

Livello di progettazione eseguita: definitiva ed esecutiva

Ruolo svolto: Progettista e D.L.

Riqualificazione e recupero con tecnologie utilinantienergie rinnovabilidello spazio relatiw alla Chiesa
di S.Antonio Abate distrutta da eventi bellici- Fondi (LT)

Committente: Comune di Fondi

Finanziamento finalizzato alla promozione di interventi partecipati in materia di Efficienza energetica e
Energie rinnovabili nei comuni ricadenti nelle aree naturali protette - Coordinamento CREIA Regione
Lazio
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Qualifi ca intervento: Riqualifi cazione urbana

Ruolo svolto: Collaborazione progettuale Settore LL.PP. del Comune di Fondi

Predisposizione delManuale delRecupero delC;entro storico del hmune diFondi(LT)

Committente: Comune di Fondi

Qualifica intervento: Recupero urbano

Livello di progettazione: Restituzione grafica e documentale delle schede tipologiche relative al
Manuale del Cenho storico

Ruolo svolto: Titolare dell'incarico

Anedo urbano per Oentro commerciale naturale (C.C.N) delùmune diFondi(LT)

Committente: Comune di Fondi

Qualifica intervento: Arredo urbano

Ruolo svolto: Collaborazione progettuale con Settore Commercio del Comune di Fondi

Progeftazione Apparato didaftico muftimediale - DVD delMuseo delCastello diFondi, (LT)

Committente: Comune di Fondi

Qualifica intervento: Progettazione museologica e museografica

Livello di progettazione: Ricerca storica d'archivio di materiale documentario (stampe, disegni,
cartografie e foto) e scansioni di materiale fotografico a supporto dei commenti didaftici; progetto grafico
e impaginazione pannellididattici e leggii, disegno logos di sezione e per categoria tematica, fornitura di
stampa digitale, battitura testi, realizzazione DVD.

Ruolo svolto nella progettazione: Titolare dell'incarico

Redazione delle schede di indagine fotografica e grafica relative al Aento stoico all'intemo delle mun,
propedeutiche alla redazione del Manuale del C;entro stoico di Fondi (LT)

Committente: Comune di Fondi

Qualifica intervento: Recupero urbano

Livello di progettazione: ricognizione fotografica e restituzione grafica propedeutica alla redazione del
Manuale del Centro storico

Ruolo svolto: Titolare dell'incarico

Progetto diRecupero e riuso della Stnftura edilizia da destinare a Museo delNeorealismo nel
Complesso monumentale di San Domenico diFondi(LT) nell'ambito delRecupero del Complesso di
S.Domenico sede della Scuola delmare (l lotto), Via S.Domenico (hntro storico) Fondi(LT)

Committente: Regione Lazio, Dipartimento Territorio

Qualifica intervento: Recupero e riuso del patrimonio edilizio storico

Livello di progettazione: preliminare e definitiva

Ruolo svolto: Progeftista

Studio difattibilità di un Piano integrato in località'Rezzole' per la realizzazione di un Parco urbano
polifunzionale (L. n" 179/1992 e L. R. n" 2A1997), Fondi (LT)

Committente: Privato
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Qualifica intervento: Progettazione urbana .

Livello della progettazione eseguita: studio di fattibilità

Ruolo svolto nella progettazione: Titolare dell'incarico

Parco urbano intitolato a'Giovanni Falcone', Via Giovanni Falcone- Via Caseffa Ugo, Fondi (LT)

Committente : Comune di Fondi

Qualifica intervento: Architettura del paesaggio e arredo urbano

Livello di progettazione eseguita: esecutiva

Ruolo svolto nella progettazione: Consulente architettonico

Piano di anedo urbano Zona omogenea riguardante I'area prospiciente il Aentro stoico compresa tra
Piazza lV Novembre - Viale Viftoio Emanuele lll- Piazza Unità d'ltalia e Zona omogenea C.cntro
storico all'intemo delle mura (1", ll", 3" livello d'interuento), Fondi(LT)

Committente: Comune di Fondi

Qualifica intervento: Riqualificazione urbana

Livello della progettazione eseguita: esecutiva

Ruolo svolto nella progettazione: Titolare dell'incarico

Direzione lavori diOpere accessoie al C;omplesso panocchiale Sanfo Sfefano Protomartire, Gaeta (LT)

