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Informazioni personali
Indirizzo
Cellulare
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

Chiara Gramaccia
Via Alessandro Luzio 25, 00179 Roma
0039 3469557809
chiaragrama@gmail.com
Italiana
18/04/1985

Settore professionale Architetto progettista
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Da Aprile 2015 a oggi
Architetto libero professionista
Progettazione illuminazione di interni per abitazioni private e attività commerciali, in
collaborazione con l’azienda GoLED Italy s.r.l. (Roma); progettazione e
realizzazione di lampade da interno per abitazioni private e ristoranti; progettazione
di elementi di arredo su misura; rilievi architettonici; redazione di elaborati grafici e
disegni esecutivi; direzione dei lavori e coordinamento dei fornitori; gestione dei
rapporti con i committenti.
Committenze private
Architettura – Lighting - Design
Da Novembre 2014 ad Aprile 2015
Architetto progettista
Progettazione architettonica di locali commerciali, di attività ricettive e
residenze private; rilievi architettonici; progettazione di elementi di arredo su misura;
redazione di elaborati grafici e disegni esecutivi; redazione di presentazioni grafiche;
modellazione 3D e renderizzazione; direzione dei lavori e coordinamento dei
fornitori; gestione dei rapporti con i committenti.
LPA Engineering – Via Giovanni Aldega 6, 00198 Roma
www.lp-a.it
Architettura

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Da Maggio 2014 a Ottobre 2014
Architetto progettista
Progettazione architettonica del nuovo complesso ospedaliero “The CHU Nantes”,
oggetto di un concorso internazionale di architettura a invito; progettazione elementi
di arredo, redazione disegni esecutivi ed elaborati grafici per la “House of
Providence Noord-Brabant”; redazione di presentazioni grafiche e di project books
dei principali progetti dello studio: selezione elaborati grafici per ciascun progetto,
definizione linea grafica per ciascuna scala di rappresentazione, aggiornamento
disegni secondo le linee guida stabilite, fotoritocco, impaginazione.
KAAN Architecten – Rotterdam, Paesi Bassi
www.kaanarchitecten.com
Architettura

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Da Dicembre2013 a Maggio 2014
Assistente alla didattica – Laboratorio di Progettazione I e Tesi di Laurea
Prof. Arch. Luca Reale presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
Facoltà di Architettura.
Istruzione universitaria
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Da Maggio 2013 a Febbraio 2014
Collaborazione progetto di ricerca “La forma della città e la vitalità dello spazio
pubblico urbano”.
Ricerca e raccolta dati di analisi; monitoraggio dei flussi di persone all’interno dei
quartieri oggetto d’esame; redazione di schede tecniche.
Dott. Arch. Marco Lanna presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, Dipartimento di Architettura e Progetto.
Ricerca universitaria

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Da Settembre 2013 a oggi
Architetto
Redazione di elaborati grafici; rilievi architettonici; esecuzione di pratiche catastali.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Da Aprile a Settembre 2012
Internship
Assistente alla progettazione per interventi di ristrutturazioni di residenze private;
rilievo e restituzione grafica del complesso ospedaliero “San Raffaele”, Roma, per
richiesta autorizzazione ASL; assistente alla progettazione di un complesso
ospedaliero in Libia; stesura di Piani di sicurezza e di Coordinamento per la
ristrutturazione di facciate di edifici residenziali e per la rimozione di amianto;
redazione elaborati grafici; modellazione 3D; progettazione arredi su misura;
pratiche comunali.
Lancia Punzi Architetti – Via Achille Loria 36, 00191 Roma
www.lanciapunzi.com
Architettura

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Geom. Roberto Crognale - Roma
Edilizia

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Febbraio 2014
Abilitazione all’Esercizio della Professione
Iscrizione all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia Sezione A –
matricola n° 22570 (Febbraio 2015)

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione o
formazione

Agosto 2013
Attestato di frequenza corso di lingua inglese
The English Studio Language School, Londra

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Marzo 2013
Laurea in Architettura e Ingegneria Edile – votazione 110/110 e Lode
Tesi in Progettazione: “The heart of metropolis. Helsinki Central Library”. Progetto
della nuova struttura bibliotecaria e degli spazi circostanti.
Relatore: Prof. Arch. Luca Reale. Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
Facoltà di Architettura.

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Luglio 2012
Attestato di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri edili
Corso di 120 ore con esame finale – D.Lgs 81/08

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

Da Febbraio ad Aprile 2012
Attestato di qualifica professionale in “Modellazione 3D e Renderizzazione”
TMS - Training Management Services - Via Luigi Bertarelli 177, Roma
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

Giugno 2004
Diploma di maturità scientifica
Liceo scientifico “G. Peano”

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altre lingue

Italiano

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Parlato
Lettura

Interazione
orale

Scritto
Produzione
orale

Inglese

B2
B2
B2
B2
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

B2

Competenze comunicative e
sociali

Ottime competenze relazionali e comunicative maturate durante le esperienze
lavorative presso studi professionali in Italia, all’estero e in ambito universitario.
Ottima predisposizione alla creatività e al lavoro di squadra raggiunta in seguito al
lavoro svolto in contesti diversi.

