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C U R R I C U L U M    P R O F E S S I O N A L E 

 

 

 

A) GENERALITA’ 

Nome e cognome: ANDREA COPPOLA 

Luogo e data di nascita: Roma, 10.08.1971 

Residenza: via Pirandello, 64 pal. 6B – Roma - 00137 

Recapiti telefonici: (cellulare) 320.224.33.44 

E-mail: andreacoppola71@gmail.com 

Sito internet: www.laboratoriodiarchitettura.info 

Stato civile: coniugato 

Obblighi d leva: assolti 

 

Titoli di studio: 

- Diploma di geometra 

- Laurea in Architettura (La Sapienza, Roma) 

 

Corsi professionali frequentati: 

- Corso per l’abilitazione al Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed 

esecutiva (Studio Leoni – ANIAI) 

- Corsi di aggiornamento arredamento d’interni presso le aziende “Snaidero”, 

“Molteni”, “MAP”, “Valcucine” e “La Falegnami”, “Reval”. 

- Corso di modellazione 3D e rendering (presso EyeLight, Roma, 2008); 

- Corso di Autocad 3D (presso Asapiens – Roma, 2009); 

- Corso 3D Studio Max 2012 (privatamente, Roma, 2012) 

- Tirocinio per la gestione dei cantieri in sicurezza con il Prof. Arch. Luciano Leoni 

per oltre 900 ore; 

- corso 3D Blender 3D e Cycles (privatamente, 2013). 

 

Lingue straniere conosciute: 

- inglese (scritto buono, orale discreto); 

- francese (scritto ottimo, orale buono). 

 

Professione attuale: architetto, arredatore, costruttore. 

 



B) ESPERIENZE DI LAVORO 

 

b.1. Esperienze di lavoro nel campo della topografia, dell’architettura della 

sicurezza e dell’arredamento 

- 1990: geometra presso lo studio di topografia CO.RI.P., via Laurentina, Roma; 

 

- dal 1992 (tuttora attivo): Architetto progettista, ristrutturazioni, arredamento per 

oltre 60 alloggi privati a ROMA e provincia, MILANO, ST. JEAN CAP SERRAT (Francia), 

WATAMU (Kenya) e MOSCA (Russia); 

 

- dal 2002 al 2009: Progettista di interni p.c.t. o in collaborazione esterna: 

- 2002-2004: progettista di interni presso Ginocchi Arredamenti (Roma) 

- 2004: progettista di interni presso Frattali Arredamenti (Roma) 

- 2004-2006: progettista di interni presso Anzalone Sistemi di Arredo (Roma) 

- 2006: progettista di interni presso Pultrone Arredamenti (Roma) 

- 2007-2009: progettista di interni presso Ardecò (Roma) 

 

- dal 2007 (in corso): architetto e arredatore libero professionista, Amministratore 

unico della L.A.A.R. di Andrea Coppola 

 

- dal 2000 (tuttora attivo): Progettista e gestione dei cantieri in sicurezza per cantieri 

a diverso grado di complessità presso lo Studio Leoni Grandi Opere e Sicurezza 

s.r.l., via Caterina Troiani, Roma.  

Elenco non esaustivo delle commesse ricevute: Assistenza al CSE nella demolizione e 

ricostruzione di un fabbricato a Roma, p.za S. Giovanni di Dio 

- Assistenza al CSE nei lavori di adeguamento del nodo Termini della 

metropolitana a Roma 

- Assistenza alla direzione dei lavori e al CSE nella realizzazione dei nuclei 

denominati “Isola 1” e “Isola 2” a Fregene (Roma) 

- Assistenza al CSE nella realizzazione della Torre Eurosky all’Eur (Roma) 

- Assistenza al CSE nella realizzazione del complesso commerciale-residenziale- 

direzionale Porta di Roma (Roma Bufalotta) 

- Assistenza all’RSPP nei lavori di restauro di Villa Torlonia a Roma 

- luglio-agosto 2012 - C.S.P. e C.S.E. e direzione lavori per la ristrutturazione della 

facciata di un palazzo nel quartiere Talenti (Roma) 

 

 



- dal 2008: Designer. Progetti e realizzazioni: 

- 2009: progettazione della sedia “Sinuosa” 

- 2010-2014: progettazione della cucina “Nairobi” prodotta e commercializzata dalla 

Reval Cucine s.r.l. (Miggiano, LE) – www.reval.it 

- 2013-2014: progettazione della linea di cucine “Skin”, prodotta e commercializzata 

sotto il marchio proprietario Skin in collaborazione con le aziende Modula s.r.l. e 

Miton s.r.l. 

  

- dicembre 2009 - gennaio 2010: collaborazione presso lo studio UrbanLab s.r.l. (piazza 

dei Carracci, Roma) con i Proff. Arch. Orazio Carpenzano e Arch. Alessandra Capuano 

nella progettazione esecutiva dell’edificio mensa della Scuola dei Carabinieri a 

Firenze. 

 

- da agosto 2012 (in corso) progettazione esecutiva per la ristrutturazione, 

l’ampliamento e l'arredamento con il Piano Casa della Casa Generalizia Società dei 

preti dell’Assunzione, quartiere Prati (Roma) in collaborazione con l’arch. Boudewijn 

Kaijser. 

 

- dal 2007 (in corso): Architetto progettista di strutture turistiche, ricettive e di 

residenze private all’estero, quali: 

- 2007-2008: progettista architettonico dei villaggi turistici in Kenya “Ocean Club” 

e “Saba Saba Village” (www.14xever.com) 

- da aprile 2010 (tuttora in corso): progettista architettonico ed esecutivo, direttore 

dei lavori e gestione del cantiere in sicurezza per la realizzazione del residence “Waridi 

Village” sito in Watamu (Kenya) – www.waridivillage.com – comprendente 6 edifici 

residenziali per un totale di 11 unità immobiliari e piscina. 

