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  PRESENTAZIONE:  
OTAZIONE STUDIO:

DoKC Lab è uno studio professionale e  creativo con base nella provincia di Roma, dedicato
all'esplorazione ed alla ricerca in diversi ambiti, dall'architettura all'interior design e al graphic design.

Siamo alla costante ricerca di soluzioni e risposte innovative per le complesse questioni del caos
odierno. 

Fondato nel 2006 dai fratelli Massimiliano ed Emanuele Ercolani, ha la sua sede operativa nel 
centro di Civitavecchia (Roma), a pochi metri dal porto.

Architettura, design, grafica e modellazione tridimensionale, questi sono gli ambiti principali in cui
navighiamo, all'interno del laboratorio è inoltre uso fare musica, creare eventi, pubblicare riviste.... In 
tutti questi settori stiamo tentando di tracciare la rotta con una meta ben precisa: la qualità.

Inoltre, differenti realtà circolano attorno allo studio, che si intersecano e collaborano alla 
realizzazione dei diversi progetti ideati:

• l’Associazione Culturale L.O.U.D.  - Laborator y Of Urban Development, attraverso la 
quale vengono tradotti in realtà i progetti legati al mondo della cultura, delle performance 
artistiche e mostre d’arte varia;

• :INTERSTIZI: International review, rivista di respiro internazionale distribuita oltre che in 
Italia (Roma, Bologna, Milano) anche in Barcellona e Maastricht, oltre che al Corner Magazine 
del Parlamento Europeo in Bruxelles;

dal punto di vista musicale: 

• Radio LIBRE, mistico DJ set dal retrogusto italo-mexicano;
• Mis(S)take, quartetto di lounge acrobatico, figli del profumo di mare e dei tramonti sulla linea

dell'orizzonte;

In  ambito  architettonico siamo  in  grado  di  produrre  interventi  che  spaziano  dalla
progettazione di fabbricati di piccole e medie dimensioni all’interior design, dalla ristrutturazione alla
consulenza al rilievo (estremo), ed in collaborazione con altre professionalità arriviamo a coprire tutto il
settore architettonico-urbanistico.

Nella  modellazione tridimensionale, realtà in continuo sviluppo, attraverso i software più
all’avanguardia, realizziamo mondi virtuali, visualizzandoli  in  still  frame di  notevole impatto oppure
creando piccole animazioni, non disdegnando qualche piccolo cortometraggio.

Infine il graphic design, dove dal logo al branding, il laboratorio riesce ad offrire tutti i servizi,
compresi i flyers nei formati più diffusi, la realizzazione di siti web e cd rom multimediali.

La mission: “creare una NUOVA SEDE DEGLI EVENTI SOCIALI, elaborando progetti di
qualità, perché al DoKC Lab siamo convinti che una buona progettazione può influenzare
lo spazio attorno all’uomo e quindi il suo modo di vivere”.

Il portfolio dei lavori è consultabile al seguente link:

http://dokclab.wordpress.com/about/download/

è  inoltre possibile vedere i lavori dello studio su:

https://www.behance.net/dokclab
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        TITOLI E ABILITAZIONI  
 Massimiliano Ercolani 
Anno Natura del titolo Titolo

2005 Professionale Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici nel Tribunale 
Ordinario di Civitavecchia;

2004 Professionale Iscrizione all'Albo degli Architetti di Roma e Provincia - 
n°B49-2004;

Studio Laurea in tecniche dell'architettura e della costruzione 
(Università degli Studi di Roma - La Sapienza);

Studio Corso per Curatori di Mostre (Associazione Futuro);
1992 Studio Corso di Fotografia/Stampa Fotografica (Civitavecchia-

Roma);
1990 Studio Diploma in Architettura e Arredamento 

(Istituto Statale d'Arte Civitavecchia-Roma);
Studio Corso di Archeologia (Civitavecchia-Roma);

1988 Studio Diploma di Maestro d'Arte 
(Istitituto Statale d'Arte Civitavecchia-Roma);

 Emanuele Ercolani 
Anno Natura del titolo Titolo

2006 Professionale Corso di Web-Designer (Civitavecchia-Roma);
2005 Studio Corso di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione 

dei lavori  (I.T.C.G. "G. Baccelli" Civitavecchia-Roma);
2004 Professionale Esame di abilitazione alla professione di Geometra 

(Roma)
2002 Studio Diploma di Geometra 

(I.T.C.G. "G. Baccelli" Civitavecchia-Roma);

      SCHEDA TECNICA  

-n°1 work station quad core;
-n°1 work station dual core;
-n°1 pentium 4;
-n°1 notebook asus dual core;
-n°1 scanner piano hp 4331 (a4);
-n°1 plotter hp 110plus (a1+);
-n°1 stampante canon (a4)
-disto a2.

disponibile per rilievi:

-stazione totale Top Con gts-202;
-GPS Satellitare.
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  LAVORI SVOLTI:  
 2014 
B&B OBLO'
Oggetto dell'incarico: Ristrutturazione di un appartamento 
e ridefinizione degli interni per renderlo un B&B: redazione del 
progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, _Progettazione 
del nome, logo e comunicazione varia;, corso Marconi_ in corso 
(Civitaveccia – Roma);

METAENERGIA
Committente: Merlo Rent
Oggetto dell'incarico: Redazione del progetto esecutivo per
l'allestimento alla Fiera del Franchising (Milano);

APPARTAMENTO 
Committente: Privato
Oggetto dell'incarico: Ristrutturazione di un appartamento: 
redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, 
viale Matteotti_ in corso (Civitaveccia – Roma);

MUSEO GEMMELLARO
Committente: Merlo Rent
Oggetto dell'incarico: Redazione del progetto esecutivo per
l'allestimento di tre spazi interattivi del museo (Palermo);

BLACK HOLE
Committente: Freedom srl
Oggetto dell'incarico: Progettazione del logo e 
comunicazione varia;

PERCORSI
Committente: Comune di Civitavecchia
Oggetto dell'incarico: Progettazione e realizzazione della 
comunicazione per tutti gli eventi della manifestazione, dal logo ai 
manifesti 6 x 3, banner web, ecc.;