Competenze professionali, di
organizzazione e gestione

Buona padronanza del processo di produzione dell'organismo edilizio in ogni sua
fase, dall’elaborazione del concept fino al progetto esecutivo.
Grande cura dei dettagli e particolare attenzione alla restituzione degli elaborati.
Ottime capacità di problem-solving acquisite durante la partecipazione al concorso
internazionale per il nuovo “The CHU Nantes” presso lo studio olandese KAAN
Architecten e in collaborazione con altri studi professionali olandesi e francesi.
Ottima gestione dei tempi lavorativi e grande autonomia nel raggiungere gli obiettivi
prefissati anche in momenti di stress.
Buona padronanza nella gestione, nel coordinamento e nella direzione dei lavori,
ottima capacità nel gestire i rapporti con committenti e fornitori acquisita nel lavoro
svolto all’interno di diversi cantieri edili.
Come libero professionista sono in grado di organizzare autonomamente il mio
lavoro, definendo di volta in volta priorità e obiettivi grazie alle esperienze
professionali precedentemente acquisite.

Competenze tecniche

Ottima conoscenza del disegno tecnico e buona propensione alla gestione di
elaborati riguardanti le diverse fasi progettuali.
Ottima capacità nella redazione e aggiornamento di file utilizzati
contemporaneamente da diversi professionisti, sviluppate durante la partecipazione
al concorso “The CHU Nantes”.
Velocità nell’ideazione e realizzazione di presentazioni grafiche e di project book.
Buona capacità nella redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento e
nell’esecuzione di rilievi architettonici.
Parallelamente alle mie esperienze come architetto progettista, realizzo oggetti di
design, specificatamente lampade, utilizzando materiali e oggetti di scarto.
Comun denominatore di molti miei lavori è l’idea che attraverso l’uso della luce si
possa restituire vita e nuova identità anche a oggetti ed elementi architettonici
desueti.
Questa attività mi ha permesso di acquisire un’eccellente dimestichezza con
strumenti e attrezzature per la lavorazione del legno, della plastica e dei metalli, e
contestualmente di apprendere le basi dell’illuminotecnica.
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Competenze informatiche

Window format: Pacchetto Office
CAD: AutoCad
Programmi BIM: Revit, ArchiCad
Programmi di modellazione e renderizzazione: Cinema4D, V-Ray, Artlantis
Programmi di grafica: Photoshop, Illustrator, InDesign, QuarkPress
Sistemi operativi: Window Microsoft, Macintosh
Internet

Patente

B

Ulteriori informazioni
Referenze

Arch. Luca Reale, Prof. Ricercatore confermato in Composizione Architettonica e
Urbana presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
lucareale@gmail.com
Dott. Arch. Marco Lanna, Project leader presso lo studio KAAN Architecten,
Rotterdam
marcolanna83@gmail.com
Arch. Dennis Bruijn, Project leader presso lo studio KAAN Architecten, Rotterdam
dennisbruijn@gmail.com
Geom. Roberto Crognale
roberto.crognale@libero.it

Pubblicazioni

Menzione come architetto progettista nell’articolo “Provinciehuis” pubblicato sulla
rivista online “Domus” specializzata in architettura, design e arredamento e
disponibile al seguente link:
http://www.domusweb.it/it/architettura/2015/12/11/kaan_architecten_provinciehuis.h
tml
Menzione come architetto progettista nell’articolo “Provinciehuis of NorthBrabant by KAAN Architecten” pubblicato sul network internazionale di
architettura “A As Architecture”, disponibile al seguente link:
http://aasarchitecture.com/2016/01/provinciehuis-of-north-brabant-by-kaanarchitecten.html
Menzione come architetto progettista nell’articolo “Provinciehuis of NorthBrabant” pubblicato sulla rivista online dell’Istituto americano di Architettura
“Architect magazine” e disponibile al seguente link:
http://www.architectmagazine.com/project-gallery/provinciehuis-of-north-brabant_o
Menzione come architetto progettista nell’articolo “KAAN Architecten does a
fantastic job renovating the Provinciehuis of North-Brabant” pubblicato sulla
rivista online “Dafne” specializzata in architettura, design, arte e moda, disponibile
sul seguente link:
http://www.dafne.com/architecture/kaan-architecten-fantastic-job-renovatingprovinciehuis-north-brabant/
Pubblicazione della tesi di laurea “Helsinki Central Library, Finland” sul sito
ufficiale del Prof. Arch. Luca Reale e disponibile sul seguente link:
http://lucareale.weebly.com/tesi-2012--2013.html

Firma

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".
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