
CURRICULUM VITAE 

 

 
  

Nome:        Dionisio Mariano   

Cognome:  Magni  

Nato:          Staffolo (An) 24 Settembre 1951 

Residente: Via S. Maria della Pace n. 49 00075 Lanuvio (Roma) 

Tel e fax 069375067  

Cell 3470000989     

C.F. MGNDSM51P24I932G    

Indirizzo Mail: studioarea@alice.it  

                           nisio.magni@gmail.com 

                 Pec: d.magni@pec.archrm.it 

1979 Titolo abilitativo all’esercizio della professione (Esame di Stato) e iscrizione a:  

Ordine degli Architetti  Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia n.5628 

TITOLI DI STUDIO/ACCADEMICI: 

1979 Laurea Magistrale in Architettura  

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE: 

1980  Frequenza e profitto al Corso Internazionale di Alta Cultura 

          “Bernini e l’Universo Barocco” rilasciato dal: Ministero per i Beni Culturali * Ministero       

          degli Affari Esteri* Ministero della Pubblica Istruzione *Università degli Studi di Roma *       

          Comune di Roma * Accademia Nazionale dei Lincei. 

1982  Corso biennale di specializzazione in Pianificazione delle Aree urbane e 

                     metropolitane - Università degli studi di Roma facoltà di Ingegneria. 

            1992 Corso sperimentale per OPERATORE TECNOLOGICO -IRRSAE LAZIO  del. 9/131  

                     del 2 luglio 1990 

           1994  Corso Enea – Esperto in risparmio energetico in edilizia residenziale 1994. 

           1997  Corso Impresa e Management - Legge 464/96 Esperto  in sicurezza del lavoro nel settore 

                     Edile- successivi aggiornamenti. 

           1999  Corso Ecipa Lazio - Il Manuale di qualità conforme alle norme ISO serie 9000. 

                     Iniziativa comunitaria Adapt fase II. 

            1999 Attestato di iscrizione al Gruppo Archeologico Latino aderente ai Gruppi Archeologici d’Italia e 

                     partecipazione al Campo di Ricerca Archeologica di: II° Campo di Formazione Archeologica 

                     Lanuvio1999”. 

           2007/2017- corsi di aggiornamento sulla deontologia professionale e sulla sicurezza nel lavoro edile. 

PROFILO PROFESSIONALE: 

Architetto: libero professionista con esperienza pluridecennale maturata nella Progettazione e 

Direzione dei lavori , nella formazione professionale di base, post-diploma e post-laurea. 

Indirizzi prevalenti di attività: progettazione architettonica per committenti pubblici e privati; 

                                                      studi e progettazione urbanistica; consulenza professionale; 

                                                      progettazione didattica e docenza nella formazione professionale. 

Ambiti di lavoro prevalenti: Beni Culturali, Progettazione Bioclimatica, Progettazione ambientale, 

Progettazione d’interni.   

Docente: vincitore di concorso classe A033, titolare di cattedra dal 1984 al 2018.  



Docenze libero professionale in “Didattica dei beni Culturali e Ambientali” per insegnanti della scuola 

media statale. 

Docenze libero professionale in “corsi di specializzazione post diploma e post Laurea in tecnologie 

applicate ai beni culturali”. Progetti regionali del Lazio finanziati con fondi Europei FSE/FSR/ 

Esperienza come docente nell’ambito del progetto FINALMENTE nella 
NATURA- Con il contributo della Regione Lazio - D.G.R. n. 346 del 09/06/2020 

“Piano Regionale per l’infanzia, l’adolescenza e le famiglie 2020“realizzato 

dall’Associazione PHILOXENIA ONLUS  

 

PERCORSO PROFESSIONALE: 

Dal 1968 organizzatore del primo nucleo del Gruppo Archeologico Latino, con incarico di 

responsabile delle attività del gruppo nel campo estivo di ricerca archeologica a Ceri (Vt) 

Coordinatore della rivista di ricerca storico-archeologica  “Lanuvium”. 

Dal 1976 al 1979 collaborazione presso gli studi dell’ing. Sbriccoli, Roma -arch Sterbini, Roma   

Dal 1979 iscritto all'ordine professionale degli Architetti di Roma e provincia. 

Dal 1980 Titolare di studio professionale di Architettura. 

Dal 1980 Consulente in progettazione per la formazione professionale e docente in ambito edile presso 

Cefme - Roma   

Indirizzi operativi del percorso professionale: 
            - Architettura bioclimatica, d’interni, del paesaggio 

- Restauro e ristrutturazione architettonica, in ambito storico paesaggistico. 

- Sistemazioni aree e siti archeologici. 

- Sistemi integrati di controllo e sicurezza (Security). 

- Urbanistica. 

- Consulenza in progettazione per la formazione professionale  

Attività svolte nel percorso professionale: 
-  Progettazione e direzione lavori. 

