
   Curriculum Vitae   

  Pagina 1 / 5  

INFORMAZIONI PERSONALI Daniele Magnavacca 
 

  

Abitazione: via Lusardi 4, Pontremoli (MS) 
Studio professionale: via Ricci Armani 12, Pontremoli (MS) 

                                             
 0187832443    +39 3486011579 

 daniele.magnavacca@gmail.com     daniele.magnavacca@archiworldpec.it 
 

        C.F. MGNDNL84H27G870O     P.IVA 01232240455 
 

twitter.com/danimagnavacca 
www.facebook.com/daniele.magnavacca 

       www.linkedin.com/in/daniele-magnavacca-93b8735b 
 

Sesso M | Data di nascita 27/06/1984 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Architetto 
 

Luglio 2019 - in corso TFES Task Force Edilizia Scolastica - Esperto territoriale 
Agenzia per la Coesione Territoriale, Nucleo di Verifica e Controllo – Area 1 
 

▪ Supporto e consulenza Enti locali Regione Liguria per la programmazione, la gestione e 
l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica finanziati dal MIUR  

Da Febbraio 2011 – in corso Architetto – Libero professionista 

Libero professionista, Pontremoli (MS) 

▪ Progettazione architettonica 

▪ Pratiche edilizie, direzione lavori, contabilità 

▪ Consolidamento e progettazione strutturale 

▪ Miglioramento energetico edifici e analisi prestazioni energetiche 

▪ Rilievo e restituzione grafica CAD 

▪ Consulenza urbanistica e legislativa  

▪ Progettazione illuminotecnica 

▪ Presentazione e autorizzazione pratiche Soprintendenza ai beni artistici e architettonici, Genio Civile, 
Agenzia del Territorio 

 

Gennaio 2010 – Maggio 2010 PRS – Pringle, Richards, Sharrat  Architects 

Professionisti associate, London UK 

▪ Progettazione architettonica 

▪ Visita ai cantieri 

 

 2007– Gennaio 2011 Studio di architettura arch. Federico Santini 

Libero professionista, Pontremoli (MS) 

▪ Progettazione architettonica 

▪ Rilievo e restituzione grafica CAD 

▪ Modellazione 3D e rendering 
 
 

mailto:daniele.magnavacca@alice.it
http://www.facebook.com/daniele.magnavacca
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

Ottobre 2013 – Maggio 2015 Corso BIM SPECIALIST | Metodi di innovazione e gestione 
integrata dei processi nella progettazione, (84 ore) 

 

Agenzia di formazione ETRUSCAFORM, Carrara (MS) 

Ottobre 2013 – Maggio 2015 Master universitario di II livello in “Architettura e arti per la liturgia”  

Pontificio Ateneo S.Anselmo, Roma  

   

   Giugno 2010 – Ottobre 2010 Esame di abilitazione alla professione di Architetto, sez.A  

 Università degli Studi di Parma  

   

    Ottobre 2006 – Settembre 2009 Laurea Magistrale in Architettura (classe di laurea 4S “Ingegneria 
edile e architettura”) - votazione 110/110 

Università degli Studi di Parma  

 

Ottobre 2003 – Marzo 2007 Laurea triennale in Scienze dell’Architettura (classe di laurea 17)  -
votazione di 92/110 

Università degli Studi di Parma 

 

Ottobre 1998 – Giugno 2003 Diploma Liceo Classico Vescovile di Pontremoli - votazione di 
88/100 

Liceo Classico, Pontremoli (MS)  

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

      

Francese A1 A2 A1 A1 A1 

  

Spagnolo  A1 A1 A1 A1 A1 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Capacità comunicative in lingua inglese nel campo della progettazione e direzione lavori (lavoro 
presso PRS – Londra) 
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Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Capacità di lavorare in gruppo con adattamento a persone e colleghi di altra lingua/cultura  

▪ Capacità di problem solving su problemi specifici e procedure 

▪ Empatia e flessibilità 

▪ Capacità di lavorare in autonomia 

▪ Organizzazione e gestione del tempo 

▪ Pianificazione e gestione di progetti 

▪ Rispetto delle tempistiche date 

▪ Buona resistenza allo stress 

Competenze professionali ▪ Progettazione architettonica  

▪ Progettazione e calcolo strutturale, consolidamento sismico edifici esistenti 

▪ Progettazione per il miglioramento energetico e diagnosi energetica edifici 

▪ Redazione computo metrico  

▪ Direzione lavori e contabilità 

▪ Rilievo architettonico e strutturale 

▪ Redazione bandi per enti pubblici/privati 

▪ Consulenza ai privati/imprese per ottenimento finanziamenti in ambito edile  

▪ Consulenza in materia di detrazioni fiscali per edilizia, ecobonus, sismabonus, cessione credito 

▪ Consulenza enti pubblici gestione finanziamenti e appalti 
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Principali progetti e incarichi svolti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

LAVORI E BANDI PUBBLICI 

▪ Agenzia per la Coesione Territoriale – NUVEC  - Nucleo di Verifica e Controllo – Area 1 
“Sostegno e accompagnamento per l’accelerazione di programmi e interventi della politica di 
coesione comunitaria e nazionale e verifiche di efficacia” – Esperto territoriale per la Regione 
Liguria Task Force edilizia scolastica. 

