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Ferruzzi Marco 

Data di nascita: 07/07/1980 

 

 

QUALIFICA 

Laurea in Architettura. 

Abilitato alla professione d’Architetto nel novembre 2005 

Iscritto all’albo degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Napoli e Provincia con matricola 

n°9767 il 17 gennaio 2006. 

 

ISTRUZIONE 

 

Dicembre 2005 

Corso di formazione per la Sicurezza nel settore Edile (D.lg. 494/96 e successive modifiche ed 

integrazioni) ore 120; 

Corso di formazione in Sicurezza e tutela della Salute dei lavoratori (D.lg. 626/94 e 42/96) ore 90, svolti 

presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

Marzo 2005 

Diploma Autodesk in 3D studio conseguito presso il “Osnap Autodesk autorized center”. 

 

Dicembre 2004 

Laurea in Architettura, conseguita presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II, con il punteggio di 110/110. 

Tesi in progettazione: “Riqualificazione dell’area ex ANM di San Giovanni a Teduccio, progetto della 

nuova stazione della Metropolitana e di una casa albergo per studenti” 

Relatore: Prof. Arch.: Nicola Pagliara. 

 

1997/98 

Diploma di Maturità Classica, conseguito presso il Liceo Ginnasio Statale “Quinto Orazio Flacco”, 

Portici, Napoli con il punteggio di 48/60. 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

 

Conoscenza dell’uso del personal computer e di alcuni programmi 

 

Pacchetto Office              

Internet Expolrer              

Autocad 2d e 3d             

ArchiCad  

3d studio Max 

Photoshop                         

                         

OTTIMO 

OTTIMO 

OTTIMO 

SUFFICENTE 

OTTIMO 

OTTIMO 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 

 

Madrelingua Italiana 

Lingua Inglese parlata letta e scritta discreta 

Lingua Spagnola parlata e scritta sufficiente 

  

 

ESPERIENZE DI LAVORO 

 

Gennaio 2016 - ad oggi 

Architetto presso lo Studio Perillo 

Mansioni principale: studio di gare di appalto con la procedura dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa con migliorie. L’incarico prevedeva: 

- l’analisi dei progetti a base di gara; 
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- l’individuazione di proposte migliorative rispondenti ai criteri di aggiudicazione scelti dalla stazione 

appaltante; 

- elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo delle migliorie offerte. 

 

Novembre 2015 

Incarico per la Progettazione esecutiva relativa al progetto di "Riqualificazione waterfront tratto banchina 

zi Catiello - hotel Miramare" Castellammare di Stabia per conto dell’impresa edile RF Appalti 

 

Dicembre 2014 

Progetto di ristrutturazione appartamento privato sito al Vomero – Napoli 

 

Giugno 2014 

Rilievo e restituzione grafica dell'Antica fontana in Piazza della Repubblica, Pozzuoli per conto della 

Calcagno Architetti Associati 

 

Agosto 2011 – Maggio 2013 

 

Collaborazione professionale relativa ai rilievi dello scavo archeologico finalizzato alla realizzazione 

della fermata della Metropolitana di Piazza Municipio – Napoli per conto della Calcagno Architetti 

Associati. 

Mansioni principali: responsabile di area per lo scavo del “mezzanino” di Via De Pretis. L’incarico 

consisteva nel programmare e coordinare i lavori di scavo con gli archeologi della Soprintendenza, gli 

studiosi del CNR e del Politecnico di Milano effettuando i rilievi sul campo provvedendo alla loro 

rappresentazione grafica. 

 

Giugno 2011  

Progetto di ristrutturazione appartamento privato sito a San Giorgio a Cremano 

 

Ottobre 2009 - Novembre 2010  

 

Architetto presso la “EPS Team Engineering”  

Mansioni principale: studio di gare di appalto con la procedura dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa con migliorie. L’incarico prevedeva: 

- l’analisi dei progetti a base di gara; 

- l’individuazione di proposte migliorative rispondenti ai criteri di aggiudicazione scelti dalla stazione 

appaltante; 

- elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo delle migliorie offerte. 

 

Febbraio 2009 

Consulente Architettonico per l’Arch. Adriano De Rose nel Progetto definitivo di scavo e progetto 

esecutivo di consolidamento, restauro e valorizzazione della Villa B (Lucius Tertius Crassuss) presso gli 

Scavi archeologici di Oplontis, Torre Annunziata, Napoli. 

 

Febbraio 2008 

Elaborazione tridimensionale per l’Arch. Alessandro Izzo dell’intervento conservativo della “Casa 

dell’Apollo Citaredo” presso gli Scavi Archeologici di Ercolano. 

 

Settembre 2007 

Elaborazione tridimensionale per l’Arch. Diego Pezzella dello stato dei luoghi della “Casa dei Dioscuri” 

presso gli scavi archeologici di Pompei. 

 

Giugno 2007 

Rilievo archeologico e restituzione grafica per l’Arch. Massimo Baragli della “Casa del Colonnato 

Tuscanico” presso gli scavi di Ercolano. 

 

Aprile 2007 

Progetto di ristrutturazione di un appartamento  

Famiglia Penna, Pianura, Napoli. 

 

Febbraio 2007 

Incarico di collaborazione per la progettazione definitiva, esecutiva ed assistenza alla direzione lavori 

relativamente alle opere di ammodernamento, sistemazione della pubblica illuminazione ed arredo urbano 

per il Comune di Succivo, conferito all’Arch. Maria Grazia Napolitano. 

Maggio2006 

Rilievo archeologico e restituzione grafica bidimensionale e tridimensionale per lo  

“Studio56 Architetti associati” della “Casa dell’Efebo” presso gli scavi Pompei.  
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Marzo 2006 

Consulente Architettonico per “Studio56 Architetti associati” impiegato nella: 

 

• Progettazione esecutiva per la ristrutturazione, l’adeguamento funzionale e la messa a norma della casa 

di cura Clinic Center, Fuorigrotta, Napoli. 

• Progettazione esecutiva per la ristrutturazione, l’adeguamento funzionale e la messa a norma della casa 

di cura San Luca, Caserta. 

  

 

Febbraio – Settembre 

2006 

Collaboratore presso lo studio d’Architettura d’interni dell’Arch.: Michele Pirro, impiegato nella 

ristrutturazione e arredamento di interni. 

 

Gennaio – Aprile  

2006 

Collaboratore presso lo studio d’Architettura De Falco+Iannarelli, impiegato nella:  

 

• Ristrutturazione di locali commerciali per la “Magnolia, abbigliamento per bambini;  

• Rilievo dei caselli ferroviari nel comparto di Bologna, autorizzato da Ferservizi S.p.A.  

 

 

CONCORSI 

 

Novembre 2013 

Concorso di idee relativo alla “Riqualificazione, valorizzazione e riuso dell’ex mercato comunale sito nella 

Traversa Buonocore” 

Maggio 2010 

Concorso di idee in due fasi per “L’adeguamento funzionale e messa a norma del polo Sanitario di Santa 

Fina a San Gimignano” 

 

Aprile 2008                 Concorso per idee in due fasi per la riqualificazione di Piazza S. Ciro, Portici, Napoli. 

 

Giugno 2006               Concorso per idee per La riqualificazione della Piazza S. Antonino, Piacenza. 


