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C U R R I C U L U M   PROFESSIONALE  
Informazioni generali 

                                        Il presente curriculum rappresenta la sintesi del percorso 
professionale dell’Arch. Maurizio Selli , su  richiesta sarà fornito 
il curriculum analitico 

 
 

NOMINATIVO Maurizio Selli 
 Cell. 3382948362 – mselli@libero.it.– fax  0761.517964 
 
INDIRIZZO   
 Settore Progettazione per il Turismo e il Territorio  
 Settore Arredamento e Progettazione per l’industria  
 Settore Bioarchitettura ,Urbanistica  
  Settore Formazione e sviluppo energetico da fonti rinnovabili  
   
 Sede legale : Civita Castellana , (VT ) 
  via degli Umbri  n. 3 
 c.f.      :  SLLMRZ59M04C765D 
 P. Iva  :  00780090569 
  mselli@libero.it  - cell   3382948362 
  
 
LUOGO E DATA  
DI NASCITA Civita Castellana (VT), 04 agosto  1959 
 
ESPERIENZE 
FORMATIVE Le principali esperienze sono le seguenti: 

• 1978 - Diploma di maturità artistica presso il Liceo Artistico di via Ripetta 
in Roma 60/60 

• 29 Novembre  1984 - Laurea in Architettura presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”. 102/110 

• Studio di progettazione dal 1987 
 
ISCRIZIONI e CONSULENZE  dal 1987 al 2019 

• 1987 - Iscrizione all’Albo degli Architetti di Viterbo e Provincia con il n. 
202.  

• 1987 - Progettista edilizia civile e pubblica - Urbanistica  
• 1987 – Consulente tecnico per l’arredamento e la progettazione per 

l’industria presso aziende del settore 
• 1990 - Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Viterbo. 
• 1997 – Iscrizione all’elenco degli Architetti  Collaudatori di Viterbo 
• 2002   - Iscritto all’albo regionale Usi Civici 
• 2013  - Consulente tecnico presso aziende nazionali ed enti pubblici , per 

lo sviluppo delle applicazioni con  tecnologie fotovoltaiche , termiche , 
eoliche e da biomasse vegetali. 

• 2013 - Progettazione nel settore turistico, recupero ambientale  
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PROGETTAZIONE  MISURE  EUROPEE  E  NAZIONALI  
  

Attestato partecipazione a  corsi di Europrogettazione Avanzato di 1° e 2° livello  
Bic Lazio  
 

 Interventi di collaborazione con strutture universitarie  
  
 

CAMPI DI SPECIALIZZAZIONE  
I principali campi di specializzazione sono: 

 
Progettista   
e Direttore Lavori:   

� Progettazione Architettonica nel campo civile, 
urbanistica e      pianificazione ambientale , 

 
� Consulenza ,arte dei giardini , arredamento, 

restauro e recupero   , progettazione per l’industria   
 

 
Docenza  e Progettista Corsi Formazione  : 

� Storia dell’arte , storia dell’urbanistica , Arte dei giardini , 
geografia  turistica , programmazione turistica ,  

 
� legge 626/94 Normative Sicurezza e Salute sul posto di 

lavoro  
 
� Progettazione corsi di formazione nel campo  fonti 

energetiche rinnovabili   
 
 
 
Specifiche esperienze nel settore della: 
Progettazione e sviluppo da fonti rinnovabili  
 
Bioarchitettura ed efficienza energetica  
 

� Esperto in bioarchitettura  e progettista impianti energetici 
da fonti rinnovabili  

� Concorso per idee -Internazionale-  Energy Efficiency 
and bioClimatic Urban Planning -Olanda- - coprogettista  

       Note.: Secondo classificato a livello internazionale 

 
                                                 Direttore tecnico EcoCirioni Srl specializzato in               
                                                  analisi e progettazione interventi nel settore   
       dell’efficienza energetica degli edifici e sviluppo 
       energie rinnovabili 

 
Settore Solare Fotovoltaico e Solare Termico 

� Progettista e direttore lavori  di impianti fotovoltaici e termici 
� Pianificazione e sviluppo grandi impianti per l’industria  
� Studio di pianificazione per interventi di integrazione 

termica , impianti sportivi Roma  
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Settore Geotermia  
 

� Collaborazione tecnica con industrie di primario livello  per 
lo sviluppo della geotermia applicata al settore edilizia civile  

 
Settore Biomasse  ed Energia Verde   

� Progettista di impianti di cogenerazione a Biogas naturale 
derivato da biomassa vegetale  ( 2007 n. 2 impianti da 1000 
kW in fase di definizione progettuale e realizzazione )  

� Analisi di pianificazione territoriale in collaborazione con 
enti universitari   

 
Progettista e Consulente esterno per enti pubblici  :  

                                                     Università di Viterbo La Tuscia  . S.E.A. Tuscia Srl 
      Spin-Off Universitario .- Sviluppo di interventi nel 
      settore delle energie rinnovabili – studi di fattibilità 
      territoriali 
                                                         Comune di Civita Castellana – Piano comunale  di               
 interventi  nel campo della pianificazione e 
 progettazione di sistemi energetici da fonti 
 rinnovabili . 