▪ Comune di Pontremoli - Bando edifici privati Regione Toscana 2017 – Redazione e 
presentazione richiesta, ottenimento contributi n°6 condomini – Finanziamento totale 554.000 
euro (2017 – in corso). 

▪ Collaborazione professionale a progettazione impianti elettrici e termoidraulici per caserma 
R.Stella – Barletta. 
 

EDILIZIA SCOLASTICA 

▪ Progetto di adeguamento funzionale e verifica standard normativi liceo classico, Pontremoli 
(MS) (2015-2016). 

▪ Progetto della nuova scuola comunale dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado nel 
comune di Casciana Terme - Lari (PI). Partecipazione al concorso (2015). 

▪ Collaborazione a progetto di sistemazione interna e adeguamento funzionale edificio 
scolastico privato, Pallerone Aulla (MS) (2012-2013). 
 

BENI STORICO-ARTISTICI 

▪ Progetto e direzione lavori risanamento conservativo chiesa di S.Michele Arcangelo in 
Canossa (2016-2017). Finanziamento Edilizia di culto CEI. 

▪ Progetto e direzione lavori restauro piano terra Seminario Vescovile di Pontremoli con 
realizzazione e adeguamento impiantistico nuova cucina e refettori (2016-2017). 

▪ Progetto di restauro e miglioramento sismico Palazzo Galli, Pontremoli (MS) (2017-2018). 

▪ Collaborazione al Censimento chiese dell’Alta Lunigiana - Vicariati di Pontremoli e Villafranca 
– Progetto CEI (2013-2017). 

▪ Collaborazione a progetti di restauro e manutenzione straordinaria per edifici di pregio artistico 
in particolare: Chiesa di San Giacomo d’Altopascio, Pontremoli e Chiesa di San Caprasio, 
Aulla (MS) (2009-2011). 

▪ Progetto di riuso di Torre Trincadini (sec.XIII), Pontremoli (2009-2017). 

▪ Collaborazione al progetto di riqualificazione di Fort Nelson, Portsmouth, Hampshire (2010). 
 

ANALISI E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE EDIFICI STORICI 

▪ Progetto di miglioramento sismico Condominio Pasquale – Contributi Bando sismico Regione 
Toscana 2017 (2017 – in corso). 

▪ Progetto di consolidamento chiesa di Santa Maddalena in Adelano, Zeri (MS) (2015). 

▪ Progetto e direzione lavori consolidamento chiesa di Sant’Andrea in Scorcetoli, Filattiera (MS) 
(2014). 

▪ Progetto e direzione lavori consolidamento chiesa di San Rocco in Ponticello, Filattiera (MS) 
(2014). 

▪ Collaborazione progetto di restauro e consolidamento chiesa di S.Medardo, loc.Rossano, Zeri 
(MS) (2013). 

▪ Analisi strutturale palazzo Galli e Torre Trincadini, Pontremoli MS (2012-2013). 

 

INTERVENTI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE 

▪ Progetto di sopraelevazione e ristrutturazione interna edificio residenziale 12 Woodstock 
Street, (in collaborazione con lo studio PRS), Londra (2011-2012). 

▪ Collaborazione al progetto del Black Cultural Archives, Brixton, London (2010). 
 

CONCORSI E PROGETTI NON REALIZZATI 

▪ Progetto per la copertura dell’area incontri parco “La Versiliana” – Marina di Pietrasanta (LU) 
Partecipazione al concorso (2017). 

▪ Progetto di ristrutturazione casa per ferie fabbricato “La Terrazza” – Torre Marina (ex colonia 
FIAT) – Massa (2014). 

▪ Progetto di realizzazione chiesa e centro parrocchiale a Tallinn, Estonia (2013). 

▪ Progetto di riqualificazione degli spazi parrocchiali del complesso parrocchiale di San 
Sebastiano, Massa (2012). 

 

IMPIANTI TERMICI E DIAGNOSI ENERGETICA 

▪ Progetto di miglioramento energetico Condominio via Sismondo 97 – Ecobonus 75% (2018-in 
corso). 

▪ Progetti di adeguamento alla DIRETTIVA 2012/27/UE degli impianti termici condominiali 
(Contabilizzazione del calore) - Rilievo e diagnosi energetica delle unità immobiliari  
(collaborazione) (2016-2018). 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

 

Competenze informatiche ▪ ottima padronanza sistema operativo Windows 7 e 10 e navigazione internet Google Chrome 

▪ ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office  - Word, Excel, Power Point, Outlook 

▪ ottima padronanza software disegno CAD e modellazione 3d  – Autocad, SketchUp, Arcon,  

▪ buona padronanza software modellazione 3d e rendering  – 3d Studio Max  

▪ buona padronanza software BIM – Autodesk Revit Architecture 

▪ ottima padronanza software calcolo prestazioni energetiche e certificazione – Termus (Acca), 
Euclide Certificazione (Geonetwork) 

▪ buona padronanza software calcolo strutturale – Robot Structural Analysis Professional (Autodesk), 
Edilus  (Acca) 

▪ ottima padronanza software fotoritocco – Adobe Photoshop 

▪ buona padronanza software Adobe Acrobat 

▪ ottima  padronanza software computo e contabilità - Euclide (Geonetwork) 

Altre competenze ▪ ottima conoscenza dei sistemi informatici e hardware 

▪ buona capacità di realizzazione modelli tridimensionali e plastici  

Patente di guida B 

 

 

  

                                 Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  

  


