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FRANK RUGGIERO ARCHITETTO 
Via  Monti Lepini, n°112 
03100  Frosinone 
P.IVA 01411030602 
Tel./ fax  0775- 824062                                                                                                               
 
  
 
 
 

                                                                                      
CURRICULUM PROFESSIONALE 

 
 

DATI ANAGRAFICI 
 
 
 
nome………………..FRANK 
cognome……………RUGGIERO 
nascita………………NEW YORK (U.S.A.) il 02/04/52 
residenza……………CECCANO (FR)-03023 VIA MADONNA DELLA PACE  92 
titolo di studio………laurea in ARCHITETTURA in data 29-01-79 
                                    matricola n°173 ordine architetti  prov. di Frosinone - iscrizione anno 1982 
studio tecnico……….Frosinone, via Monti Lepini, n°112   
                                     tel./fax 0775/824062   cell. 338-8398646    e-mail ruggiero.frank@libero.it 
                                     tel. Casa 0775/602430 
codice fiscale ……….RGG FNK 52D02 Z404E 
partita iva…………...01411030602 
 
 
  
 
 

                                                                                      
  CORSI DI SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREA                                                                                          
 

-  Esperto Ambientale ai sensi della L.R. n° 23 del 25-02-92 
- Coordinatore per la sicurezza ai sensi L.494/96 e s.m.i. 
- idoneità alla certificazione antincendio ai sensi della L.818/84 
 
 
- idoneità all’insegnamento del corso speciale “Aspetti propedeutici e metodologici della                   
progettazione” presso l’Accademia di Belle Arti di Frosinone 
-idoneità all’insegnamento di disegno e applicazioni tecniche  nella scuola media 
 
Attività di Docente all’interno del progetto formativo IFTS annualità 2001/02 denominato Tecnico 
bonifica  e riqualificazione siti inquinati e cave  per l’istituto  IPSIA G. Nicolucci di Isola del Liri –
FR per le seguenti materie previste: IL COMPOSTAGGIO-30 ore; GLI SCAVI IN FALDA-30 ore; 
L’ATTIVITA’ ESTRATTIVA - 50ore . Periodo settembre-dicembre 2004. 
 
Nell’ambito della sicurezza ha già svolto in qualità di docente numerosi corsi di informazione e 
Formazione per la sicurezza dei lavoratori per imprese e cooperative edilizie  
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  ATTIVITA’ PROFESSIONALE SVOLTA 
 
URBANISTICA - AMBIENTE: 
 
1979-1982 
Architetto urbanista come membro dello studio tecnico del prof. Arch. Luigi Piccinato dell’Università 
di Roma presso il Ministero dell’Habitat di Algeri sotto la direzione del prof. Federico Malusardi 
titolare di Cattedra di Pianificazione Territoriale dell’Università di Roma. 
 
 
2000-2004 
-incarico pubblico  Comune di Ceccano (FR) come  collaboratore in fase di progetto esecutivo e 
 coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per la redazione del Recupero e valorizzazione ai 
fini turistico produttivi delle aree urbane degradate ai sensi OBIETTIVO 2  misura 3.2 – recupero cave 
dismesse per la realizzazione percorsi e parco astronomico naturalistico per un importo lavori 
finanziato di  euro1 milione    
 
-collaboratore alla progettazione esecutiva lavori di recupero e valorizzazione area parcheggio porta 
San Nicola comune di Boville Ernica  (FR) per un importo complessivo  di euro 600.000,00 
 
 
INTERVENTI EDILI 
 
COMMITTENZA PUBBLICA 
 
1998-1999 
-Progettista esecutivo e Direttore lavori di restauro monastero benedettino in Boville Ernica (FR) 
  importo lavori realizzati euro 300.000,00 
 
