CURRICULUM VITAE
INNOCENZO FENICI
Nato a RIETI il 18.11.1959
Tel. 065122747 cell. 3489701824
Email: segreteria.gen@prociechi.it ; innocenzo.fenici@prociechi.it

Titolo di Studio , Abilitazioni, Attestati e Borse di Studio
Laurea in Architettura con votazione di 110/110 e lode conseguita presso
l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
Abilitazioni
Diploma di abilitazione all'esercizio della professione dì Architetto conseguito
presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
Iscritto all’Albo degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma
e provincia con il n. 9392.
Attestati:
Attestato di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori (D. Lgs n. 494/96 ; D. Lgs n. 81/ 2006).
Attestato di Perfezionamento in operatore educativo per l'integrazione degli
alunni disabili visivi e/o con pluridisabilità associate conseguito presso l’Università
degli Studi di Ferrara (2003).
Borse di Studio:
Vincitore della borsa di studio presso l'Accademia Nazionale di S. Luca,
bandita nell'anno 1990.
Attuale occupazione
Segretario Generale della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi
ONLUS.
Impiegato a tempo indeterminato livello di inquadramento:
Quadro direttivo Contratto Commercio e Servizi
Responsabile del Centro di produzione del Libro e del materiale tiflodidattico
della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi ONLUS. Incarico tuttora in
essere, nel dettaglio:
•
•
•
•

Coordina il reparto progettazione e realizzazione modelli, matrici,
prototipi tridimensionali;
Coordina il reparto produzione, termoformatura, realizzazione e
assemblaggio dei sussidi tiflodidattici;
Coordina la logistica del Centro (spedizione del materiale, magazzino
carico/ scarico materiali, rapporti con il corriere, ecc.);
Coordina il reparto libri tattili per l’infanzia e mostre itineranti del
materiale tiflodidattico;
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•
•
•
•

•

Rapporti con l’esterno per la fornitura di materiali idonei alla produzione
dei sussidi didattici;
Continua ricerca sui materiali e nuove tecnologie da applicare alla
produzione di materiali tiflodidattici;
Elaborazione di progetti relativi alla accessibilità di Musei, Gallerie,
Parchi e Giardini storici;
Compilazioni di preventivi di spesa per la realizzazione di prodotti,
progetti e modelli tridimensionali richiesti da Enti, Associazioni, Scuole,
ditte e privati;
Rapporti con Enti, Associazioni per l’elaborazione e la realizzazione di
progetti, ricerche e studi relativi alla accessibilità delle persone disabili
visivi.