- da dicembre 2011 (tutt’ora in corso): progettista architettonico incaricato per la 

realizzazione di n. 4 ville indipendenti e la struttura alberghiera “White Sand” a Zanzibar 

(Tanzania). 

- da settembre 2012 (tutt'ora in corso): progettista architettonico ed esecutivo, 

direttore dei lavori e gestione del cantiere per la realizzazione del residence “Nyuki 

Village” sito in Watamu (Kenya) – www.nyukivillage.com – comprendente 4 edifici per un 

totale di 6 unità immobiliari con piscina. 

- da gennaio 2013 (tutt’ora in corso): progetto architettonico ed esecutivo e project 

manager del complesso residenziale “The Ocean Front Villas”, per conto della società 

kenyota M.K.S.H. Ltd., comprendente 14 ville private con piscina – 

www.kenyaoceanfront.com. 



- da maggio 2014 (tutt’ora in corso): progettista architettonico ed esecutivo, 

direttore dei lavori e gestione del cantiere per la realizzazione del residence “Coral 

Garden” sito in Watamu (Kenya), comprendente 6 villini con piscina. 

 

b.2. Esperienza nel campo della modellazione 3D e renderizzazione 

- dal 2005 (in corso): modellazione 3D e renderizzazione dell’arredamento per clientela 

privata; 

- 2009: modellazione 3D e renderizzazione del Waridi Village (Kenya) per conto della 

società Fiore di Waridi Ltd. 

- 2012: modellazione 3D e renderizzazione del White Sand Resort & SPA (Zanzibar) per 

conto di Reliance; 

- 2013: modellazione 3D e renderizzazione del Nyuki Village (Kenya) per conto della 

società Hendon Properties Ltd. 

- 2014: modellazione 3D e renderizzazione del residence Ocean Front Villas (Kenya) per 

conto della società M.K.S.K. Ltd. 

- 2014: modellazione 3D e renderizzazione del nuovo catalogo cucine per conto della 

Reval cucine s.r.l. 

 

b.3. Esperienza nell’insegnamento 

- 1994-1998: insegnante privato di matematica, topografia e costruzioni; 

- 2003: insegnante nel corso di fonia e acustica presso l’Accademia Filarmonica di 

Bologna; 

- 2009-2010: collaborazioni di docenza con Universitalia e Forum; 

- dal 2009 (tuttora attivo): assistente universitario del Corso di Gestione del Cantiere 

(Prof. Arch. Luciano Leoni) presso la facoltà di Architettura di Roma La Sapienza; 

- 2009-2011: docente continuativo di progettazione di interni e arredamento nel job 

master omonimo per la Italian Genius Academy (www.italiangeniusacademy.it); 

- 2014: docente in job master e corsi specifici individuali su Blender 

(www.blenderhighschool.it). 

 

 

C) PUBBLICAZIONI IN MATERIA TECNICO-PROGETTUALE 

- 1991: co-autore del Manuale per la Gestione dei Terremoti edito dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Servizio Sismico Nazionale (settembre 1991); 

- 2004: autore di un libro tecnico sulla fonia, dal titolo “Il fonico” pubblicato e distribuito 

da CiErre Edizioni (dicembre 2004); 



- 2008: pubblicazione della tesi in architettura: “Relocating Bio-Ken Snake Farm” (Ed. 

Tesionline, 2008); 

- 2009: in fase di realizzazione: “Manuale dell’arredatore”; 

- 2014: pubblicazione della cucina “Nairobi” sulla rivista elettronica malindikenya.net; 

- 2014: pubblicazione del “Corso di Blender” in 15 volumi edito da Area 51 Publishing; 

- 2014: pubblicazione del “Corso di Autocad 2D” in 3 volumi edito da Area 51 Publishing; 

- 2014: pubblicazione del “Manuale di Fonia” edito da Area 51 Publishing; 

- 2014: pubblicazione (in corso) del “Videocorso di Blender” in 12 uscite, edito da Area 51 

Publishing. 

 

 

D) PUBBLICAZIONI IN ALTRI CONTESTI 

- 2008: pubblcazione del fumetto “Il rospo e la proincipessa” in qualità di sceneggiatore, 

edito da SRF; 

- 2010: pubblicazione del thriller “L’altra Specie” edito da Kult Press; 

- 2014: ristampa del thriller “L’altra Specie” edito da Area 51 Publishing. 

 

 

E) CONOSCENZE INFORMATICHE 

Ottima conoscenza del computer, sia per quanto riguarda l’ambiente hardware, sia 

quello software, ed in particolare: 

- eccellente conoscenza dell’ambiente Windows (in tutte le sue versioni) OSx (Mac), 

dell'ambiente software e hardware in generale; 

- eccellente conoscenza del pacchetto Office; 

- ottima conoscenza di tutte le applicazioni internet e posta elettronica; 

- ottima conoscenza ei software di progettazione e disegno automatico Archicad 2D e 3D, 

Arcon 8, Blender 3D e Cycles; 

- sommmaria conoscenza di 3DS Max e Rhinoceros; 

- eccellente conoscenza del software di progettazione di interni Pro-jet; 

- sufficiente conoscenza di Photoshop. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03. 

 

Dott. Arch. Andrea Coppola 

 

Aggiornamento: settembre 2014	  


