
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM  VITAE 

al 15,02,2019 
Dr. Arch. Daniele Impallara -  
 Nato a Roma il 16.01.1951. Laureato in Architettura presso 

l’Università di Roma nel 1978 in composizione Architettonica, 
Architetto, pittore, scultore,  grafico pubblicitario e regista televisivo. 

        Il “cursus” formativo ha attraversato il  Liceo artistico lasciando 
“segni” significativi nella scultura. La matrice di tale versatilità è 
senz’altro da ricercare nelle ascendenze: nono e padre “intrisi” della 
stessa arte scultorea ed assurti a “modelli” di pensiero oltre che di 
vita. Quindi l’impegno, sempre profuso, nella ricerca di forme ed 
equilibri capaci di condurre ad una sempre rinnovata scoperta 
dell’antico valore del bello.  

                 
                    Le attività prevalenti: LIBERO PROFESSIONISTA   
- Architetto, impegnato nella progettazione e la direzione lavori di; 

Arredamento, Architettura, Urbanistica, Paesaggio, Geotecnica con 
esperienze nel settore del consolidamento delle Falesie a mare - 

 
- Perito e valutatore immobiliare, attualmente in forza con il provider 

Abaco professional per Intesa San Paolo  

- Pubblicista, esperienze nel campo della  Pubblicità e la Comunicazione 

- Editore e Regista televisivo, con esperienze in campo editoriale 
…………………….. 

OARM - Europass 
Informazioni personali  

Cognome e Nome IMPALLARA Daniele 
Architetto-Paesaggista 
Iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia con il 
n° 5187 sezione A  
settore: Architettura 

Indirizzi Studio: Via Angelo Poliziano 2, 00042 - ANZIO (RM)  
Telefoni Studio: tel. Fax- 069873199 

Mobile: 3885828873 - 3461314821 
E-mail 

PEC 
Sito web 

Cittadinanza 
Luogo e data di nascita 

Sesso 

impallaradaniele@tiscali.it 
d.impallara@pec.archrm.it  
www.impallara.it 
Italiana 
ROMA (RM) 16 gennaio 1951 
M 



Esperienza 
professionale 
principali lavori svolti 

Date 
Lavoro o Posizione 

ricoperta 
Tipo di attività o 

settore 
Committente 

 
Descrizione 

 
 

Date 
Lavoro o Posizione 

ricoperta 
Tipo di attività o 

settore 
Committente 

Descrizione 
 
 
 

Date 
Lavoro o Posizione 

ricoperta 
Tipo di attività o 

settore 
Committente 

Descrizione 
 
 

Date 
Lavoro o posizione 

ricoperta 
Tipo di attività o settore 

Committente 
 

Descrizione 
 
 

 Date 
 
 

Tipo di attività 
committente 

 
  
.......................................................................................... 
  2015 
 
Consulente immobiliare 
 
Stime immobiliari su Portale ABACO 
 
Banca Intesa S.Paolo 
 
Dal 2015 ad oggi effettuate circa 350 perizie immobiliari per accesso a 
mutui e surroghe per conto ABACO Professional su commissione Banca 
Intesa 
 
Dicembre 2015 
. 
Incarico Progettista e D.L 
 
Ristrutturazione Urbanistica 
 
Comune di Anzio 
 
Rifacimento di Piazza Cesare Battisti con la realizzazione di un 
terminal dei Bus di linea Urbana ed extraurbana 
Importo lavori €. 110.000,00 
 
Gennaio 2015 
 
Incarico progettista Paesaggista 
 
progetto di Fattibilità ambientale 
 
Comune di Anzio 
Demolizione muro di recinzione di villa Adele su Via Paolini per 
recupero storico-paesaggistico. 
 
 
Gennaio 2015 
Progettista e D.L. 
 
Incarico Arredo Urbano 
 
Comune di Anzio 
 
Realizzazione Monumento a Papa Innocenzo XII- importo Lavori 
€.30.000 presso piazza Pia  inaugurazione 12 luglio 2015) 
 
 
01/06/2014 
Progettista ideatore 
 
Servizi sanitari 
 
Iniziativa propria di studio 
 

                  Descrizione 
 
 

Terzo Polo il polo della terza età 
Centro residenziale-socio assistenziale- villaggio per la terza età con centro 
servizi, operazione per un importo di 15Mln di euro in cerca di investitori. 