VILLA M
Committente: Privato
Oggetto dell'incarico: Interior Design di una villa di circa 
300 mq, progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori_ in corso 
(Civitavecchia-Roma);

#IO VOTO PIETRO
Committente: On. Pietro Tidei e coalizione di 
centro sinistra
Oggetto dell'incarico: Progettazione della comunicazione 
per il candidato sindaco alle elezioni amministrative di 
Civitavecchia;

DESEO BAMBOO
Committente: Privato
Oggetto dell'incarico: Progettazione del logo e del nuovo 
sito per società che opera nel settore alberghiero in Panama;

GUERRILLA
Committente: BER ARREDAMENTI
Oggetto dell'incarico: Progettazione in collaborazione con 
Alessio Gismondi di una madia ed un comodino con una superficie
camouflage in diverse essenze di legno presentata al Salone del 
Mobile di Milano 2014;

OPEN ITALIA
Committente: Privato
Oggetto dell'incarico: Progettazione del logo per una 
associazione culturale e politica;

FREEVOLA

Committente: Privato
Oggetto dell'incarico: Progettazione del logo per la società;

FREEDOM BEACH
Committente: Freedom srl
Oggetto dell'incarico: Redazione del progetto definitivo, 
allestimento, lavorazioni interne, Brand e comunicazione per la 
stagione estiva (Civitavecchia-Roma);

RENDERING E SPOT “RIMESSA AUTOBOTTI  VIBO VALENTIA”
Committente: ENI
Oggetto dell'incarico: Realizzazione di renderings 
tridimensionali, ed inserimento nel contesto e realizzazione di un 
corto di circa 2 minuti (Vibo Valentia); 

  2013
RIMESSA AUTOBOTTI CIVITAVECCHIA
Committente: ENI
Oggetto dell'incarico: Progettazione preliminare del sito per
lo stoccaggio e rimessa autobotti, realizzazione di renderings 
tridimensionali, ed inserimento nel contesto e realizzazione di un 
corto di circa 2 minuti (Civitavecchia-Roma); 

RENDERING “LA FRASCA”
Committente: Arch. Monica Galeotti
Oggetto dell'incarico: Realizzazione di renderings 
tridimensionali ed inserimento nel contesto di uno Centro 
Turistico (Civitavecchia-Roma); 

FREEDOM PUB
Committente: Freedom srl
Oggetto dell'incarico: Redazione del progetto definitivo, 
allestimento e direzione dei lavori (Civitavecchia-Roma);

50 E PIÙ
Committente: Merlo Rent
Oggetto dell'incarico: Redazione del progetto esecutivo e 
direzione lavori per l'allestimento alla Fiera di Roma di evento 
(Roma);

VILLINO RESIDENZIALE
Committente: Privato
Oggetto dell'incarico: Ristrutturazione di una porzione di 
un villino residenziale: redazione del progetto definitivo ed 
esecutivo, direzione lavori, zona San Gordiano (Civitaveccia – 
Roma);

FOURSAM SRL.
Committente: Foursam srl.
Oggetto dell'incarico: Messa a norma (catastalmente) di 
circa 12 unità immobiliari commerciali (Civitavecchia-Roma);

NOTTE BIANCA
Committente: Comune di Civitavecchia
Oggetto dell'incarico: Progettazione del manifesto;

RESTATE A CIVITAVECCHIA
Committente: Lyras Consulting srl
Oggetto dell'incarico: Progettazione e realizzazione della 
comunicazione per tutti gli eventi dell'estate civitavecchiese, dal 
logo ai manifesti 6 x 3, inserti nelle principali testate giornalistiche 
nazionali, banner web, ecc.;

PIZZERIA 13
Committente: Privato
Oggetto dell'incarico: Progettazione del logo e 
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comunicazione varia;

FREEDOM BEACH – GROTTA AURELIA
Committente: Freedom srl
Oggetto dell'incarico: Progettazione del branding per lo 
stabilimento balneare, allestimento del locale, flyers & manifesti;

PIZZERIA
Committente: Privato
Oggetto dell'incarico: Ristrutturazione di un locale 
commerciale: redazione del progetto definitivo ed esecutivo, 
direzione lavori, viale Garibaldi (Civitavecchia-Roma);

ART DIRECTION DELEYVA EDITORE
Committente: Deleyva Editore
Oggetto dell'incarico: Direzione artistica e progettazione 
grafica delle collane della casa editrice;

PIZZERIA
Committente: Privato
Oggetto dell'incarico: Ristrutturazione di un locale 
commerciale: redazione del progetto definitivo ed esecutivo, 
direzione lavori, lungomare Thaon de Revel (Civitavecchia-Roma);

BAR
Committente: Privato
Oggetto dell'incarico: Ristrutturazione di un locale 
commerciale: redazione del progetto definitivo ed esecutivo, 
direzione lavori, via Baldo degli Ubaldi (Roma);

GUERRA E ARCHITETTURA
Committente: Deleyva Editrice
Oggetto dell'incarico: Traduzione e curatela della 
pubblicazione Guerra e Architettura di Lebbeus Woods;

RENDERING DI IMMOBILE 
Committente: Arch. Enrico Novello
Oggetto dell'incarico: Realizzazione di renderings 
tridimensionali, ed inserimento nel contesto di una palazzina 
residenziale (Civitavecchia-Roma);   

CTU
Committente: Tribunale di Civitavecchia
Oggetto dell'incarico: Consulenza Tecnica d'Ufficio per 
Divisione Immobiliare;

  2012  
HELPHORECA
Committente: Privato
Oggetto dell'incarico: Progettazione del logo per società di 
consulting nel campo della ristorazione;

GRAFFITI
Committente: Privato
Oggetto dell'incarico: Progettazione della nuova insegna per
il negozio;

RENDERING DI IMMOBILE 
Committente: Arch. Monica Galeotti
Oggetto dell'incarico: Realizzazione di renderings 
tridimensionali, ed inserimento nel contesto di una palazzina 
residenziale (Allumiere-Roma);   

NOTTE BIANCA
Committente: Comune di Civitavecchia
Oggetto dell'incarico: Progettazione del manifesto;

FREEDOM
Committente: Freedom srl

Oggetto dell'incarico: Progettazione dei flyers & brochures, 
ed un murales;