Committente: Amministrazione Provinciale di Latina

Qualifica intervento: Ingegneria ambientale

Ruolo svolto: Titolare dell'incarico

Direzione lavoi diCompletamento impiantistico e di adeguamento museale nel Castello diFondi, (LT)

Committente: Comune di Fondi

Ruolo svolto: Titolare dell'incarico

Direzione Lavori Complesso panocchiale'Santo Stefano protomaftire'in Via deiFrassini, Gaeta, (LT)

Committente: Panocchia S, Stefano Protomartire Gaeta

Ruolo svolto : Titolare dell'incarico

C,omunicailone cufturale integrata - Valoizzazione dei siti stoici e cufturali mediante l'adeguamento di
centri visita, dipercorsipedonalie della caftellonistica, (Centro storico) Fondi (LT)

Committente: Comune di Fondi

lmporto dei lavori: €25.771,94

Finanziamento: Programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale del Lazio, L.R. n" 1 del
5t01t2001

Qualifica intervento: Riqualificazione e arredo urbano

Livello della progettazione eseguita: preliminare, esecutiva

Ruolo svolto nella progettazione: Progettista e D.L.

Proposta per la Redaùone del Parco Pubblico S.Anasfasia (Perimetrazione dell'area archeologin e di
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rnferesse naturalistico e Vaiante di Piano in località S.Anasfasla e studio di massima per la
realizzazione diun Parco Pubblico)- Fondi (LT)

Committente: Comune di Fondi

Qualifica intervento: Pianificazione uòana e territoriale

Livello della progettazione eseguita: studio di faftibilità e schema direttore

Ruolo svolto nella progettazione: Titolare dell'incarico

Completamento impiantistico e di adeguamento museale nelCastello diFondi (LT)

Committente: Comune di Fondi

lmporto lavori: € 1 80.000,00

Finanziamento provinciale aisensidella L. R. 42197 e rispettive aliquote bilancio comunale anni 2002,
2003,2004

Qualifica intervento: Adeguamento e riuso

Livello della progettazione eseguita: preliminare, definitiva ed esecutiva

Ruolo svolto nella progettazione: Progettista architettonico ed impiantistico

Progefto del Complesso panocchiale "Sanfo Sfefano protomaftire"- l" lstanza C.E.l.(Progefto definÌtivo)
e ll" lstanza C.E.l. (Progefto esecutivo) in Via deiFrassini, Gaeta (LT)

Committente :Parrocchia S.Stefano Protomartire - Gaeta

lmporto dei lavori: € 1.493.937,90

Finanziamento Conferenza Episcopale ltaliana con la partecipazione di- Arcidiocesi di Gaeta -
Parrocchia S.Stefano Protomartire. Gaeta

Qualifica intervento: Progettazione "ex novo" di edilizia per il culto

Livello della progettazione eseguita: definitivo ed esecutivo

Ruolo svolto nella progettazione: Progettista architettonico ed impiantistico

Redazione proposta diProgramma integrato in località "Rio Claro', Fondi (LT)

Committente: Privato

Qualifica intervento: Riqualificazione urbanistica

Livello della progettazione eseguita: studio di fattibilità

Ruolo svolto nella progettazione: Titolare dell'incarico

Opere di salvaguardia e valoizzazione dei ritrovamenti archeologici prospicienti il lato sinistro della foce
del canale S.Anasfasn, Fondi (LT)

Committente: Comune di Fondi

lmporto dei lavori: € 600.000,00

Qualifica intervento: Progettazione ex novo architettonica e strutturale

Livello di progettazione eseguita in qualità di consulente: preliminare e definitiva

Ruolo svolto nella progettazione: Consulente architettonico

Lavoi di adeguamento e valoizzazione della strada di accesso alla Piazza S. Anasfasra, Fondi (LT)

Committente: Comune di Fondi
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lmporto dei lavori: € 287.668,57

Qualifica intervento: Progettazione viabilità

Livello di progettazione eseguita in qualità di consulente: preliminare

Ruolo svolto nella progettazione: Consulente architettonico

Progetto diopere accesson'e alcomplesso panocchiale Sanfo Sfefano Protomaftire srto nel Comune di
Gaeta (LT)

Commiftente: Amministrazione Provinciale di Latina

lmporto dei lavori: € 56.331,34

Finanziamento: Regione Lazio - L.R. n" 27 del 28.12.2006 - Art. 59 - Tab. '4" - Fondo straordinario di
interventi per lo sviluppo socioeconomico del Lazio D.D.R. n" B 5143 del 17.12.2007.

