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Architetto

PROFILO PROFESSIONALE
Architetto con esperienze consolidate negli ambiti del restauro, con particolare attenzione alla fase di rilievo e di
restituzione grafica attraverso le più moderne tecnologie; ed edilizia residenziale, con consulenza globale al cliente.
Le caratteristiche personali mi portano ad instaurare una sinergia positiva con la committenza, consentendomi di
anticiparne tendenze, inclinazioni e desideri.
La passione per la professione, con la cura del dettaglio e l'attenzione al particolare, si è rafforzata negli anni attraverso le
esperienze maturate sul campo, arricchendosi dei molteplici aspetti insiti in ogni lavoro ed ogni cantiere.
Nel corso degli anni ho affinato lo studio e la tecnica dei raddrizzamenti fotografici con elaborazione finale sotto forma di
vettorializzazione e/o di fotopiano, applicati sia a prospetti di edifici storici, sia ad apparati decorativi.
Le nuove tecnologie, sulle quali mi tengo costantemente aggiornato, sono da sempre integrate nel mio lavoro, a tutti i
livelli ed in ogni ambito.
Un tema che mi sta molto a cuore è la sicurezza dei cantieri edili. Nell'ambito del pieno rispetto delle normative, il mio
impegno è rivolto all’ integrazione ottimale, di sicurezza sul lavoro e ottimizzazione delle lavorazioni di cantiere.
Sono aperto ad esperienze multidisciplinari e alla collaborazione con colleghi ed imprese esecutrici.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2001 – Oggi

Architetto nel settore pubblico e privato
Architettura residenziale - Progettazione, Direzione Lavori
Scelta dell'immobile, progettazione, simulazioni fotorealistiche, scelta dei materiali e finiture.
Arredamento d'interni e design - Progettazione, Controllo dell'esecuzione
Edifici storici, monumentali e apparati decorativi - Raddrizzamento fotografico, fotopiano, 40vettorializzazione
Cantieri edili - Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
Siti archeologici - Restauro, rilievo
Edilizia - Studio illuminotecnico

PUBBLICAZIONI E COLLABORAZIONI IN AMBITO ACCADEMICO
"Analisi e strutture per il turismo", Napoli 2006, Arte Tipografica Editrice. Esempi per il proporzionamento di
strutture per il turismo (con l’Arch. Mario Viola)
"Mezzogiorno e Mediterraneo – Territori, strutture, relazioni tra antichità e Medioevo – Atti del Convegno
Internazionale, Napoli 9-11 giugno 2005". Il castello ducale di Bisaccia
Docenza nell'ambito del corso di Laboratorio di Restauro del Prof. Rosario Paone presso la Facoltà di Architettura
Università Federico II di Napoli per gli A.A. 2004, 2005, 2006 e 2007: lezione dal titolo “Il rilievo nel progetto di
restauro – Strumenti e metodologie applicate al rilievo ed alla restituzione grafica delle facciate degli edifici
storici e dei monumenti”
Consulenze per l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli: raddrizzamenti fotografici, restituzioni grafiche e
fotopiani di manufatti architettonici e di elementi decorativi
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AREE DI COMPETENZA
Restauro
Architettura di interni
Progettazione
Elaborazione grafica - Fotorendering e modellazione tridimensionale
Raddrizzamento fotografici e fotopiani
Sicurezza nei cantieri edili

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
25 Ottobre 2000

Laurea in Architettura presso l'Università di Napoli Federico II - Facoltà di Architettura
Tesi in Restauro Archeologico “Restauro e rifunzionalizzazione Masseria D’Isanto nel Parco Archeologico di Cuma
(NA)”, massimo dei voti con lode.

2001 -2013

22 Aprile 2013 - Oggi

2004 e 2013

Iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli al n° 7819

Iscritto all'Ordine degli Architetti di Lucca al n° 977

Corso di formazione in sicurezza sui cantieri, D.L. 494 e 528, 626/94 e successivo aggiornamento al D. Lgs.
81/2008 (ore 40+40) qualifica conseguita: Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

A.A. 2009-2010

Corso Nazionale di Bioarchitettura, modulo compatibilità (ore lezione 50), 'Università degli Studi di Napoli Federico
II Dipartimento di Configurazione e Attuazione dell'Architettura

INFORMAZIONI PERSONALI
Nato il:

28 Gennaio 1973

Stato civile:

Coniugato con 2 figli

LINGUE STRANIERE
Lingua Inglese Parlata:

Buono

Lingua Inglese Scritta:

Buono

In base alla L.196/2003 acconsento al trattamento dei miei dati personali.

Marco Ruocco
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