 
Date 

 
 
01/05/14 

Lavoro o posizione 
ricoperta 

Progettista e D.L. 

Tipo di attività o settore consolidamento geologico 
Committente Condominio Stella Maris 

Descrizione Lavori di consolidamento Falesia a mare con tombamento erosione 
e spritz beton su rete in aderenza 

 
Date 

Lavoro o posizione 
ricoperta 

Tipo di attività o settore 
Committente 

Descrizione 
 
 

 
Dic. 2013 
 
Progettista e D.L. 
Arredo Urbano 
Comune di Anzio 
 
Realizzazione stele commemorativa caduti in guerra sul 
Monumento ai Caduti di Anzio -importo Lavori €. 10.000 

Date 01/07/12 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Ideatore e progettista 

Tipo di attività o settore Amusement 
Committente Comune di Anzio 

Descrizione Parco a tema sull'antica Roma “NEROPOLI” www.neropoli.it 
Progetto nato nel 2012 ancora in corso di perfezionamento da realizzarsi su 
un'area di 72 ettari oltre a 54 ettari di riserva naturale a disposizione in 
adiacenza. investimento previsto 300 Mln di euro con incassi di 83 
Mln/anno. il progetto è completo di:studio di fattibilità economica, 
urbanistica e grafici di distribuzione delle attività,dei servizi e della viabilità 
interna ed esterna. 

  
Date 01/06/11 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Progettista e D.L. 

Tipo di attività o settore Consolidamento Geologico 
Committente Ing. Michele Cinaglia 

Descrizione Consolidamento falesia a mare per pericolo frana sottostante 
villino unifamiliare 

 Tecnologia adottata -micropali e resine geotecniche 
(completato)-importo dei lavori: €. 60.000 

  
Date 05/2010 --> 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Incarico Progettista Paesaggista  

Tipo di attività o settore Progettazione del verde 
Committente Comune di Anzio 

Descrizione incarico alla progettazione e D.L per il completamento del progetto 
del parco pubblico "acqua del Turco" 
(completato)-importo lavori €. 93.000 

  
 
 

 
 



Date 01/1987 - 01/2010 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Progettista 

Tipo di attività o settore Edilizia residenziale 
Committente privati 

Descrizione realizzazione di diverse ville per privati adottando le stesse 
tipologie per la realizzazione di ambientazioni d'epoca di stile 
Liberty, così come anche per le ristrutturazioni di molti 
appartamenti  
(Completato) 

    
Date 01/2001 - 01/2003 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Progettista 

Tipo di attività o settore Architettura bioclimatica 
Committente privato 

Descrizione realizzazione a Fara Sabina (RI) di una villa unifamiliare adottando 
sistemi di bioArchitettura- utilizzo di energia solare per la 
climatizzazione e la produzione di energia, inoltre smaltimento 
delle acque nere con sistema di evapotraspirazione ed utilizzo di 
prodotti bioclimatici (completato) 

    
Date 08/2002 - 12/2002 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Responsabile Unico Procedimento 

Tipo di attività o settore Impiantistica 
Committente Comune di Anzio 

Descrizione attività di supporto, RUP, per la realizzazione di fognature acque 
bianche e nere della via Nettunense D.G.n.143 del 07.08.02 
(Completato) 

    
Date 07/2002 - 12/2002 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Responsabile Unico Procedimento 

Tipo di attività o settore Edilizia scolastica e di ricerca 
Committente Comune di Anzio 

Descrizione incarico RUP- attività di supporto per i lavori di ristrutturazione e 
adeguamento edificio scolastico "Fondazione Saragat" - determina 
n.177 del 20.06.2002 
(Completato) 

    
Date 06/2002 --> 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Progettista incaricato 

Tipo di attività o settore Progettazione del verde 
Committente Comune di Anzio 

Descrizione primo incarico per progettazione del parco pubblico "acqua del 
Turco" 
(In corso) 

    
Date 01/2000 - 01/2001 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Progettista 



Tipo di attività o settore Edilizia Amministrativa - Uffici - Terziario 
Committente privati 

Descrizione realizzazione di un centro amministrativo della società Heidrik & 
struggles, presso l'EUR a Roma - 800 mq. di uffici con 4 sale 
riunioni alta qualità di arredi e tecnologie multimediali 
(Completato) 

    
Date 03/1999 - 08/2000 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Progettista 