LIBRERIE DEL TRANSUMANO
Committente: Deleyva Editrice
Oggetto dell'incarico: Progettazione del logo e cura del 
layout grafico delle collane editoriali;

TAXY RIDER
Committente: Privato
Oggetto dell'incarico: Progettazione del logo;

BAR
Committente: Privato
Oggetto dell'incarico: Ristrutturazione di un locale 
commerciale: redazione del progetto definitivo ed esecutivo, 
direzione lavori, piazza Irnerio (Roma);

ARTISTI IN CENTRO
Committente: Pro Loco
Oggetto dell'incarico: Progettazione del manifesto;

CTU
Committente: Tribunale di Civitavecchia -Sezione 
distaccata di Bracciano
Oggetto dell'incarico: Consulenza Tecnica d'Ufficio per Asse
ereditario;

RENDERING DI IMMOBILE 
Committente: Privato
Oggetto dell'incarico: Realizzazione di renderings 
tridimensionali, ed inserimento nel contesto di una palazzina 
residenziale (Tolfa-Roma);   

BAR ITALIA
Committente: Privato
Oggetto dell'incarico: Ristrutturazione di un locale 
commerciale: redazione del progetto definitivo ed esecutivo, 
direzione lavori, via Roma (Tolfa-Roma);

3 SIDE OF DESIGN
Committente: Ordine Architetti di Roma e Provincia
Oggetto dell'incarico: Progettazione del branding, flyers & 
brochures;

PORTO ANTICO
Committente: Solo Bere Italiano
Oggetto dell'incarico: Progettazione delle etichette per la 
nuova produzione di vino bianco e rosso;

ENRICO LEOPARDO
Committente: Enrico Leopardo
Oggetto dell'incarico: Progettazione e realizzazione di 
materiale per la campagna elettorale comunale;

RENDERING DI IMMOBILE 
Committente: Privato
Oggetto dell'incarico: Realizzazione di renderings 
tridimensionali, ed inserimento nel contesto di un centro culturale 
(Civitavecchia-Roma);   

RENDERING DI IMMOBILE 
Committente: Privato
Oggetto dell'incarico: Realizzazione di renderings 
tridimensionali, ed inserimento nel contesto di un centro misto 
residenziale - commerciale (Lucca);   

CONCORSO “Come vorrei Civitavecchia”
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Committente: Comune di Civitavecchia
Oggetto dell'incarico: 1° posto con il progetto “the pool”;

  2011  
3 SIDE OF DESIGN
Committente: Ordine Architetti di Roma e Provincia
Oggetto dell'incarico: Progettazione del branding, flyers & 
brochures per gli eventi collegati alle mostre tenute a Roma e 
Fabriano relative al Design di mobili;

RISTORANTE MILLE800 
Committente: Privati
Oggetto dell'incarico: Redazione del progetto definitivo ed 
esecutivo, direzione lavori, cura del branding per il ristorante  
(Cerveteri - Roma);

APPARTAMENTO 
Committente: Privato
Oggetto dell'incarico: Ristrutturazione di un appartamento: 
redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, 
viale Europa (Civitaveccia – Roma);

APPARTAMENTO 
Committente: Privato
Oggetto dell'incarico: Ristrutturazione di un appartamento: 
redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, via 
dei Prati (Civitavecchia – Roma);

COOPERATIVA OASI
Committente: Privati
Oggetto dell'incarico: Progettazione del branding per la 
cooperativa attiva nel campo dell'assistenza alle persone, flyers & 
brochures & business card;

INTERNI INDUSTRIALI
Committente: SISCO INGEGNERIA srl (ing. F. 
Passeri )
Oggetto dell'incarico: Realizzazione di renderings 
tridimensionali e di una clip-video per la presentazione del 
progetto di interni in un sito industriale (Milano);   

APPARTAMENTO
Committente: Privato
Oggetto dell'incarico: Ristrutturazione di un appartamento: 
redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, via 
dei Girasoli (Civitavecchia – Roma);

ASIAN LEDNEV
Committente: Avanguardia 21 Editrice
Oggetto dell'incarico: Progettazione e cura del layout 
grafico del volume dedicato all'architetto Fabio Fornasari;

APPARTAMENTO 
Committente: Privato
Oggetto dell'incarico: Ristrutturazione di un appartamento: 
redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, via 
Bramante (Civitavecchia – Roma);

SISSL
Committente: Società di ingegneria della sicurezza
Oggetto dell'incarico: Progettazione e realizzazione del sito 
web (in collaborazione con Arti Mediali);

SILVIA CASTRATI ARTISTA
Committente: Silvia Castrati
Oggetto dell'incarico: Progettazione e realizzazione del sito 
web (in collaborazione con Arti Mediali);

  2010  

IMMOBILE RESIDENZIALE (in corso)
Committente: Comune di Civitavecchia
Oggetto dell'incarico: Progettazione esecutiva e Rendering 
per un immobile residenziale ERP, 16 alloggi + casa famiglia;

LITTLE PARADISE
Committente: Privati
Oggetto dell'incarico: Progettazione del branding per lo 
stabilimento balneare, allestimento del locale, flyers & brochures;

BIG NOTIZIE
Committente: Privati
Oggetto dell'incarico: Progettazione del  branding, 
realizzazione sito per testata giornalistica  (in collaborazione con 
Arti Mediali);

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Committente: Privato 
Oggetto dell'incarico: Progettazione di un impianto 
fotovoltaico di potenza inferiore a 20 kw nel comune di Tarquinia: 
sviluppo e redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione
lavori (Tarquinia - Viterbo); 

APPARTAMENTO
Committente: Privato
Oggetto dell'incarico: Ristrutturazione di un appartamento: 
redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori 
(Civitavecchia - Roma);

NEGOZIO DI OGGETTISTICA
Committente: Privato
Oggetto dell'incarico: Progettazione di un negozio di 
oggettistica nell’ambito del demanio portuale, all’interno della 
stazione crocieristica del Porto di Civitavecchia (Autorità Portuale 
di Civitavecchia – Roma);

RENDERING DI IMMOBILE 
Committente: RD Trasporti
Oggetto dell'incarico: Realizzazione di renderings 
tridimensionali, ed inserimento nel contesto di un centro misto 
residenziale - commerciale (Civitavecchia - Roma);   

