MAURIZIO SILVERI
GEOMETRA
Dal dicembre 2016 ad oggi
Con la Soc. Yana Immobiliare srl in qualità Responsabile tecnico.
La suddetta società, opera nell’ambito della realizzazione di ristrutturazioni , restauro e costruzioni di edifici
di civile abitazione e commerciale, appalti pubblici e privati

Dal settembre 2016 a novembre 2016
Con la Soc. Sol.Edil srl in qualità Direttore tecnico di cantiere per la ristrutturazione del centro commerciale
La Vela , Via Narni 99 Terni
La suddetta società, opera nell’ambito del restauro e ristrutturazione per appalti pubblici e privati
Dal 2015 a Maggio 2016
Con la Soc. Archiplan srl in qualità Direttore tecnico di cantiere.
La suddetta società, opera nell’ambito della progettazione, direzione lavori e appalti pubblici e privati
Attualmente la suddetta società sta terminando un appalto pubblico per la sistemazione dei terrazzi di
copertura dell’edificio sito in Civitavecchia Via Terme di Traiano 39
Dal 2009 ad 2014
Con la Soc. Aranova Edil Group S.p.a. in qualità Presidente del Consiglio di Amministrazione.
La suddetta società, opera nell’ambito delle costruzioni edili di civile abitazione e commerciale.
Nel 2013 la suddetta società ha terminato la realizzazione per proprio conto, di una media struttura
commerciale, di circa 2500 mq, nel Comune di Fiumicino Loc. Aranova.
Attualmente la struttura è quasi totalmente operante mediante contratti di locazione
Dal 2002 al 2015
Con la Soc. RIM S.r.L. in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e socio con il 50% delle
quote.
La suddetta società, opera nell’ambito delle costruzioni edili di civile abitazione.
La suddetta società ha realizzato per proprio conto, le seguenti unità abitative tutte nel Comune di Fiumicino
Loc. Aranova:

Ubicazione

Descrizione
Immobile

Via Cuglieri, 35
Fiumicino (RM)

n. 8 villini

Via Elini, 96
Fiumicino (RM)
Via
F.Brandileone,
Fiumicino (RM)
Via Elini snc
Fiumicino (RM)
Via Sarule snc
Fiumicino (RM)
Via Elini snc
Fiumicino (RM)
Via Luigi Russo
Fiumicino (RM)

Inizio lavori

Fine lavori

n. Pdc/223/2003

17/10/2003

16/11/2004

n. 1 villino
unifamiliare
n. 4 abitazioni e
n. 1 ufficio

n. PdC/222/2004

11/01/2005

26/09/2005

n. 3 villini e n. 1
ufficio

n. PdC/24/2005

16/03/2005

14/02/2006

n. PdC/140/2005

29/08/2005

08/02/2007

n. PdC/38/2007

20/03/2007

08/04/2008

n.
PdC/172/2008

03/09/2008

08/03/2012

05/05/2011

30/03/2012

Edificio a schiera
n.11 abitazioni e
n.1 ufficio
Edificio a
tipologia mista
n. 4 abitazioni e
n. 4 uffici
Edificio a schiera
composto da n.
9 unità ed 1
singolo
Palazzina
composta da n.
12 appartamenti
+ box e cantine

P.d.C

n. PdC/77/2011

Dal 2000 al 2007
Con la Soc. DM COSTRUZIONI S.r.L. in qualità di Direttore Tecnico, Amministratore unico e socio con il
50% delle quote.
La suddetta società, ha operato nell’ambito delle costruzioni edili di civile abitazione.
Dal 2000 al 2007 la suddetta società ha realizzato per proprio conto, le seguenti unità abitative tutte nel
Comune di Fiumicino Loc. Aranova:
Ubicazione
Via G. Pietra
Via Cuglieri 19
Via Cuglieri 63,
Via Siliqua

Via Cuglieri 57
Via Silanus

Descrizione
Immobile
n. 3 villini a
schiera
n. 3 villini a
schiera
n. 1
quadrifamilare
n. 2 villini
bifamiliari
Edificio a
tipologia mista
n. 4 abitazioni e
n. 4 uffici
Edificio a schiera
composto da n.

P.d.C

Inizio lavori

Fine lavori

n. Pdc/14/2001

7/02/2001

18 /02/2002

n. PdC/81/2001

07/05/2001

18/02/2002

n. PdC/192/2001

01/10/2001

23/05/2002

n. PdC/224/2001

12/11/2001

07/08/2002

n. PdC/88/2002

08/05/2002

02/01/2003

n. PdC/173/2002

09/09/2002

12/05/2003

Via Elini

Via Silanus

Via Austis 99

Via Elini

Via Elini

9 unità ed 1
singolo
Edificio
trifamiliare, n. 1
ufficio ed n. 1
villino singolo
Edificio
quadrifamiliare
ed n. 1 ufficio
Edificio a schiera
n.9 villini, n1
appartamento e
n.4 ufficio
N. 1
quadrifamiliare
n. 1 ufficio e 1
villino singolo
n. 5 villini a
schiera e n. 1
ufficio