Qualifi ca intervento: Ingegneria ambientale

Livello di progettazione eseguita: esecutiva

Ruolo svolto nella progettazione: Coprogettista

Progetto del Complesso panocchiale sussldranb 'San Raffaele' - 1" lstanza C.E.I. (Progetto definitivo)
e 2" lstanza C.E.l. (Progetto esecutivo) in località San Raffaele, Via San Vincenzo, Fondi(LT)

Committente: Parrocchia San Pietro Apostolo - Fondi

lmporto dei lavori: € 1.123.060,00

Finanziamento: Conferenza Episcopale ltaliana con la partecipazione di - Arcidiocesi di Gaeta -
Parrocchia S.Pietro Apostolo

Qualifica intervento: Progettazione "ex novo" edilizia per ili culto

Livello della progettazione eseguita: definitiva ed esecutiva

Ruolo svolto nella progettazione: Progettista architettonico ed impiantistico

Progetto Casa-albergo Don Salvatore Fiore, Fondi(LT)

Committente: Parrocchia S. Pietro Apostolo

Qualifica intervento: Progettazione'ex novo" edilizia sociale

Livello della progettazione eseguita: preliminare e definitiva

Ruolo svolto nella progettazione: Progettista architettonico

Direzione Lavori di Riqualificazione dell'area prospiciente il lato sinistro della foce del Canale S.
Anastasia, Fondi (LT)

Committente: Comune di Fondi

Ruolo svolto: Titolare dell'incarico

Progefto e Direzione lavoi diadeguamento lstituto dell'lmmacolata (Scuola elementare paritaria), ai
sensi del/a Legge n"13/89 e successlve modifiche ed integrazioni, Via Gonzaga (C;entro stoico)

Fondi (LT)

Committente: lS.ED. lS. lM.Srl

Qualifìca intervento: Adeguamento fu nzionale ed impiantistico

Littell0 della progettazione eseguita: definitiva ed esecutiva

2004
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Ruolo svolto nella progettazione: Progettista architettonico, strutturale e D.L.

Progetto e Direzione lavori di istnttturazione uffici attività commerciale in Via Madonna delle Grazie,
Fondi (LT)

Commiftente privato

Qualifica intervento: Realizzazione'ex novo" uffici all'intemo di struttura esistente
Livello della progettazione eseguita: definitiva ed esecutiva

Ruolo svolto nella progettazione: Titolare dell'incarico e codirettore dei lavori

&mpletamento Museo civico delCastello diFondi, (Lfl

Committente : Comune di Fondi

lmporto dei lavori:€ 150.000,00

Finanziamento: Mutuo Cassa depositi e prestiti

Qualifica intervento: Allestimento museale e arredo

Livello della progettazione eseguita: preliminare, definitiva ed esecutivo

Ruolo svolto nella progettazione: Progettista e D.L.

Direzione lavoi dicompletamento Struttura icettiva per Parco Monti Aurunci S. Leonardo a Lenola (LT)

Committente: hmune diLenola (LT)

Finanziamento: Accordo di Programma Quadro'Aree Sensibili Parchi e Riserve" (APO7)-
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE- REGIONE LAZIO

Ruolo svolto: Codirettore lavori

Progetto di Riqualificazione dell'area prospiciente il lato sinistro della foce del Canale S.Anasfasia, Fondi
(LT)

Committente: Amministrazione comunale di Fondi

lmporto dei lavori: € 520.000,00

Finanziamento: Mutuo Cassa depositi e prestiti

Qualifica dell'intervento: Riqualifi cazione ambientale

Livello della progettazione eseguita: preliminare,defi nitivo ed esecutivo

Ruolo svolto nella progettazione: Progettista architettonico, strutturale ed impiantistico

Direzione lavoi 3" stralcio Allestimanto Museo civico nelCastello diFondi (LT) (2001-2003)- Fondi(LT)

Committente: Comune di Fondi

Ruolo svolto: Titolare dell'incarico

Progetto e D.L. Allestimento esposizione permanente sculture e anedisacri con conedo didattico e
illuminazione ciclo di affreschi all'intemo della Cappella della Madonna di Loreto nella Caftedrale di S.
Pietro (Oentro storico) Fondi(LT)

Committente: Curia arcivescovile di Gaeta

lmporto dei lavori: € 20.000.000

Qualifica intervento: Allestimento museale

2001
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Livello della progeftazione eseguita: esecutiva

Ruolo svolto: Progeftista e D.L.