APPARTAMENTO
Committente: Privato
Oggetto dell'incarico: Ristrutturazione e interior design di 
un appartamento: redazione del progetto definitivo ed esecutivo, 
direzione lavori (Civitavecchia - Roma);

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Committente: ATON Energy
Oggetto dell'incarico: Progettazione di un impianto 
fotovoltaico di potenza 98 kw nel comune i Tarquinia: sviluppo e 
redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori 
(Tarquinia - Viterbo); 

RENDERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
Committente: PANTANO ENERGIA
Oggetto dell'incarico: Realizzazione di renderings 
tridimensionali, ed inserimento nel contesto di un impianto 
fotovoltaico (Tarquinia - Viterbo);   

VARCO NORD
Committente: arch. Caracciolo
Oggetto dell'incarico: Realizzazione di renderings 
tridimensionali ed inserimento nel contesto del nuovo progatto 
per la Strada Statale Aurelia Varco nord; Rilievo del tratto di strada 
interessato dall’intervento di rifacimento (Civitavecchia - Roma); 

BIANCO PARADISO
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Committente: Privati
Oggetto dell'incarico: Progettazione del  branding, 
Allestimento del locale, flyers & brochures;

  2009  
BRAIN GNU
Committente: Prospettiva Editrice
Oggetto dell'incarico: Progettazione del logo e cura del 
layout grafico della collana editoriale;

LITTLE PARADISE
Committente: Privati
Oggetto dell'incarico: Progettazione del branding per lo 
stabilimento balneare, allestimento del locale, flyers & brochures;

RILIEVO SBARRAMENTO E CENTRALE DI PONTEFELICE 
(Viterbo)
Committente: Pangea srl. - ENEL
Oggetto dell'incarico: Rilievo plano altimetrico delle sponde
sino a 10 mt oltre la sommità, punti rilevati: vertici di maglie 
quadrate di lato circa 20 mt (1 punto ogni 400 mq), eccezione a 
monte e a valle delle dighe nei primi 80 mt maglie quadrate di lato 
circa 5 mt, inoltre sezioni ogni 50 mt con punti distanti fra loro 
non superiori ad 1,50 mt (Lazio -  Abbruzzo);

ALESSANDRO BATTILOCCHIO
Committente: Alessandro Battilocchio
Oggetto dell'incarico: Progettazione e realizzazione di 
materiale per la campagna elettorale Europea;

BIANCO PARADISO
Committente: Privati
Oggetto dell'incarico: Progettazione del  branding, 
Allestimento del locale, flyers & brochures;

RILIEVO DIGA DI RIO CANCELLO (Frosinone)
Committente: Pangea srl. - ENEL
Oggetto dell'incarico: Rilievo plano altimetrico delle sponde
sino a 10 mt oltre la sommità, punti rilevati: vertici di maglie 
quadrate di lato circa 20 mt (1 punto ogni 400 mq), eccezione a 
monte e a valle delle dighe nei primi 80 mt maglie quadrate di lato 
circa 5 mt, inoltre sezioni ogni 50 mt con punti distanti fra loro 
non superiori ad 1,50 mt (Lazio -  Abbruzzo);

RIVOLTA
Committente: Rivolta (gruppo indie)
Oggetto dell'incarico: Progettazione della copertina, del 
booklet e di poster interno per il CD musicale del gruppo;

PANAMA CAFE'
Committente: Privati
Oggetto dell'incarico: Progettazione del logo;

  2008   
RILIEVO TRATTO FLUVIALE LIMITROFO A DIGA DI 
PONTEFELICE (Roma)
Committente: Pangea srl. - ENEL
Oggetto dell'incarico: Dimensione: ~ 9500 mq - Rilievo 
plano altimetrico delle sponde con  maglie quadrate di lato circa 5 
mt, inoltre sezioni ogni 50 mt con punti distanti fra loro non 
superiori ad 1,50 mt (Lazio -  Abbruzzo);

PIANI INTEGRATI
Committente: Privati
Oggetto dell'incarico: Progetto preliminare e presentazione
di Piano Integrato in località San Gordiano (Civitavecchia - Roma);

RILIEVO SU TERRENO PRIVATO
Committente: Privato

Oggetto dell'incarico: Rilievo plano altimetrico per 
frazionamento catastale e pratica PREGEO (Civitavecchia – Roma);

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Committente: ATON Energy 
Oggetto dell'incarico: Progettazione di un impianto 
fotovoltaico di potenza inferiore a 20 kw nel comune i Tarquinia: 
sviluppo e redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione
lavori (Tarquinia - Viterbo); 

RILIEVO DIGA DI NAZZANO (Roma)
Committente: Pangea srl. - ENEL
Oggetto dell'incarico: Dimensione: ~ 15 ettari - Rilievo 
plano altimetrico delle sponde sino a 10 mt oltre la sommità, punti
rilevati: vertici di maglie quadrate di lato circa 20 mt (1 punto ogni 
400 mq), eccezione a monte e a valle delle dighe nei primi 80 mt 
maglie quadrate di lato circa 5 mt, inoltre sezioni ogni 50 mt con 
punti distanti fra loro non superiori ad 1,50 mt (Lazio -  
Abbruzzo);

CENTRO RESIDENZIALE
Committente: Ridolfi Costruzioni srl.
Oggetto dell'incarico: Progettazione della distribuzione 
interna degli appartamenti in un centro residenziale (Santa 
Marinella - Roma);   

RILIEVO DIGA DI VULCI (Viterbo)
Committente: Pangea srl. - ENEL
Oggetto dell'incarico: Dimensione: ~ 8 ettari - Rilievo 
altimetrico delle sponde sino a 10 mt oltre la sommità, punti 
rilevati: vertici di maglie quadrate di lato circa 20 mt (1 punto ogni 
400 mq), eccezione a monte e a valle delle dighe nei primi 80 mt 
maglie quadrate di lato circa 5 mt, inoltre sezioni ogni 50 mt con 
punti distanti fra loro non superiori ad 1,50 mt (Lazio -  
Abbruzzo);