- Concorsi e gare di architettura e pianificazione territoriale. 

- Redazione di piani di fattibilità e programmi di marketing urbano. 

- Consulenza professionale.  

- Redattore di progetti su bandi R. Lazio finanziati dalla Comunità Europea Fondi IFTS /FERS/FSE. 

  per la formazione professionale di base, post-diploma e post-laurea. 

- Docente per la formazione professionale di base, post-diploma e post-laurea. 

- Redattore per la rivista internazionale di Arte EQUIPèCO.  

 

Progetti Territoriali redatti di particolare rilevanza   

1997: “ Il Viaggio della Via Astura – un percorso tra il fantastico ed il 

          Reale, dal Sub Lanuvium -XIX° Miglio dell’Appia Antica (Genzano di Roma) al porto  

          Cenone ( Nettuno)  ” 

            1999: Piano di fattibilità per la realizzazione del Progetto Mirabilia sul territorio 

                      della Provincia di Roma  

            2000: Collaborazione con Poliedro int. Scarl nella redazione della documentazione tecnica e/o  

            scientifica per la predisposizione della convenzione del 12/10/2000 tra Ministero per i Beni e le 

           Attività Culturali e ATI Progetto Mirabilia Finalizzata al “Piano di comunicazione del  

         Patrimonio Culturale Nazionale”          

2016: Progetto “Mir@bilys” app di georeferenziazione dei valori, dei luoghi e dei protagonisti e del  

          “Saper Fare” www.made-in-rome.it 

2016: Progetto “ Roma Artigiana & Creativa” il portale del “Saper Fare”  
                               www.roma-artigiana.it 

 



Impieghi professionali di rilievo nazionale  

 2000–2004 Direttore del Progetto Mirabilia - Piano di Comunicazione del Patrimonio 

                     Culturale Nazionale. Convenzione Ministero per i Beni e le  

                     Attività Culturali del 26/10/2000. 

Incarico eseguito con gradimento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. 

2011-2019 (attività in corso) Cultural Heritage : Predisposizione e sviluppo di piani, programmi e 

progetti di salvaguardia, promozione, sviluppo ed innovazione del patrimonio etno culturale riferito 

al territorio, attraverso lo sviluppo dell’attività di incubatore di Start-Up svolto dal Consorzio 

FaròArte. 

  Incarichi in commissioni pubbliche 

           2012- 2010  Commissione edilizia  Comunale di Lanuvio 

           2005- Commissione di valutazione e validazione del progetto esecutivo di restauro del casino  

                     dell’Aranciera di villa borghese a Roma e trasformzione in Museo Carlo Bilotti.  
                 Realizzazione: Impresa Pasqualucci Costruzioni  

                 http://lnx.pasqualuccicostruzioni.it 

           1998-1994   Commissione edilizia        Comunale di Velletri 

           1986-1985   Commissione edilizia        Comunale di Lanuvio 

           1983-1984   Commissione commercio Comunale di Lanuvio 

Attività Concorsuali Nazionali Internazionali 

          2001   “ Piazza Garibaldi” Velletri 

                       Concorso Nazionale di Progettazione. (Progetto pubblicato in Catalogo Progetti a cura di 

Comune di Velletri e Ordine degli Architetti di Roma e Provincia) 

          2008   “Thyssenkrupp Elevator Architecture Award”  

                       Una struttura simbolica in Za’abel Park- Dubai. (Progetto pubblicato in EQUIèCO trimestrale di  

                       ricerca e documentazione artistica e culturale_anno VI n. 22- 2009)          

 Pubblicazioni (Italiano –Inglese):  

         2009 “ThyssenKrupp Elevetor – Premio di Architettura”Una struttura simbolica  in Za’abel Park- Dubai  

                      (EQUIèCO trimestrale di ricerca e documentazione  artistica e culturale Anno VI n.22-2009)  

                       www.equipeco.it 

          2010 “Roma la Città Eterna ama nascondersi” (EQUIèCO trimestrale di ricerca e documentazione  

                      artistica e culturale anno VII n. 23- 2010) www.equipeco.it 

                  

Ruoli e compiti ricoperti e in atto  

         Presidente di FAROARTE soc. Coop. Consorzio dei Maestri artigiani Romani. www.faroarte.it 

         Socio in HEAT Studio Associato Magni Consorti – attività tecnica professionale per l’efficentamento  

         energetico degli edifici. 

         Collaborazione, con Studio Leoni Grandi Opere e sicurezza, nella Direzione dei Lavori  del nuovo  

         complesso ospedaliero Clinica Villa Pia in Roma 

          

         Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi della Legge 675/96 

r 

Lanuvio 10/05/22            

                                                Dionisio Mariano Magni 

 
 

http://www.faroarte.it/

