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INFORMAZIONI PERSONALI MAURIZIO MASTROIANNI 
 

  

Via Mercatello n° 12 – 01022 BAGNOREGIO VT - ITALIA 

0761792140        335 5653223 

E-mail   maurizio.mastroianni@live.it     P.E.C. mauriziomastroianni2@archiworldpec.it 

Codice fiscale MST MRZ 52B27 H501T  

Data di nascita 27 FEBBRAIO 1952 Luogo ROMA Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

Dal 1978 al 1984 alle dipendenze dell’Impresa Grassetto Costruzioni S.p.A.: 
responsabile della progettazione esecutiva e prefabbricata e coordinatore di cantiere di alcuni importanti edifici 
per Enti Pubblici e Privati, 

Libero professionista dal 1985 con studio in Roma cura restauri per privati ed enti nel centro storico della capitale. 
Nel periodo giubilare 1997-2001 si è occupato dell’adeguamento di strutture ricettive -nel centro storico della 
capitale- curando gli aspetti distributivi, impiantistici e strutturali. 
Attento alla sostenibilità dell’architettura sia nelle nuove edificazioni che nelle ristrutturazioni progetta e realizza la 
prima casa solare passiva nel 1990. Dagli anni ’90 i suoi interventi sono sempre rivolti all’utilizzo delle tecniche 
ecosostenibili con particolare attenzione all’inserimento del costruito nel  rispetto del contesto ambientale naturale 
in cui opera. 
Residente a Bagnoregio dal 1994 ha concentrato il suo lavoro di progettista nel territorio compreso fra la bassa 
Toscana, l’alto Lazio e l’Umbria orvietana, 
Conserva lo studio nella capitale, per attività prettamente finalizzata al recupero del patrimonio architettonico 
storico-artistico. 
Membro della Commissione Edilizia del Comune di BAGNOREGIO (VT) da settembre 2014  
Vincitore di cattedre per l’insegnamento di Disegno e Storia dell’Arte (Scuola Secondaria di Secondo Grado) e di 
Educazione Artistica [scuola media di primo grado] insegnata dal 1984 al 1994. 
Membro della Commissione Edilizia del Comune di BAGNOREGIO (VT) da settembre 2014  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Maturità Scientifica Roma, 1970 

Laureato in Architettura presso l’Università degli Studi di ROMA “La Sapienza”, 01/1977 

Abilitato alla professione con esame di stato sostenuto all’Università degli Studi di ROMA “La Sapienza”, -aprile 
1978. 

Abilitazione in materia di sicurezza D. Lgs. 494/96 (corso di 120 ore previsto dall’articolo 10 comma 2) frequentato 
nell’anno 1997)  

Iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Viterbo e Provincia dal 1994 con il 
numero di matricola 313; già iscritto all’Ordine degli Architetti di Roma dal 1978, n° 4538. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

Vincitore del 4° premio per progetto di edificio bioclimatico in Pecs Ungheria 10/1988 

Correlatore per tesi di laurea in architettura università di Brescia e Venezia per interventi in Civita di Bagnoregio: 
restyling del ponte e recupero di un fabbricato. 

Tiene lezioni presso l’università di Roma 3, nel corso tenuto dal prof Ignazio Maria Greco di Tecnologie per il 
restauro [laurea di architettura]- anni accademici 2013/14, 2014/15, 2015/16. 

 

Firmato Maurizio Mastroianni Architetto 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO 

MEMBRO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA ORDINE ARCHITETTI PPC VITERBO 
LAUREA IN ARCHITETTURA 

DATI PERSONALI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 


