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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TERZIANI LAURA  

Indirizzo  23, VIA MANZONI, 53043  CHIUSI SIENA ITALIA  

Telefono  +39057820286 

Fax  +39057820094 

E-mail  l.terziani@studiorocchiniterziani.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20/02/1966 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 

2015 

2013/2014 

 

2014/2015 

 

2013 

 

2012-2013 

 

2012-2013 

2011 

 

2011 

 

2010 

 

2010 

 

2009 

 

2009 

 

2006/2007 

 

2006/2007 

 

2006/2007 

 

 

2006/2007 

 

 

2006/2007 

 

 

   

Ristrutturazione uffici Emma Villas sede in Chiusi; 

Progetto e realizzazione di centro residenziale e culturale per la letteratura ed il teatro,San 
Casciano dei bagni ; 

Progetto preliminare e definitivo per realizzazione di nuovo Palazzetto dello sport di Chiusi  ( 
progetto in corso ed opere da realizzare); 

Progetto preliminare e definitivo per la realizzazione di nuova viabilità di collegamento tra Chiusi 
Scalo ed il centro Storico ( progetto in corso ed opere da realizzare ); 

Ristrutturazione Fabbricato in zona agricola da destinare a Relais/agriturismo nel Comune di 
San Cascinai dei bagni ( opera pubblicata);  

Ristrutturazione fabbricato residenziale nel Comune di Sarteano  (opera pubblicata); 

Progetto Lottizzazione residenziale Focaiole Alta a San Caciano dei Bagni con progetto ville 
bifamiliari ed unifamiliari in corso di costruzione; 

Progetto  ristrutturazione Plazzo Paolozzi per sede  Banca valdichiana Credito Cooperativo 
Toscoumbro , centro storico di Chiusi; 

Progettazione e direzione dei lavori di fabbricati di civile abitazione lottizzazione La collina  in 

Chiusi ; 

Progetto e direzione lavori per lavoro pubblico rifacimento Piazza del Comune e viabilità centro 
storico di Chiusi; 

Progettazione e direzione dei lavori dei fabbricati residenziali lottizzazione Porto di mezzo e 
lottizzazione Via F.lli bandiera in Chiusi;   

Progettazione della lottizzazione a scopo produttivo e commerciale denominata Le fontane in 
Città della Pieve (PG) con progettazione degli immobili e delle opere di urbanizzazione; 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori artistica dei fabbricati 
residenziali in Città della Pieve lottizzazione Il Poggio; 

Progettazione ed esecuzione di piani attuativi delle aziende agricole Sensano e Querce Verdi 
nel Comune di Città della Pieve;   

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di intervento unitario  residenziale, relative 
opere di urbanizzazione  e direzione dei lavori ed edificio ad essa afferenti  denominata di  La 
Collina IU1 di mezzo in Chiusi;   

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di intervento unitario  residenziale, relative 
opere di urbanizzazione ed edificio ad essa afferenti  denominata di  La Collina IU1 in Chiusi;   

Progettazione preliminare, definitiva di intervento unitario  residenziale, relative opere di 
urbanizzazione ed edificii ad essa afferenti  denominata di  La Collina IU2 in Chiusi ;   

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 

  

 

2006-2007 

 

2006-2007 

 

2006-2007 

 

2005 

2005 

 

2004-2006 

 

2003-2007 

 

2003 

2003 

 

2003 

 

2003-2004 

 

2002 

 

 

2002 

 

 

2002 

 

2002 

 

2002 

 

2002/2007 

 

 

2001 

 

2000 

 

2000 

 

2000 

 

2000 

 

2000 

 

2000 

 

2000-2001 

 

2000 

 

2000 

 

2000-2002 

 

2000 

 

1999 

 

1999 

 

 

 

 