2001-2009  
-capo gruppo coordinatore progetto esecutivo di restauro Castello dei Conti di Ceccano,di proprietà  
 Comune di Ceccano.Direttore dei lavori ,coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed 
esecuzione lavori ultimati per un importo complessivo finanziato di euro 2,2 milioni.cosi ripartiti 
1°stralcio esecutivo 2001 importo complessivo   euro    1 milione,00 
2°stralcio esecutivo  2003 importo complessivo  euro      500.000,00 
3° stralcio esecutivo  2010 importo complessivo euro      700.000,00 
 
2007-collaboratore alla progettazione esecutiva per il consorzio ASI agglomerato di Anagni e direttore 
dei lavori ponte per l’attraversamento del rio Santa Maria e sistemazione viaria annessa. 
Importo complessivo 1,5 milioni di euro. 
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COMMITTENZA PRIVATA  -Impresa- 
 
 

Anno 2004-2006 

      Direttore tecnico di cantiere del  Consorzio Cooperative Costruzioni, Bologna 
 Per le seguenti opere pubbliche in appalto:  

 
-    Comune di Alatri, (FR)  
 Ampliamento cimitero comunale, importo lavori: € 500.000,00 

 
-    Comune di Frosinone, 
 Realizzazione Piastra Cavoni, importo lavori: € 2.000.000,00 
 
Inoltre dal 1979 ha svolto regolare attività professionale di progettazione e direzione lavori svolta 
in maniera autonoma nel settore privato residenziale ed industriale 

 
 

COMMITTENZA PRIVATA  -Settore Industriale- 
 

      Anno 1986 

- Industria per produzione di coni, cialde biscotti 
 ITALNORGE srl – Anagni (FR) 
 
- Industria lavorazioni elettromeccaniche 
 FANTINI SUD – Anagni (FR) 
 

      Anno 1988 

- Industria per stoccaggio e produzione freddo 
 EUROTRANS srl – Frosinone 

 
Anno 1989 

- Industria per essiccazione e lavorazione tabacchi 
 AGRITRADING srl – Anagni (FR) 
 
- Industria per produzione freddo e stoccaggio 
 TRANS-ITALIA srl – Frosinone 

 
Anno 1990 

- Complesso industriale di costruzione gomme 
 MALATESTA SUD srl – Anagni (FR) 
 
- Stabilimento metalmeccanico  
 T.I.M.E. srl – Anagni – (FR) 
 
- Stabilimento industriale per produzione serbatoi Inox 
 MEDCONTAINERS srl – Anagni (FR) 

 
- Stabilimento industriale lavorazione materie plastiche 
 COPRITAL srl – Colfelice (FR) 
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- Industria produzione latticini 
 POMELLA srl – Ferentino (FR) 
 
Anno 1992 

- Stabilimento lavorazione materie termoplastiche e termoindurenti 
 HTM spa – Anagni (FR) 
 
Anno 1993 

- Industria meccanica di precisione 
 ICAS srl – Anagni (FR) 
 
Anno 1994 

- Stabilimento industriale produzione biliardi 
 MBM BILIARDI – Paliano (FR) 
 
- Industria chimica per trattamento dei metalli 
 T.G.I. srl – Anagni (FR) 
 
Anno 1995-2005 

-    Industria chimica  
 OXIDO srl – Anagni (FR) 
 
- Lavorazione materie termoplastiche 
 ORPLAST srl – Paliano (FR) 
 
- Industria meccanica di precisione 
 MGM srl – Anagni (FR) 
 
- Settore ortopedico 
 ORTOPEDIA ITALIA srl – Frosinone 
 
- Settore farmaceutico 
 BIOPROGRESS spa – Anagni (FR) 
 
- Settore farmaceutico 
 BIOPROGRESS spa – Anagni (FR) 

 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che ai sensi dell’art.26 L.15/68 e s.m.i. le dichiarazioni mendaci,la falsità  
negli atti e gli usi degli atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Inoltre il sottoscritto autorizza l’uso dei dati personali ai sensi del DLgs n°196/03 
 
 
 
                                                                                                                In fede 
                                                                                                     Arch. Frank Ruggiero 
 
 