Progefto e Direzione lavori di restauro, consolidamento strutturale e riuso tone romana con annessa
abitazione e tratto cinta muraia romana e medievale, Via S. Domenico, pentro stoico) Fondi (LT)

Committente: privato

Qualifica intervento: Restauro e consolidamento

Livello della progeftazione eseguita: preliminare, definitiva ed esecutiva

Ruolo svolto: Progettista e codirettore

Collaudo statico Campanile chiesa di S. Francesco d?ssrsi (sec. XIV), Fondi (LT)

Committente: Arcidiocesi di Gaeta

Ruolo svolto: Titolare dell'incarico

Lavoi dicompletamento Struttura riceftiva per Parco Monti AurunciS. Leonardo a Lenola (LT)

Committente: Comune di Lenola (LT)

lmoorto dei lavori: € 109.488,86

Finanziamento: Accordo di Programma Quadro "Aree Sensibili Parchi e Riserve" (APO7)-
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE- REGIONE LMIO

Tipologia di progetto eseguito: progettazione architettonica ed impiantistica

Livello della progettazione eseguita: definitiva ed esecutiva

Ruolo svolto nella progettazione: Coprogettista

Sistemazione all'interno della navata didestra della Chiesa di S.Francesco d'Assisidella Pala
"Madonna del Rosaio e Mistei"(metà XVI sec.) di recente restaurata e lmpaginazione grafica Apparato
Didattico a commento, Fondi(Lfl

Committente: Panocchia San Francesco d'Assisi- Fondi

Ruolo svolto: Titolare dell'incarico

Progefto e realizzazione elementidivisoi esposizione permanente/ spazio polivalente Museo civico,
Fondi (LT)

Committente: Comune di Fondi

Qualifica dell'intervento: Allestimento e arredo

Livello della progettazione eseguita: esecutiva

Ruolo svolto nella progettazione: Titolare dell'incarico

Ristrutturazione AtÍosalone Daewoo/Peugeot, con creazione nuovispaziper illavoro,l'esposizione,la
consuftazione e il istoro, via Canera, Fondi (LT)

Committente: privato

Qualifica dell'intervento: Ristrutturazione edilizia

Livello della progeftazione eseguita: esecutiva

Ruolo svolto: Progettista architettonico ed impiantistico e D.L.

Allestimento esposiùone permanente sculture e anedisaci con conedo didattico e illuminazione

2000
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all'intemo della Cappella Caetanidella Cattedrale diSan Pietro Aposlolo, pentro sfonbo) Fondi(LT)

Committente: Panocchia San Pietro Apostolo - Fondi

lmporto dei lavori: € 20.000.000

Qualifica intervento: Allestimento museale

Livello della progettazione eseguita: esecutiva

Ruolo svolto: Progettista e D.L.

Direzione lavoi 2" stralcio Allestimento Museo civico nel Castello diFondi (Lfl e realizzazione
progetto grafico Apparato didaftico (Sezione medievale), Fondi (LT)

Committente: Comune di Fondi (LT)

Tipologia di progetto: Ricerca storica d'archivio di materiale documentario (stampe, disegni, cartografie
e foto) e scansioni di materiale fotografim a supporto deicommentididattici; progetto grafico e
impaginazione pannelli didattici e leggii, disegno logos di sezione e per categoria tematica

Ruolo svolto: Titolare dell'incarico

Progetto Opere di abbattimento delle baniere architettoniche e nel Castello di Fondi- 3o stralcio
allestimento Museo civico, Fondi (LT)

Committente : Comune di Fondi (LT)

Finanziamento: Regione Lazio, L. 64/86 - ll" Piano annuale di attuazione del programma triennale di
sviluppo

del Mezzogiorno 1988/90 - Restauro Castello baronale di Fondi- Riconversione finanziamento.

lmporto dei lavori: e 302.980.770

Qualifica dell'intervento: Ristrutturazione ed adeguamento

Livello della progettazione eseguita: preliminare, definitiva ed esecutiva

Ruolo svolto nella progettazione: Progettista architeftonico e strutturale

Progetto della sistemazione di Via Campanaro Valle Quercia, Vignole e Via hmignano, ftn [T)
Committente: Comune di ltri (LT)