Direzione dei lavori per realizzazione nuova sede Peugeot Bacci Motors in Perugia loc. Santa       
Sabina ; 
Progettazione lottizzazione residenziale, relative opere di urbanizzazione ed edifici ad essa 
afferenti  denominata di Via F.lli Bandiera in Chiusi ;   
Progettazione lottizzazione residenziale, relative opere di urbanizzazione ed edifici ad essa 
afferenti  denominata di  Porto di mezzo in Chiusi ; 
Progettazione preliminare e definitiva del Palazzo Giglioli-Bulla  in Siena Centro Storico; 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva per il Comune di San Casciano dei Bagni di 
Viabilità in Palazzone ; 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori per il Comune di San 
Casciano dei Bagni della Piazza Pertini in Palazzone;  
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva per il Comune di Chiusi della Piazza XX 
settembre in Chiusi Centro Storico ; 
Progettazione di un centro sportivo poli - funzionale in Chiusi, Loc. Macciano ; 
Progetto di opere accessorie nell’immobile destinato a ristorante albergo e denominato “La 
Ribollita” sito in Chiusi, Loc. Querce al Pino (SI); 
Progettazione dell’ Agenzia della Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco-Umbro sita in 
Castiglion Fiorentino (AR); 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori per il Comune di Chiusi per 
opere di riqualificazione ambientale della Necropoli Etrusca ; 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori per “Sistemazione ambientale 
dell’ area a monte del consolidamento della frana di Celle sul Rigo con realizzazione di un 
parcheggio e percorso pedonale” ; 
Progetto per migliori e funzionali – distributive del settore commerciale, architettura di interni ed 
arredo della Concessionaria Peugeot sita in Chiusi, Via Fondovalle (SI) ; 
Progettazione di modifiche funzionali distributive nei locali direzionali nella sede della Banca 
Valdichiana sita in Chiusi, Via G. Mameli;  
Progetto e direzione lavori per opere di ristrutturazione dei locali destinati a Ristorante, Pizzeria 
denominato “ Trattoria Porsenna”sito in Chiusi, Via Buonarroti (SI) ; 
Stima degli immobili denominati “Giglioli – Bulla” e “Raspi – Bandini” per conto della Soc. 
Federici Stirling S.p.a. siti nel centro Storico di Siena (SI); 
Progettazione  preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori  per ampliamento ai fini 
espositivi della Concessionaria Ford Auto sita in Città della Pieve (PG) – (in corso di 
realizzazione) ; 
Progetto e direzione lavori per realizzazione di insegne nei negozi denominati BOGART siti in 
Chiusi Via L.da Vinci (SI) ; 
Progetto e direzione lavori per opere interne nei locali destinati ad Agriturismo “La Crocetta” sito 
in San Casciano dei Bagni (SI); 
Progetto per migliorie funzionali-distributive del settore direzionale, architettura di interni ed 
arredo della Concessionaria Ford Auto sita in Città della Pieve (PG) ; 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di viabilità pubblica pedonale ed arredo urbano 
della Via Risorgimento nel comune di Cetona (SI) ; 
Progetto per il recupero e l’ampliamento della Villa “Lucioli Ottieri della Ciaja” ai fini turistico-
ricettivi sita in Chiusi (SI) Località Macciano;  
Progetto e direzione lavori per opere esterne  di riqualificazione dell’ Agenzia  di Castiglione del 
Lago (PG) Fraz. Sanfatucchio della Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco-Umbro; 
Progetto e direzione dei lavori per restauro e ristrutturazione, architettura di interni ed arredo 
della nuova Agenzia di Cetona (SI) della Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco-Umbro; 
Progetto e direzione lavori per opere esterne e di riqualificazione del Ristorante “La Fattoria” 
sito in Chiusi Loc. Lago di Chiusi  (SI);  
Progetto e direzione lavori per opere di ristrutturazione dei locali destinati a Pub – Pizzeria 
denominati “Café L’Avventura” siti in Chiusi Via Filzi (SI); 
Progetto e direzione lavori per opere di ristrutturazione dei locali  destinati a negozio di 
abbigliamento denominato “Ilia Boutique” sito in Chianciano Terme (SI); 
Progetto e direzione lavori per opere di ristrutturazione dell’ immobile denominato “Palazzo 
Bulgarina” sito nel centro Storico di San Casciano dei Bagni (SI) – anno; 
Progetto per distribuzione funzionale degli interni costituenti il complesso della lottizzazione in 
Via del Fosso sita in Perugia (PG) in collaborazione con l ’Arch. Caravaggi; 
Progetto e direzione lavoro per realizzazione di villette bifamiliari in Chiusi, Loc. Querce al Pino 
(SI) ;  
Progetto e direzione dei lavori per restauro e ristrutturazione, architettura di interni ed arredo  
della Sede della Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco-Umbro nel centro storico di 
Chiusi (SI) ; 
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1999-2000 

 

1999-2000 

 

1999-2002 

 

1999/2000 

 

1999 

 

1999-2000 

 

1999/2000 

 

1998 

 

 

1998 

 

1998-2001 

 

1998-1999 

 

 

1998-2000 

 

 

1997-2000 

 

 

 

1997 

 

1994 

 