CONDOMINIO corso Centocelle, n°36
Committente: Amministr. Gagliardi M.
Oggetto dell'incarico: Manutenzione straordinaria di edificio
privato (Civitavecchia - Roma);

SOPRELEVAZIONE VILLINO
Committente: Privato
Oggetto dell'incarico: Soprelevazione di un villino in Santa 
Marinella: redazione del progetto preliminare (Santa Marinella - 
Roma);   

CONDOMINIO via C. Battisti, n°12
Committente: Amministr. M. Vianelli
Oggetto dell'incarico: Manutenzione straordinaria di edificio
privato (Civitavecchia - Roma);

RENDERING DI IMMOBILE 
Committente: Privato
Oggetto dell'incarico: Realizzazione di renderings 
tridimensionali, ed inserimento nel contesto di un centro misto 
residenziale-commerciale (Santa Severa - Roma);   

RILIEVO DIGA DI ATELETA (Aquila)
Committente: Pangea srl. - ENEL
Oggetto dell'incarico: Dimensione: ~ 10 ettari - Rilievo 
plano altimetrico delle sponde sino a 10 mt oltre la sommità, punti
rilevati: vertici di maglie quadrate di lato circa 20 mt (1 punto ogni 
400 mq), eccezione a monte e a valle delle dighe nei primi 80 mt 
maglie quadrate di lato circa 5 mt, inoltre sezioni ogni 50 mt con 
punti distanti fra loro non superiori ad 1,50 mt (Lazio -  
Abbruzzo);

RISTRUTTURAZIONE VILLINO
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Committente: Privati
Oggetto dell'incarico: Ristrutturazione di un villino in Santa 
Marinella: redazione del progetto preliminare (Santa Marinella - 
Roma);   

SOPRELEVAZIONE VILLINO
Committente: Privato
Oggetto dell'incarico: Soprelevazione di una villa in località 
San. Gordiano: sviluppo e redazione del progetto definitivo ed 
esecutivo, direzione lavori (Civitavecchia - Roma);

RENDERING DI IMMOBILE 
Committente: Privato
Oggetto dell'incarico: Realizzazione di renderings 
tridimensionali, ed inserimento nel contesto di un centro misto 
residenziale- commerciale (Santa Marinella - Roma);   

NOTTI DI PROVINCIA
Committente: Carlo Lorenti Garcia
Oggetto dell'incarico: Impostazione grafica del libro “notti 
di provincia” (Santa Marinella - Roma); 

:INTERSTIZI:
Committente: Associazione L.O.U.D.
Oggetto dell'incarico: Impostazione grafica della rivista 
:INTERSTIZI:, formato cm 21 x 21;

LA MAISON
Committente: Privati
Oggetto dell'incarico: Branding per il club privato, discoteca,
ristorante: logotipo, flyers, brochure (Civitavecchia – Roma);

LITTLE PARADISE
Committente: Privati
Oggetto dell'incarico: Branding per lo stabilimento balneare,
discoteca, ristorante: logotipo, flyers, brochure, ecc. (Santa Marinella
- Roma);   

ASS. MARCHIGIANI DELL'ETRURIA E DELLA TUSCIA
Committente: Ass. Marchigiani dell'Etruria e della 
Tuscia
Oggetto dell'incarico: Ideazione e realizzazione del logo 
dell'associazione (Civitavecchia – Roma);

GOOD BAY
Committente: Privati
Oggetto dell'incarico: Branding per lo stabilimento balneare,
discoteca, ristorante: logotipo, flyers, brochure, ecc. (Civitavecchia –
Roma);

MANIFESTO
Committente: Sala Umberto di Torino
Oggetto dell'incarico: Poster – Manifesto per la 
rappresentazione “L'ultima chiamata” con Pino Quartullo (Torino);

BLOW UP
Committente: Privati
Oggetto dell'incarico: Branding per la discoteca: logotipo, 
flyers, brochure, ecc. (Civitavecchia – Roma);

  2007   
LOTTIZZAZIONE PRIVATA
Committente: Privato
Oggetto dell'incarico: Collaborazione alla progettazione 
preliminare di una lottizzazione privata di un centro di accoglienza 
turistica (Allumiere – Roma);

RESTAURO DELL'EDIFICIO DENOMINATO “PALAZZACCIO”
Committente: Comune di Tolfa

Oggetto dell'incarico: Rilievo, Progettazione esecutiva, 
Direzione lavori, Contabilità dei lavori (Tolfa – Roma);

RENDERING DI IMMOBILE 
Committente: FA.DA. Costruzioni srl.
Oggetto dell'incarico: Realizzazione di renderings 
tridimensionali, ed inserimento nel contesto di un centro 
residenziale (Cerveteri - Roma);   

LE TERME TAURINE
Committente: Fondazione CARICIV
Oggetto dell'incarico: Ricostruzione virtuale del sito delle 
Terme Taurine, realizzazione di un video (durata 12'00”) 
(Civitavecchia - Roma);

TERMINI
Committente: R. Termini
 Oggetto dell'incarico: Interior design di un negozio 
d'abbigliamento: sviluppo e redazione del progetto definitivo ed 
esecutivo (Civitavecchia - Roma);

STUDIO DENTISTICO:
Committente: dott.ssa Tinti Paola
Oggetto dell'incarico: Interior design di un studio 
dentistico: sviluppo e redazione del progetto definitivo ed 
esecutivo, direzione lavori (Civitavecchia – Roma);

CONDOMINIO via G. MATTEOTTI, n°32-34
Committente: Amministratore
Oggetto dell'incarico: Manutenzione straordinaria di edificio
privato (Civitavecchia - Roma);

TELE RADIO CIVITAVECCHIA
Committente: Privato
Oggetto dell'incarico: Allestimento ed Interior design per 
una televisione locale: sviluppo e redazione del progetto definitivo 
ed esecutivo, direzione lavori (Civitavecchia - Roma);

SCHEDE INTERATTIVE
Committente: O.P.S.
Oggetto dell'incarico: Realizzazione di schede interattive 
per la presentazione dei prodotti di arredo urbano (Roma); 

PUNTO G
Committente: Privati
Oggetto dell'incarico: Branding per la discoteca, ristorante: 
logotipo, flyers, brochure, ecc. (Civitavecchia - Roma);