Qualifi ca dell'intervento: Riqualifi cazione ambientale

Livello della progettazione eseguita: esecutiva

Ruolo svolto nella progeftazione: Coprogettista

Vaiante al P.R.G. per la fascia costiera del C;omune diTenacina

Committente Comune di Tenadna (LT)

Tipologia di progetto eseguito: Pianificazione urbanistica

Ruolo svolto nella progettazione: Collaboratore

Direzione lavoi 1" stralcb Allestimento Museo civico nelCastello diFondie realizzazione progetto
grafico Apparato Didattico (Sezione romana piano tem), Fondi (LT)

Committente: Comune di Fondi (LT)

Tipologia di progetto eseguita: Ricerca storica d'archivio di materiale documentario (stampe, disegni,
cartografie e foto) e scansioni di materiale fotografico a supporto dei commenti didattici; progetto grafico
e impaginazione pannellididattici e leggii, disegno logos di sezione e per categoria tematica.

Ruolo svolto: Titolare dell'incarico

1 997
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Progetto di un Museo delTenitoio con parcheggio di peftinenza, (Recupero di un antico fabbricato del
Aentro stoico) - Lenola (LT)

Committente: Comune di Lenola

Obiettivo 5B - Sottoprogramma 3 - Sistema Cultura

lmporto dei lavori:: e 713.690.438

Qualifica dell'intervento: Recupero e riuso

Livello della progettazione eseguita: definitiva

Ruolo svolto nella progettazione: Coprogettista

Progetto 2" Stralcio funzionale del Progetto di allestimento e anedo del Museo civico nel Castello di
Fondi (LT)

Committente: Comune di Fondi (LT)

Finanziamento: L.R. 76/1975 - Piano Musei 1994 Regione Lazio con quota integrativa del Comune di
Fondi

lmporto dei lavori: t 60.838.400

Qualifica dell'intervento: Allestimento museale e arredo

Livello della progettazione eseguita: esecutiva

Ruolo svolto nella progettazione: Progettista

Piano di dettaglio della fascia cosfrbra del @mune di Tenacina (LT)

Committente: Comune di Tenadna (LT)

Finanziamento: Bilancio Comune di Tenacina

Tipologia di progetto eseguito: Pianificazione urbanistica

Livello della progettazione eseguita: studio di fattibilità

Ruolo svolto nella progettazione: Collaboratore

1" Stralcio funzionale del Progetto di allestimento e arrcdo delMuseo civico nel Castello diFondi (LT)

Committente: Comune di Fondi (LT)

Finanziamento: L.R. 76/1975 - Piano Musei 1993 Regione Lazio con quota integrativa del Comune di
Fondi

lmporto dei lavori:t 102.565.000

Qualifica dell'intervento: Allestimento museale e arredo

Livello della progettazione eseguita: esecutiva

Ruolo svolto nella progettazione: Progettista

Progetto generale di allestimento e anedo delMuseo civico nel Castello di Fondi (LT)

Committente: Comune di Fondi (LT)

Finanziamento: L.R. 76/1975

lmporto dei lavori: e 529.905.000

Qualifica dell'intervento: Riuso

Livello della progettazione eseguita: defini$va

Ruolo svolto nella progettazione: Progettista
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Svolge la libera professione nel suo studio di Fondi, occupandosi di restauro, ristrutturazione e recupero
funzionale del patrimonio edilizio esistente, urbanistica, anedo urbano, tutela paesistica, progettazione
ex novo e allestimento di spazi per la cultura ed il lavoro.

Dal 1989 al 2016

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Titoilconseguiii
Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Date

Titolo della qualifìca rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Livello nella classifi cazione
nazionale o internazionale

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Date

Titolo della oualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'ishuzione e

formazione

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Attività di aggiomamento

Date

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

A.A.1996-'97

Attestato relativo a MASTER EUROPEO (Corso diperfezionamento)

"RESTAURO ARCHITETTONICO E RECUPERO EDILIZIO, URBANO E AMBIENTALE"

Università degli studi "Roma Tre" di Roma - Facoltà diArchiteftura

1989

ABILITMIONE ALLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO

Esame di Stato per I'Abilitazione alla Professione diArchitetto

Università degli Studi "Federico ll" di Napoli

ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLIARCHITETTI Dl I-ATINA al n.400 dal 27.09.1989 (Sezione A)