Progetto e direzione lavori per opere di realizzazione di insegne del negozio sito in Chiusi Via 
Pasubio (SI), denominato “Macelleria Peppicelli”; 
Progetto e direzione lavori per opere di ristrutturazione dei locali destinati a Ristorante 
denominati “Lillo Tatini” e sito nel centro Storico di Panicate(PG) ; 
Progetto di Lottizzazione e delle opere di urbanizzazione con variante allo strumento urbanistico 
del comparto residenziale denominato  “Poggio Olivo” in Chiusi (SI) ; 
Progetto e direzione lavori opere per la realizzazione di struttura ricettiva per agricampeggio con 
realizzazione di fabbricato e laghetto in zona agricola – Comune di Cetona Loc. Piazze (SI) ; 
Progetto delle opere di urbanizzazione e dei fabbricati a destinazione residenziale del comparto 
denominato “Poggio Gallina” in Chiusi (SI); 
Progetto di riqualificazione delle ‘sistemazioni a verde ‘ di tutte le agenzie della Banca 
Valdichiana Credito Cooperativo Tosco-Umbro ; 
Progetto di Piano di Recupero per ampliamento ai fini  espositivi della Concessionaria Peugeot 
sita in Chiusi (SI); 
Progetto e direzione lavori per opere di ristrutturazione dei locali destinati a negozio di calzature 
denominato “Sensorama” sito in Chiusi Piazza XXVI Giugno (SI) ; 
Progetto e direzione dei lavori per restauro e ristrutturazione, architettura di interni ed arredo 
dell’ agenzia di Chiusi Loc. Montallese (SI) della Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco-
Umbro ; 
Progetto di massima per la costruzione del centro agrituristico “Buitoni” in Castiglione del Lago 
(PG); 
Progetto e direzione lavori per l’ ampliamento e la ristrutturazione della casa di riposo per 
anziani ‘Villa Morviducci’ sita in Chiusi (SI); 
Progetto e direzione lavori per opere dei locali destinati a negozi di specialità alimentari 
denominati “La Pizzicheria” siti in Chiusi Via Oslavia Chiusi Scalo, e Via Porsenna Centro 
Storico (SI) ; 
Progetto preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori per realizzazione di nuove viabilità e 
relative opere di urbanizzazione in Località Corvaia ed in Fraz. Le Piazze in Comune di Cetona 
(SI); 
Progetto per il Piano di Recupero per insediamento residenziale, commerciale e direzionale del 
comparto denominato “Fornace di Montorio” a Chiusi (SI) (Progetto in Collaborazione con 
l’architetto Paolo Luccioni); 
Progetto e direzione dei lavori per la realizzazione di struttura a servizio del complesso sportivo 
del Palazzetto dello Sport di Chiusi (SI); 
Progetto di Variante al Piano di Fabbricazione per il Comune di San Casciano dei Bagni (SI) – 
per realizzazione di viabilità ed opere esterne; (Progetto e direzione lavori). 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico Associato Rocchini Terziani  

Libero Professionista  

 

• Tipo di azienda o settore  StudioTecnico Associato Rocchini Terziani 

• Tipo di impiego  Architetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

Da 12/01/2015 a 19/01/2015 

Da 29/10/2014 a 29/10/2014 

Da 14/04/2014 a 14/04/2014 

Da 04/10/2013 a 12/10/2013 

Da 2009 al 2012 

Anno 1998 

1985-1993 

1980-1985    

  

Seminario sulle nuove norme per il governo del territorio Ordine degli Architetti/Comune di Siena 

Il verde urbano  l’incidenza economica nella riorganizzazione urbana Ordine architetti/Mati 1909 

Corso su deontologia professionale 

Conoscere per non intervenire Ordine degli Architetti/Università di Siena 

Aggiornamento Coordinatore per la sicurezza Ente Scuola Edile Senese 

Corso sicurezza ai sensi D.Leg. n. 494/1996 

Corso di Laurea in Architettura Università La Sapienza Roma 

Frequenta Liceo Classico Vivona a Roma  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Architettura  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La sottoscritta, ha eseguito, progetti di nuova costruzione di edifici residenziali, curando sia la 
parte progettuale sia la direzione dei lavori. Lo stesso dicasi per il settore inerente la 
ristrutturazione ed il restauro del patrimonio edilizio esistente sia in ambito rurale, sia nei centri 
storici. 
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Ha inoltre progettato e realizzato interventi di ristrutturazione e riqualificazione di attività 
commerciali curando l’architettura di interni e le soluzioni di arredo, aspetto approfondito anche 
nella progettazione di numerose residenze private. 

Principali aree di interesse : 

Restauro e risanamento degli edifici  

Progettazione  

Progettazione di interni  

Bioarchitettura ed architettura sostenibile  

• Qualifica conseguita  Architetto  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 ATTITUDINE AL LAVORO DI GRUPPO ED ALLE RELAZIONI SA PRIVATE SIA PUBBLICHE , DISPONIBILITÀ AD 

IMPEGNARSI I NEL SOCIALE IN ASSOCIAZIONI SPORTIVE  ED A SCOPO UMANITARIO E DI SERVIZIO CON 

SVOLGIMENTO DI CARICHE SIA COME SEMPLICE SOCIO SIA CON INCARICO ALLA PRESIDENZA. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

Coordinamento gruppo di lavoro composto da altri professionisti per redazione di progetti 
articolati e complessi acquisito con esperienza ventennale nella coordinazione del gruppo di 
lavoro all’interno del proprio Studio professionale ed in collaborazione con altri Studi tecnici, 
gestione di rapporti con gli enti . 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZZO DI SUPPORTO INFORMATICO NECESSARIO ALLO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE E 

DEI RELAVI SOFTWARE NECESSARI  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 CAPACITÀ ALL’ESRESSIONE ESERCITATA ATTRAVERSO IL DISEGNO A MANO LIBERA  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 DIREZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di Guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  PUBBLICAZIONI   

Progetto per la ristrutturazione di Villa Vetrichina a San Casciano dei Bagni (SI) 

Progetto per la ristrutturazione di Villa La Civetta a Sarteano (SI) entrambi pubblicati sulla rivista 
 ‘The Best of Architetti’ uscita unitamente a  Ville e Casali del mese di Gennaio 2015 

 
 

 