SOLO BERE ITALIANO
Committente: Associazione “Solo Bere Italiano”
Oggetto dell'incarico: Ideazione e realizzazione del logo 
dell'associazione (Civitavecchia - Roma);

  2006   
SWISSQUAL
Committente: Swissqual
Oggetto dell'incarico: Calendari e materiale cartaceo per la 
società Swissqual (Svizzera);

CASTELLO DI S. SEVERA
Committente: Privato
Oggetto dell'incarico: Ricostruzione virtuale del sito del 
Castello di S. Severa, realizzazione di un video (durata 6'00”) (Santa
Severa - Roma); 

SISCO
Committente: Sisco srl
Oggetto dell'incarico: Branding e logo per la società di 
ingegneria SISCO (Civitavecchia – Roma);
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LA TRAIETTORIA 
Committente: POST gruppo musicale 
indipendente
Oggetto dell'incarico: video musicale per il gruppo, misto 
animazione-riprese (durata 4’06”);

VARCO SUD
Committente: Ing Passeri (SISCO SRL) 
Oggetto dell'incarico: Realizzazione di renderings 
tridimensionali ed inserimento nel contesto del nuovo progatto 
per la Strada Statale Aurelia Varco sud (Civitavecchia - Roma); 

SOPRELEVAZIONE
Committente: Privato
Oggetto dell'incarico: Soprelevazione di villino: redazione 
del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori – in collab. 
con Geom. P. La Camera (Civitavecchia - Roma); 
 
APPARTAMENTO
Committente: Privato
Oggetto dell'incarico: Ristrutturazione e interior design di 
un appartamento: redazione del progetto definitivo ed esecutivo, 
direzione lavori (Civitavecchia - Roma);    

CASALE in Tarquinia
Committente: Privato
Oggetto dell'incarico: Ristrutturazione e interior design di 
un casale rurale: redazione del progetto definitivo ed esecutivo, 
direzione lavori (Tarquinia - Viterbo); 

APPARTAMENTO
Committente: Privato
Oggetto dell'incarico: Ristrutturazione e interior design di 

un appartamento: redazione del progetto definitivo ed esecutivo, 
direzione lavori (Santa Marinella - Roma);    

FAVOLA ROSSA
Committente: Concorso
Oggetto dell'incarico: Video-animazione liberamente tratta 
da “I due quadrati” di El Lisitskij _ 6'13";

TORNEO BASKET
Committente: Ass. Sportiva Cestistica Civitavecchia
Oggetto dell'incarico: Branding torneo basket  Città di 
Civitavecchia (Civitavecchia – Roma);

BAUDELAIRE BLVD. - LIFE IN SUBURBIA
Committente: Concorso
Oggetto dell'incarico: Video-animazione "Baudelaire Blvd. - 
Life in Suburbia _ 6'13";

GIOCHI DA TAVOLO NEL MEDIOEVO
Committente: Associazione Setta Ludica
Oggetto dell'incarico: Allestimento e pannelli esplicativi 
(Civitavecchia – Roma);

PAPIRI
Committente: Privato
Oggetto dell'incarico: Interior design di un negozio 
d'abbigliamento: sviluppo e redazione del progetto definitivo ed 
esecutivo (Civitavecchia – Roma);

:INTERSTIZI:
Committente: Ass. Setta Ludica
Oggetto dell'incarico: Impostazione grafica della rivista 
digitale :INTERSTIZI:, in formato pdf; 

 ESPERIENZE LAVORATIVE PIÚ SIGNIFICATIVE SVOLTE IN COLLABORAZIONE: 

  2010  
per SISCO INGENGNERIA srl (Ing. F. Passeri & ass.):

Sale Tecniche CESI:
ruolo svolto: Collaboratore alla progettazione
Sale tecniche e laboratori di prova per il  CESI- collaborazione alla progettazione preliminare (milano);  
Edificio Misto Residenziale/Terziario via Adige:
ruolo svolto: Collaboratore alla progettazione
Edificio di sei piani, con parcheggio interrato - collaborazione alla progettazione definitiva ed esecutiva 
(civitavecchia-roma);  
Rotatoria su via Adige/strada Mediana:
ruolo svolto: Collaboratore alla progettazione
Opere di definizione della rotatoria - collaborazione alla progettazione definitiva ed esecutiva (civitavecchia-
roma); 
Nuovo Commissariato di Polizia
ruolo svolto: Collaboratore alla progettazione
Edificio definito in tre piani fuori terra ed uno interrato - collaborazione alla progettazione definitiva 
(civitavecchia-roma); 

  2005   
per SISCO srl (Ing. F. Passeri & ass.):

Villa sul mare: 
ruolo svolto:  Collaboratore alla progettazione
collaborazione alla progettazione preliminare (civitavecchia-roma); 
Centro Diagnostico:
ruolo svolto:  Collaboratore alla progettazione
collaborazione alla progettazione preliminare ed esecutiva (civitavecchia-roma);  
Uffici direzionali ENEL:
ruolo svolto: Collaboratore alla progettazione - 3d model maker
(gara appalto) collaborazione alla progettazione preliminare, realizzazione di renderings tridimensionali, e tour 
virtuale (civitavecchia-roma);  
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  dal 1998 al 2005  
per Società di Ingegneria - Ing. M. Censasorte