                                                                Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo  
         sostenibile Sapienza Università di Roma“individuazione 
       delle tipologie di processo ottimali di trattamento di oli  
       esausti da reflui vegetali” nell’ambito del Progetto “Studio e 
       messa a punto di un impianto per il recupero di  
       biolubrificanti utilizzabili nelle apparecchiature dei settori 
       agricolo e forestale ” 
 

Pianificazione Territoriale e studio della potenzialità solare ed energetica da fonti rinnovabili  
dal 1995 
                                                                      Concorso per idee -Internazionale- Energy Efficiency and            
 bioClimatic Urban Planning -Olanda- - coprogettista  

       Note.: Secondo classificato a livello internazionale 

 Collaborazione esterna Università di Viterbo Prof. 
 Carlini Maurizio Analisi per lo Sviluppo e 
 Preavviamento di Imprese AgriEnergetiche nel 
 territorio di Rieti  

     Collaborazione esterna Università di Viterbo S.E.A. 
      Tuscia Srl  Spin-Off Universitario .- Studi e analisi 
      di fattibilità  realizzate su :  
      Analisi di pianificazione territoriale e potenzialità 
      energetica  da  biomasse vegetali in agricoltura 
      Analisi di ricerca  sul territorio omogeneo dell’Alta 
      Tuscia viterbese   e  della  Valle del Treja e media 
      valle del Tevere ( Studi di fattibilità e pianificazione  
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ORGANIZZAZIONE    : 
 
Informatica e grafica : Grafica CAD , Word , Excel ,programmi di      realizzazione   videografica ,   
Traduzione    :     Francese e Inglese , nucleo di traduzione e comunicazione interno  
Geologia/Ingegneria:  Nucleo di competenza interno al gruppo di lavoro   
 
SINTESI ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
Dal 2009 ad oggi  Progettista di impianti di produzione ecosostenibile e bioarchitettura  
 
Dal 2008 ad oggi Collaborazione tecnica e di ricerca con Università di Viterbo  S.E.A. Tuscia 

Srl  Spin-Off Universitario , nel campo energetico da fonti rinnovabili e per il 
potenziamento delle opportunità nel campo agricolo. 

 
Dal 2001 ad oggi Collaborazione tecnica e di ricerca con aziende nazionali   nei processi di 

generazione termica ed elettrica derivanti dallo sviluppo delle biomasse 
vegetali  . 

 Sviluppo di iniziative progettuali pubblico/private  legate alla generazione di 
energia elettrica da fotovoltaico  

 
Dal 2001 ad oggi Docente e consulente  nell’ambito di corsi di formazione pubblici e/o privati 

nell’ambito della sicurezza sul lavoro ai sensi del Decr. Leg. 626/94./ 
Progettazione Arte dei giardini / progettazione pianificazione territoriale in 
ambito turistico / progettazione impiantistica da fonti rinnovabili  

 
 
Dal 1999 ad oggi Coordinatore in fase progettuale ed esecutiva  , per  privati ed enti  pubblici 

in merito alle norme sulla sicurezza e la salute sul posto di lavoro   
 
Dal 1995 ad oggi  Consulente tecnico presso strutture private attive nello sviluppo aziendale, 

con attenzione agli sviluppi promossi dalle politiche comunitarie e nazionali. 
 
Dal 1987 ad oggi  Consulente nel settore dell’arredamento presso numerose aziende in ambito 

nazionale  
 
Dal 1987 ad oggi Progettista e Direttore Lavori con incarichi pubblici nel campo del recupero 

architettonico del patrimonio storico. 
 
Dal 1987 ad oggi Progettista e Direttore lavori con incarichi pubblici nel campo urbanistico e di 

pianificazione dello sviluppo urbano e territoriale. 
 
Dal 1987 ad oggi Progettista e Direttore Lavori con incarichi pubblici nel campo del recupero 

naturalistico e dello sviluppo turistico. 
 
Dal 1987 ad oggi Progettista e Direttore Lavori con incarichi privati nel settore turismo ricettivo 

e ricreativo. 
 
Dal 1987 ad oggi Progettista e Direttore Lavori con incarichi privati nei settori industriale e 

agricolo. 
 
Dal 1987 ad oggi Responsabile per la sicurezza presso cantieri pubblici e privati. 
  
Dal 1987 ad oggi Esperto in bioarchitettura  e progettista impianti energetici da fonti rinnovabili  

 
 
   Arch. Maurizio Selli 
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