Tipo di attività o settore Progettazione del verde 
Committente Comune di Anzio 

Descrizione progettazione e direz.lav. dei giardini pubblici sul porto D.G. n.31 
del 01.02.99 
(Completato) 

    
Date 01/1999 - 06/1999 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Collaudatore 

Tipo di attività o settore Impiantistica 
Committente Comune di Latina 

Descrizione incarico per il collaudo statico e amministrativo "Lavori di 
tombinamento del fosso di Fuga Sementa a Latina D.G. n. 
532/1999 
(Completato) 

    
 

Date 
 
04/1999 - 05/1999 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Progettista incaricato 

Tipo di attività o settore -Cultura e spettacolo 
Committente Comune di Anzio 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

progettazione e coordinamento del carnevale storico di" Anzio 
nella Storia" - 200 figuranti, realizzazione di costumi, e di una 
scenografia di circa 1000 mq. 80 milioni di lire di finanziamento 
D.G. n. 17 del 21.01.99 
(Completato) 
 

 
Date 

 

Tipo di attività o settore 01/1991 - 01/1997 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Progettista 

Committente privato 
Tipo di attività e settore Strutture speciali e complesse 

Descrizione realizzazione di un centro televisivo e per il tempo libero ad Anzio- 
centro denominato palladium studios, circa 12.000 mc con 
problematiche di impiantistica audiovisivi con palazzetto 
polivalente sport-spettacolo - lavori realizato con finanziamento 
Legge 64 ,cassa per il Mezzogiorno. 
(Completato) 

    



Date 01/1994 - 06/1994 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Collaboratore 

Tipo di attività o settore Urbanistica e pianificazione territoriale 
Committente REGIONE LAZIO 

Descrizione collaborazione con la SOMEA spa in qualità di consulente esterno 
per la realizzazione dei piani di sviluppo e adeguamento delle reti 
commercial di vendita al dettaglio e delle rivendite dei giornali 
della provincia di Roma 
(Completato) 

    
Date 12/1993  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Progettista 

Tipo di attività o settore Edilizia commerciale - artigianale 
Committente Comune di Anzio 

Descrizione affidamento incarico per la progettazione della sistemazione dei 
banchi di vendita esterna- mercato Comunale. D.G. 932 
del16.12.93 
(Non realizzato) 

    
 
 

Date 

 
 
12/1993  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Progettista 

Tipo di attività o settore Progettazione paesaggistica 
Committente Comune di Anzio 

Descrizione incarico per la stesura del piano di rivalutazione turistica del paese 
D.G. n.932 del 16.12.93 
(opera non realizzata) 

    
Date 01/1988 - 01/1990 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Progettista incaricato 

Tipo di attività o settore Restauro e recupero patrimonio esistente 
Committente privato 

Descrizione in collaborazione con il prof.Miarelli dell'Università di Roma- 
ristrutturazione del centro villa serena del 700 con preesistenze 
archeologiche, riadattato a centro commerciale 
(Completato) 

    
Date 10/1988 - 02/1989 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Progettista 

Tipo di attività o settore Edilizia e impianti sportivi 
Committente Comune di Anzio 

Descrizione progettazione per la messa a norma, sicurezza e agibilità degli 
impianti del centro Sportivo Comunale di Anzio D.G. n. 620 del 
08.09.88 
(Completato) 



    
Date 12/1983 - 02/1984 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Progettista incaricato 

Tipo di attività o settore Studio di fattibilità urbanistica 
Committente Comune di Anzio 

Descrizione conferimento incarico per la realizzazione dei piani di recupero, 
località Anzio Colonia D.G. n. 1252 del 01,12,1983,  
(Non realizzato) 

    
Date 10/1982 - 06/1983 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Progettista 

Tipo di attività o settore Viabilità - infrastrutture 
Committente comune di Anzio 

Descrizione incarico per la progettazione e D.L. per il rifacimento delle strade 
di "Cavallo Morto" in località Lido dei Pini DG.n.1251 del 22.09.82 
(Completato) 

    
 
 
 
 
 

Documentazione 
grafico-fotografica 

 
 
 
 
 
 
 Lo stesso si riserva di far pervenire, qualora fosse richiesto, tutta la 
documentazione che possa confermare la veridicità del presente curriculum. 
Anzio lì 29,marzo 2015 
Daniele IMPALLARA  
Architetto 

  
   

Autorizzazione trattamento dati personali  
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae 
in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
 
 

                                                 Il tecnico  
  
  