Zona Industriale: 
ruolo svolto: Collaboratore alla progettazione
Opere di Urbanizzazione Primaria, Capannoni con destinazione mista commerciale/stoccaggio - collaborazione 
alla progettazione preliminare ed esecutiva (civitavecchia-roma);  
Borgo Odescalchi:
ruolo svolto: Collaboratore alla progettazione
Schiera di otto abitazioni su tre livelli - collaborazione alla progettazione preliminare (civitavecchia-roma);  
Cimitero Comunale:
ruolo svolto: Collaboratore alla progettazione
Ampliamento - collaborazione alla progettazione esecutiva (tolfa-roma);  
Completamento Strada Mediana:
ruolo svolto: Collaboratore alla progettazione
da Zona Industriale alla SS. Aurelia -collaborazione alla realizzazione della progettazione definitiva ed esecutiva 
(civitavecchia-roma);  
Lottizzazione Convenzionata "Boccella":
ruolo svolto: Collaboratore alla progettazione
in località "Boccelle" - partecipazione alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo per 210 villini 
(civitavecchia-roma);   
Stazione Marittima del Porto di Savona: 
ruolo svolto: Collaboratore alla progettazione - 3d model maker
(general planning arch. R Bofill - executive planning ing. Censasorte):
collaborazione alla realizzazione della progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione di renderings 
tridimensionali (savona);      
Terminal Croceristico e Stazione Marittima del Porto di Civitavecchia:
ruolo svolto: Collaboratore alla progettazione - 3d model maker
(project-ing. Censasorte - BEA International, Arch. J. Colao): collaborazione alla realizzazione della progettazione 
preliminare, sviluppo grafica tridimensionale, renderings ed animazion (civitavecchia-roma);  
Centro commerciale integrato "COOP": 
ruolo svolto: Collaboratore alla progettazione
località Boccelle - collaborazione alla realizzazione della progettazione esecutiva (civitavecchia-roma);  

  1997    
per SISCO srl (Ing. F. Passeri & ass.)

Centro commerciale e Torri residenziali "Le Torri":
ruolo svolto: Collaboratore alla progettazione
collaborazione alla progettazione, redazione grafica del progetto  (civitavecchia-roma);  
Centro  per il Giubileo del 2000:
ruolo svolto: Collaboratore alla progettazione
collaborazione alla progettazione, redazione grafica del progetto per un centro giubilare consistente in 12 
palazzine residenziali (civitavecchia-roma);  

  1996  
per la Xenia (interior design society – Roma)

ruolo svolto: Designer
progettazione di una gioielleria in Arabia Saudita, stand fieristici, arredamento per residenze (roma);     

  dal 1992 al 1995    
per l'Arch. Antonini (civitavecchia-roma); 

ruolo svolto: Collaboratore alla progettazione
collaborazione a vari progetti  (civitavecchia-roma); 
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    MOSTRE & EVENTI: 

2014 Lazio Factory Design_ Fuori Salone 2014,  Fuorisalone 
una collettiva di imprese, con una particolare attenzione 
alle produzioni concepite con un approccio al progetto 
singolare e creativo, tipico del design italiano.  Con  il 
progetto “Guerrilla” progetto di Massimiliano ed 
Emanuele Ercolani e Alessio Gismondi (Codice A Barre);
Selezionati ad “Architects meet in 
Fuoribiennale_OFF” il 6-6-14 one day talk+party
Palazzo Widmann – Calle Widmann, 30121 
Cannaregio, Venice
Interviews (10.30am – 9pm): a parallel event 
where some young international firms – selected 
for their approach outside the star system – will 
tell to the PresS/TInternational’s video cameras 
their point of view about contemporary 
architectur: Heriund/Sally (Austria), Gras (Spain),
Komitu (Finland), WWAA (Poland), March Studio
(Australia), Tryptyque (Brazil), Elli (Spain), Arturo
Tedeschi (Italy), Hochenjos (USA), Mc Bride/Ryan
(Australia), Gracias Studio (Mexico), Joho 
Architecture (Khorea), Nicholas Burns (China-
Australia), Tacha (Thailand), Aldo Sollazzo (Italy), 
Mef (Netherlands), Urban Recycle Architecture 
(Brazil), Fornasari (Italy), Soil (USA), Lan 
(France), Massimiliano Ercolani (Italy), Oplà 
(Italy), Enote (Slovenia), Costa Fierros Studio 
(Spain), Saunders (Norway), Crilo (Italy), Rio Frio
Navarro (Peru), Raum (Serbia), Emmanuelle 
Moreaux (Japan), Anagram (India), MI5 (Spain), 
Alphaville (Japan), Salto (Bulgaria), Tectoniques 
(France);
Convegno su “Guerra e Architettura” di Lebbeus Woods
alla Facoltà di Architettura dell'Università “La Sapienza”,  
con Emmanuele Pilia (Deleyva Editore), Aleksandra 
Wagner (Vedova di Lebbeus Woods), Prof. Arch. F. Quici, 
Prof. Arch. D. Scatena;
Mostra Personale “Dopo la Fine del Mondo”  a 
“Isola Gallery”, Isola Tiberina Roma, curatori 
Emmanuele J. Pilia e Barbara Martusciello;
Convegno su  “L'Architettura del Continuo” di Lars 
Spuybroek a Cerveteri - Sala Ruspoli con il critico di 
architettura Emmanuele jJ. Pilia, arch. Antonella Villanti, 
l'artista Francesco Melone, il delegato del Comune Ivana 
Paoluzzi ;

2013 Convegno su  “L'Architettura del Continuo” di 
Lars Spuybroek alla Facoltà di Architettura 
dell'Università “La Sapienza”, con il critico di 
architettura Emmanuele jJ. Pilia, prof.  arch. F. 
Quici, prof.  arch. D. Scatena,  arch. e critico di 
architettura L.P. Puglisi,  arch. Alessandro Melis;
Convegno su “Guerra e Architettura” di Lebbeus Woods
alla Casa dell'Architettura (sede dell'Ordine degli 
Architetti di Roma e Provincia) con Emmanuele Pilia 
(Deleyva Editore), Luisa Mutti (Consigliere dell'Ordine di
Roma), Livio Sacchi (Presidente dell'Ordine di Roma),  
Luigi Prestinenza Puglisi (Critico di Architettura), Luca 
Sampò (Architetto ed editor di Boundaries);
Pubblicazione della sedia ad incastro Game Over 
su ICON Magazine di Aprile;
Lectio al Liceo Artistico di Civitavecchia (Ex Istituto 
Statale d'Arte) sul DoKC Lab, evento a cura di Mara 
Prezioso;
Convegno su  “Guerra e Architettura” di Lebbeus
Woods alla Facoltà di Architettura “Valle Giulia” 

dell'Università “La Sapienza”, con Prof. Arch. 
Franco Purini, Prof. Arch. F. Quici, Prof. Arch. D. 
Scatena, ed il critico Barbara Martusciello;
Presentazione della pubblicazione “Guerra e 
Architettura” di Lebbeus Woods  con Emmanuele Pilia 
(Deleyva Editore) ad Interno 14, spazio dell'Associazione
Italiana Architettura e Critica, di e con Luigi Prestinenza 
Puglisi;