1988

LAUREA MAGISTMLE IN ARCHITETTURA

Tesi in FISICA TECNICA ED IMPIANTI dal titolo "Problemi e tecnologie delle strutture museali"
(Relatore Prof. Arch. CARLO PLATONE)

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Facoltà diArchiteftura

110/110

1975-1980

DIPLOMA DI MATURITA' CLASSICA

Liceo Classico "Piero Gobetti" di Fondi (Latina)

2010

Corso di "Archeometria - Metodologie scientifiche per i Beni culturali"
CREIA -Centro regionale di educazione e informazione ambientale - Con il Patrocinio di: Accademia
delle Belle Artidi Frosinone - lGllC - International Institute for Conservation - Gruppo ltaliano -Villa
Cantarano - Fondi (LT)

2006Date
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Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Date

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

CAPACITÀ' E
COMPETENZE

Madrelingua

Altre lingue Autovalutazione

Livello europeo (*)

Lingua inglese

Gapacità e competenze
informatiche e
tecnologiche

Altre capacità e
competenze

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze
artistiche

CURRICULUM PROFESSIONALE

Corso diformazione "lmpianti solari e fotovoltaici"
Ordine degli Architetti PPC di Latina - Villa Tomassini, Terracina (LT)

1989

Corso di aggiornamento professionale "ll Gomputer in architettura"
Ordine degliArchitetti PPC di Latina - Latina

arch. Linda De Luca

Italiana

ico
I nr.orio

i
I
I
i

Scritto

IIÀi Lr"il
(.) Quadro comune europeo di rifeimento per Ie lingue

Padronanza dei sistemi informatici, utilizzati abitualmente nella professione fin dal 1989 per
I'elaborazione grafica, cartografica, di documenti e per il calcolo

Sistemi operativi
- Windows 8, Windows 7,Vista, Windows XP, 9x, Me, Dos

Applicativi
- CAD: Autocad (2D, 3D)
- Modelling, rendering: Blender, 3D Studio Max
- Elaborazione di immagini: GIMP, Photoshop, PaintshopPro
- Altri applicativi per professioni tecniche: Primus (Computo e contabilità), BlockNotus (Rilievi edili su
Pocket PC), Fotus (Rilievi fotografici su Desktop e Pocket PC), Primus -C (Capitolati Speciali d'appalto
per Window), Mantus - P (Piani di manutenzione)
- Alhi applicativi per I'ufficio: Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)

Altro
- Competenze nella telematica: Posta Elettronica, Videoconferenza (Skype, Hangout e simili);
- Elaborazione pagine web e gestione siti Internet (livello base con applicativi);
- Fotografia analogica e digitale

Capacità di lavoro in team, acquisita, fin dal corso di studi universitari, attraverso la partecipazione a
gruppi di progettazione, di studio e di lavoro.

Capacità di organizzare il lavoro sia autonomamente che in gruppo, definendo priorità e assumendo
responsabilità nel rispetto di scadenze e obiettivi, acquisite tramite le diverse esperienze nella libera
professione

Disegno a mano libera, Fotografia, Grafica

2008
"L'Architetto italiano" notiziario bimestrale di architettura - anno lV, numero 22-23 oftobre 2007/gennaio
2008 -'lntervento di riqualificazione dell'area prospiciente il lato sinistro della foce del canale
Sant'Anastasia'- Fondi (LT)

2005

Pubblicazioni
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Riconoscimenti e premi

Dati personali

Partecipazione a concorsi di
idee e/o di progettazione

CURRICULUM PROFESSIONALE arch. Linda De Luca

- CHIESA OGGI - Architettura e comunicazione n. 70/2005 - Concorso nazionale di Architettura
Sagrati d'ltalia"'Centro pastorale S. Raffaele - Fondi (LT)

L'A news n. 11 - "La riscoperta del sagrato" - 1410312005

2004
L'A news n. 50 - | sagrati d'ltalia" - 6nA2004

2005
Primo Concorso Nazionale di ldee "l sagrati d'ltalia"
Progefto segnalato "ex equo" : 'Complesso panocchiale sussidiario S.Raffaele" - Premiazione in
Palazo defla Cancelleria Apostolica, PiazzadellaCancelleria 1 - Roma