Costantemente occupato nella ricerca di nuove tecnologie applicative per la
progettazione e produzione di modelli tridimensionali attraverso sistemi CAD-CAM
e prototipazione rapida.
Altri incarichi
Anno 2002: Membro della Commissione tecnica per lo studio degli ausili e del
materiale didattico della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi ONLUS
Anno 2004: Membro del Comitato Scientifico per la valutazione della ricerca
“Progetto P.S.P.M.T. (progettazione di un servizio di produzione di mappe tattili)
ricerca promossa dal C.I.F.R.A. (Centro per l'integrazione, la Formazione, la
Riabilitazione e l'Autonomia dei non vedenti e degli ipovedenti) presso l’Istituto
"Francesco Cavazza" di Bologna.
Partecipazione a Progetti e Concorsi
Anni 2013-2014 : Responsabile di progetto per la Federazione Nazionale delle
Istituzioni Pro Ciechi ONLUS , Progetto didattico Sperimentale : Museo Facile .
Nuovi apparati comunicativi per il Museo Hendrik Christian Andersen di Roma.
Anno 2013 : Partecipazione al Concorso indetto dal Ministero dei Beni e delle
Attività culturali e del Turismo dal Titolo “Apriti Sesamo” Primo concorso nazionale
per la selezione di progetti pilota finalizzati a favorire la fruizione sensoriale dei
luoghi di interesse culturale,( menzione speciale).
Anni 2011-2012 Responsabile di Progetto per la Federazione Nazionale delle
Istituzioni Pro Ciechi ONLUS - progetto Cassio promosso dal Ministero dei Beni e
delle Attività culturali, Dieci Musei per conoscere il patrimonio culturale.
Attività di progettazione architettonica
Anno 1993: Collaborazione al Progetto di massima per il restauro conservativo
dell’Abbazia di San Pastore (mq 4.200) sita nel Comune di Contigliano –RIETI
edificio vincolato dalla legge n. 1089/39;
Anno 1994: Collaborazione al Progetto esecutivo, primo stralcio, del restauro
conservativo dell’Abbazia di San Pastore (mq 4.200) sita nel Comune di
Contigliano –RIETI edificio vincolato dalla legge n. 1089/39, anno 1994;
Attività di Direzione e consulenze tecniche
Anni 1996/1997: Collaborazione alla direzione tecnica di cantiere per il
Restauro Architettonico del Complesso monumentale denominato Palazzo degli
Alessandri e Torre Scacciaricci Piazza S. Pellegrino Viterbo , Impresa S.I.C.C.
Società Italiana di Costruzioni Civili – Roma Committente : Amministrazione
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Provinciale di Viterbo.
Anno 1998/1999: Collaborazione alla direzione tecnica di cantiere per il
Consolidamento e il Restauro del Ex Convento di S.Maria delle Grazie da
destinare a Ostello per il turismo sociale sito nel Comune di Magliano Sabina (
Giubileo 2000) Impresa S.I.C.C. – Roma Committente : Comune di Magliano
Sabina , Provincia di Rieti,.
Collaborazioni precedenti
Anni 1990 - 1991: Collaboratore con il Dipartimento di Architettura e Analisi
della Città della facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Roma -“La
Sapienza “ per alcuni studi e ricerche in ambito storico – architettonico, territoriale
e urbano.
Anno 1991: Collaborazione all'organizzazione scientifica con X Ripartizione del
Comune di Roma Sovraintendenza AA:BB:AA: II Unità Monumenti Medievali e
Moderni alla mostra: "La capitale a Roma. Città e Arredo urbano 1870-1945".
Studio riguardante l'Architettura, l'Arte, l’Artigianato a Roma nei primi anni dei 900
e la storia del Regio Museo Artistico Industriale di Roma con le scuole di
formazione degli artigiani annesse al Museo;
Anni 1991-1992 : Collaborazione coordinata e continuativa con la società
TECNARCH Italia s.p.a. di Roma - servizi di architettura e ingegneria - per lo
svolgimento di attività di analisi, rilevamento e progettazione per la redazione di n.
9 piani di recupero di centri storici L.n. 457/1987, Provincia di Rieti Comuni di
Amatrice, Antrodoco, Borbona, Cantalice, Cittaducale, Cittareale, Leonessa,
Petrella Salto, Provincia di Frosinone Comune di Atina; Attuazione Delibera Cons.
Regionale n. 1176 del 15.03.1990. Committente Società ITALECO S.p.a. e
Regione Lazio 1991-1992.
Anno 1993: Collaborazione coordinata e continuativa con la società
TECNARCH Italia s.p.a. di Roma - servizi di architettura e ingegneria - per lo
svolgimento di studi di fattibilità dei sistemi urbani del Lazio e applicazione del
programma pluriennale di interventi, Provincia di Rieti; dal 1991 al 1995.
Attuazione Delibera Cons. Regionale n. 2692 del 30.09.1991. Committente Società
ITALECO S.p.a. e Regione Lazio 1993.
Anni 1992-1995: Collaborazione coordinata e continuativa con la società
TECNARCH Italia s.p.a. di Roma - servizi di architettura e ingegneria - per lo
svolgimento di coordinamento e progettazione per la redazione del Programma
pluriennale generale e settoriale degli interventi in Attuazione alla L R. Lazio n. 7
art.3 del 20 Aprile 1994 ( ex L. R. Lazio n. 21 art.6 del 18.06.1991) Committente
Società ITALECO S.p.a. e Regione Lazio 1991-1992.
Anni 1995-1999: Collaborazione coordinata e continuativa con incarico di
direttore tecnico con la società S.I.C.C. Società Italiana di Costruzioni Civili s.r.l.
iscritta all’ Ance con categoria Restauro dei Beni Storici, Architettonici e
Archeologici coordinamento ufficio appalti e fornitura materiali e rapporti con le
stazioni appaltanti.
Anni 1994-1999: Collaborazione con studi di architettura per attività di
progettazione,
riqualificazione
e
restauro
e
riuso
di
strutture
architettonica, occupandosi, tra l’altro, anche dell’abbattimento delle barriere
architettoniche (legge n. 13 /89).
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Anno 1997 : Collaborazione con lo Studio di Architettura del Prof. Arch.
Manfredi Nicoletti (Piano Regolatore Generale Comune di Rieti, centro storico
anno 1997,
Anno 2002 : Collaborazione alla progettazione e assistenza alla Direzione
Lavori per la realizzazione di Piazza Unità d’Italia Giardino Astronomico,
Partecipazioni ad appalti concorso
Anno 1991 : Collaborazione con il Prof. Arch. Paolo Marconi per l’appalto
Concorso per il restauro conservativo e il progetto di riutilizzazione del Complesso
Monumentale del Monastero di S. Lucia di Rieti Impresa di Costruzioni Fondedile
S.p.A. Febbraio 1991.
Pubblicazioni
“Rieti, Palazzo Vecchiarelli. Le fasi del cantiere e gli interventi successivi al
Maderno” in Il Territorio cultura e studi sabini, rivista quadrimestrale, anno IV n. 2-3,
aprile – dicembre 1990.
” Museo artistico industriale di Roma” in A.A.V.V., “La capitale a Roma città e
arredo urbano 1870- 1945”, catalogo della mostra, pp. 96-99, Roma 1991.
“Edilizia pubblica e privata”, schede, in A.A.V.V., “La capitale a Roma città e arredo
urbano 1870-1945”, catalogo della mostra, pp.278 -279, Roma 1991.
“L’Istituto storico di cultura dell'arma del Genio” in A.A.V.V., “ La capitale a Roma
città e arredo urbano 1870-1945”, catalogo della mostra, p. 280., Roma 1991
Altre informazioni
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 Giugno 2003
n. 196.
Roma il 1 Ottobre 2015

Innocenzo Fenici
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