n. PdC/150/2002

25/07/2002

09/07/2003

n. PdC/136/2003

18/06/2003

29/06/2004

n. PdC/146/2003

10/07/2003

08/09/2004

n.
PdC//244/2003

13/11/2003

22/05/2005

n. PdC/50/2004

30/03/2004

22/02/2005

Dal 1995 al 2000
Con la Soc. ALFA COSTRUZIONI S.r.L. in qualità di Direttore Tecnico, Amministratore unico e socio di
maggioranza con il 95% delle quote.
La suddetta società, opera nell’ambito delle costruzioni e ristrutturazioni edili sia civili sia industriali, siano
esse pubbliche che private, ha nel suo attivo interventi edili che abbracciano, con puntuale successo e
reciproca soddisfazione, le più svariate categorie di lavoro, quali movimenti terra, strutture in c.a.,
risanamenti e consolidamenti statici, strutture in muratura, coperture, controsoffittature, pavimentazioni e
rivestimenti, anche in materiali pregiati, finiture di interni, sistemazione a verde, impiantistica ed ogni quanto
altro quotidianamente affrontato con il costante, assiduo ed ormai consolidato supporto di seri e competenti
tecnici, siano essi interni che esterni all’ impresa.
Negli ultimi anni sono state realizzate sia ristrutturazioni su fabbricati di interesse storicoculturale quali ad esempio:
· La ristrutturazione delle coperture, delle facciate e degli interni della Villa Granducale di Alberese (GR).
· Il restauro del “Palazzo Gamurrini” di Monte S. Savino (AR)
· Il restauro del “Cassero” di Roccalbegna (GR)
· Il restauro della copertura del Teatro dei Castagnoli di Scansano (GR)
· Il restauro conservativo del Palazzetto dello sport di Foiano della Chiana (SI)
Sia la costruzione di manufatti in c.a.,muratura e metallici :
· Manufatti per l’alloggio di centrali termiche nelle scuole di Roma in subappalto con l’impresa Zanzi S.p.A.
di Roma
· La costruzione di uno stabilimento industriale a Fiano Romano per complessivi 2.600 mq coperti con la
D.L. dello Studio Amati di Roma.
· La realizzazione di un villino quadrifamiliare ed uno bifamiliare il località Aranova per la Cooperativa
A.R.C.A. S.r.L.
· Il consolidamento statico di villino bifamiliare in località Aranova
· Costruzione di villino bifamiliare in località Aranova per committente privato
· La realizzazione di un villino unifamiliare in Roma per committente privato
· La manutenzione ordinaria e straordinaria di alcuni Condomìni in località Cerenova
Dal 1990 al 1995
Con il gruppo SIXT- TEAM, in qualità di coordinatore tecnico e capo cantiere, ha partecipato alla

ristrutturazione di negozi ed alberghi di altissimo valore, quali:
· Negozio di abbigliamento “TAICHNER” di Piazzale Appio e Via Borgognona
· Negozio di abbigliamento “CISALFA” di Via Monte Cervialto, Viale Libia, Viale Colli Portuensi, Via Appia
· Negozio di calzature del gruppo “LIVOLI” di Via Nazionale
· Hotel Villa D’Este
· Hotel Fousche di Milano
Dal 1988 al 1990
Con la CLEMENTI S.p.A., in qualità di responsabile tecnico e contabile, ha partecipato alla costruzione della
terza corsia autostradale A 14 del tratto CESENA-RIMINI NORD.
Dal 1985 al 1988
Con la SATPI Consulting Engineers, in qualità di progettista e topografo, ha partecipato alla progettazione
di varie opere, sia in Italia che all’estero
· Progetto esecutivo dell’AIR TERMINAL di Roma
· JEDDAH TOURISTIC CITY (Arabia Saudita) – progetto esecutivo stradale e strutturale della città turistica.
· Progetto esecutivo del ponte posto a collegamento fra l’isola di Augusta e la terra ferma (Sicilia)
· Edificio per il Ministero della Comunicazioni in Jeddah (Arabia Saudita)
· Rilievo topografico e successiva restituzione di circa 600 ettari, di cui 300 in mare per il progetto JEDDAH
TOURISTIC CITY (Arabia Saudita)

Dal 1980 al 1985
Con lo studio d’ingegneria dell’ Ing. Igino Casamatta, ha partecipato alla progettazione delle seguenti
opere:
· Aeroporto di Olbia – Progetto esecutivo di manufatti
· Lottizzazione Torrino Sud (Roma) – Progetto esecutivo di n° 150 Ville, scuole comunali e alcuni
cavalcavia
· Regione Umbria – Rilievo e ristrutturazione di edifici danneggiati dal terremoto in alcuni Comuni
Dal 1977 al 1980
Con l’Impresa Ferroni ha partecipato come assistente di cantiere alla costruzione di alcune palazzine in
Spinaceto (Roma)
Roma 19/05/2017
Firma