1999

1" Premio d'Architettura Emesto Lusana in occasione del "trentennale" della costituzione dell'Ordine
degli architetti della provincia di Latina - "Sezione giovani architetti" - 1' Premio per il miglior progetto
architettonico riguardante il tenitorio della provincia di Latina

Autorizzo iltrattamento dei miei dati personali ai sensidel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali

2014 - Partecipazione Concorso RIUSO 03 - Bando per la selezione di progettie realizzazioni per la
Rigenerazione Urbana Sostenibile 2014 - sezione: Riqualificazione funzionale degli spazi urbani

Ente banditore: CNAPPC Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e
SAIE 2014 Bologna 22-25 ottobre con ANCE e LEGAMBIENTE

2014 - Partecipazione "Concorso internazionale di progettazione Centro civico del quartiere lsola" -
Garibaldidel Comune di Milano

Ente banditore: Comune di Milano

2012-Parlecipazione Concorso nazionale di idee'l'isola" finalizzato al progetto di riqualificazione della
Piazadel Popolo a Latina nell'ambito del Premio diArchitettura Ernesto Lusana - quinta edizione

Ente banditore: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Latina e
Comune di Latina

2004 - Partecipazione Concorso nazionale diArchitettura "l Sagrati d'ltalia" con il progefto .Complesso

parrocchiale sussidiario S.Raffaele" - Progetto segnalato "ex equo", premiato in Vaticano, presso il
Palazzo della Cancelleria Apostolica, piazza Cancelleria 1 - Roma

ll progetto è stato pubblicato sulla rivista "CHIESA OGGI - Architettura e comunicazione n' 70/2005.

2002 - Partecipazione Concorso d'idee Marina di Fondi

Ente banditore: Comune di Fondi (LT)

1999 - Partecipazione alla Mostra/Concorso di architettura "Ernesto Lusana" con il Progefto'Allestimento
del Museo civico nel Castello di Fondi (LT)" , con conseguimento 1' Premio per il miglior progetto
architeftonico riguardante il tenitorio della provincia di Latina

Ente banditore: Ordine degli architetti della provincia di Latina

Giuria: Presidente nazionale del C.N.A. Arch. Alfonso Sirica, Prof. Luigi Pellegrin dell'Universita di Roma,
Dott. Softoriva presidente A.P.T di Latina
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1996 - Partecipazione al Concorso nazionale di progettazione architettonica per la riqualificazione di
diciannove piazze e spazi pubblici di Roma
- Circoscrizione X - Cinecittà Est - Area tra Via P. Stabilinie Largo ZappaÈ

Ente banditore: Amministrazione Comunale di Roma

Dal 2006 al 2010 è stata Componente del Comitato Tecnico ex articolo 25 dello Statuto dell'Azienda
Territoriale per I'Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.)della Provincia di Latina

2009 -Partecipazione in qualita di componente della Commissione di gara per I'affidamento dei lavori
urgenti ed indifferibili di "Sistemazione deifenomenifranosi in loc. Chiaia di Luna" a Ponza (LT)-
Procedura'Appalto Concorso'

2006-2007 - Consulenza professionale all'Ente ospitante "Comune di Fondi" per il tirocinio formativo e
di orientamento del tirocinante, laureando Alberto Molinaro per la tesi di laurea in Ingegneria per
I'Ambiente ed il tenitorio avente come titolo: "Progefto di riqualificazione tenitoriale dell'area di
S.Anastasia nella Marina di Fondie deicanali di connessione al centro urbano" - Relatore Prof.
Luciano De Bonis

Dal01104107 svolge attività di Collaborazione tecnica di consulenza e coordinamento per il Centro
storico all'interno del Settore lV - Pianificazione uóanistica e territoriale del Comune di Fondi

Da!2710712004, su incarico dell'Amministrazione Comunale di Fondi, è responsabile, ai sensidel
comma 5, art. 1 della L.R. n' 59/95, dell'istruttoria delle pratiche oggetto di subdelega in zona
vincolata, in qualita diTecnico esperto in materia di tutela ambientale, all'interno del Settore lV'-
Pianificazione urbanistica e tenitoriale

1991 - Collaborazione esterna Ufficio tecnico - Settore Lavori Pubblici del Comune di Fondi- Servizio
manutenzione scuole e spazi per la cultura - Comune di Fondi (LT)

Altro
(Cariche istituzionali,

Commissioni giudicatrici,
consulenze, etc.):
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