2012 Performance con i MIS(S)TAKE alla galleria 
d'arte “the ROOM Gallery” (ROMA);
Performance con i MIS(S)TAKE e RADIO LIBRE a 
TOLFARTE (Tolfa-Roma);
Allestimento a CASAIDEA con le sedute “Joint” 
e “GAME OVER” (Fiera di Roma - Roma);
Mostra “La bellezza dell'imperfetto” - mostra di 
fotografia analogica (Tarquinia-Viterbo);
Mostra “3 Side of Design” sotto l'egida 
dell'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia 
(Roma - “Acquario Romano”);
Selezionato alla presentazione dei lavori dello studio a 
“Peka Kutcha Night n.6” Roma;
Mostra & talking sul progetto “HE.G.O.” alla “the
ROOM Gallery” (Roma); 
Pubblicazione della sedia ad incastro Game Over su A.D. 
Architectural Digest di Maggio;
Mostra sul progetto FALLING MIR e tavola 
rotonda alla NOTTE VERDE, relatori: 
Emmanuele “Peja” Pilia, Barbara Martusciello, 
Massimiliano Ercolani (DoKC Lab), Fabio 
Fornasari (Forlì );

2011 Pubblicazione di un saggio di Emmanuele J. Pilia sul 
DoKC Lab nella rivista Next n°16 ;
Ciclo di Mostre “3 Side of Design” sotto l'egida 
dell'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia 
(14-15-16 ottobre, Roma - “Le Artigiane”/19-20 
Novembre, Fabriano - “Museo della Carta/02-10 
dicembre, Roma - “Acquario Romano”);
Tavola Rotonda a tema “A cena con: il Processo 
Creativo” (Casale dell'Asco / Tarquinia - Viterbo);
Partecipazione a Project Heracles 300 ideas on a 
Euroafrican Connection, The Gopher Hole 
(London – UK);
Pubblicazione del progetto “CONSORTIUM SUPER 
HOUSES” nella rivista finlandese “HESA Inprint”;
Transarchitettura_NeXT, dibattito sul futuro che 
s’intreccia con la nuova architettura e col 
postumanismo, relatori: Emmanuele “Peja” Pilia, 
Francesco “Xabaras” Verso, Massimiliano 
Ercolani (DoKC Lab), Luca Guido, Fabio 
Fornasari e Sandro “Zoon” Battisti (Milano);
Progetto Waves, evento con artisti live e dj set a cura di 
Radio Libre, curato con l’Associazione Loud 
(Civitavecchia – Roma);
Tavola Rotonda a tema “A cena con: UTOPIA” 
(Casale dell'Asco / Tarquinia - Viterbo);

2010 Collettiva  Mostra Design (Casa dell’Architettura / 
Roma);

Partecipazione alla Giornata della Creatività 
organizzata dalla Provincia di Roma come luogo 
di incontro per gli attori della creatività dell'area 
metropolitana;
Inserimento all'interno della sezione “Editoria” con il 

Magazine :INTERSTIZI: nella pubblicazione curata dalla Provincia di
Roma sulla creatività nel territorio della provincia;
2009 Mostra/Presentazione di :INTERSTIZI: (Teatro 
Traiano / Civitavecchia – Roma);

Presentazione al Parlamento Europeo della rivista 
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:INTERSTIZI: (Bruxelles – Belgio);
Presentazione di :INTERSTIZI: (Circolo degli 

Artisti / Roma);
Personale Sabotage (D.O.T. / Tarquinia – Viterbo);
Personale Consortium Super Houses (Galleria La

Pillola / Bologna);
2008 Mail Art (Buenos Aires – Argentina);

Collettiva Amate l’architettura, organizzata 
dall'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia 
(Civitavecchia);

Collettiva Amate l’architettura, organizzata dall'Ordine 
degli Architetti di Roma e Provincia (Monterotondo – Roma);

Collettiva Amate l’architettura, organizzata 
dall'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia (Tivoli – 
Roma);

Collettiva Amate l’architettura, organizzata dall'Ordine 
degli Architetti di Roma e Provincia  (Casa dell’Architettura / 
Roma);

Presentazione di :INTERSTIZI: (D.O.T. / Tarquinia 
– Viterbo);
2007 Collettiva Stanze (Civitavecchia – Roma);
2006 Personale Suburbia (Civitavecchia – Roma);
2004 Collettiva Mostra Tesi di Laurea (Casa dell’Architettura / 
Roma);
2002 Personale "Black Boxes" (Ass. Archeologica / 
Civitavecchia - Roma);
1997 Collettiva "Recuperazioni" (Ex Infermeria Presidiaria / 
Civitavecchia - Roma); 
1995 Collettiva "Segnali Collettivi" (Civitavecchia – 

Roma);
1994 Collettiva "Le mura della Città" (Tuscania, Viterbo);

Personale  "Frammenti  di una qualsiasi realtà" 
(Civitavecchia-Roma) con  Emiliano Cropani;
1993 Mostra Concorso "Tre Stazioni Fluviali sul Tevere" + 
Pubblicazione (Scuderie del Quirinale, Roma);
1991-94 Manifestazione Musicale "Vibrania" 
(Civitavecchia-Roma) con Marco Lucignani e Davide 
Scarpulla;

CORTOMETRAGGI  

2012 “Il mondo a 4 ruote” cartone animato per bambini con 
tema le auto _8'00”;
2010 “Road 17” _0’38”;
2007 “Le Terme del Toro” ricostruzione virtuale delle antiche 
Terme Taurine in Civitavecchia _12’00”;
2006 “La Traiettoria” video musicale per il gruppo 
“POST” _4’06”;
2004 “S. Basilio District” tesi di laurea _5’16”;

“Favola Rossa” liberamente tratto da “i due 
quadrati” di El Lisitskij” _3’12”;
2002 “Baudelaire Blvd. - life in Suburbia” _6’13”;
2000 “IL RE MUORE” liberamente tratto da “il re 
muore” di E. Jonesco _5’50”;

“DoKC” _3’20”;
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