GIOVANNI PERNAZZA
P r o j e c t arc h it e c t , de s ign e r, art is t

SU DI ME
“Sono l’architetto numero 22333 in Roma, ritengo di essere un grande ammiratore dei fenomeni della
realtà che mi circonda, cerco sempre di capire come funzionano le cose, mi piace imparare cose
nuove e mi piace fare nuove esperienze e lavorare in gruppo, poichè la mia priorità è aumentare il
mio livello di formazione e dò molta importanza allo spirito di squadra per perseguire i miei obiettivi.
Le mie passioni riguardano l’Architettura, la grafica e la tecnica.”

CARRIERA
NOME
Giovanni Pernazza
DATA DI NASCITA
19 Gennaio 1985
INDIRIZZO

UFFICIO TECNICO
ERREDUEG SRL Roma, Italia

Settembre 2019 – Gennaio 2021

Le attività svolte con l’impresa ERREDUEG srl hanno contribuito a sviluppare appieno il bagaglio di
conoscenze pratiche e tecniche che il ruolo dell’architetto presuppone, seppure non direttamente.
In ERREDUEG è stato possibile sviluppare la gestione di cronoprogrammi e computi oltre che la
direzione dei lavori di diverse realizzazioni quali ad esempio: numerose agenzie bancarie BNL, MPS
e IBL; ristrutturazioni e allestimenti di beni immobili di BNP Paribas, uffici BNL (sede di Tiburtina) uffici
ARTELIA spa, uffici NOVANEXT, negozi di abbigliamento del gruppo Miroglio Fashion (Elena Mirò,
Fiorella Rubino, Motivi), cliniche DentalPro, oltre a numerosissime realizzazioni per privati e condomini.

Via Buccari 10, Roma, Italia

ARCHITETTO
TELEFONO
328 1968887
E_MAIL
giovanni_pernazza@libero.it
WEB
www.pernogp.com

Studio ADPE Roma, Italia

Febbraio 2010 – Gennaio 2021

La collaborazione con lo studio ADPE ha toccato diversi campi: disegno cad e raster, progettazione
preliminare, architettonica, impiantistica ed esecutiva, direzione lavori, rapporti con i fornitori. Tra le
tante realizzazioni in partnership riportiamo la progettazione e sviluppo amministrativo e realizzativo di
diverse agenzie bancarie BNL, degli uffici Randstad a Roma, del ristorante VERO in Roma, e diversi
studi di fattibilità e progettazioni per JLL Italia.

PROJECT ARCHITECT
Fortebìs Group SRL Roma, Italia

Gennaio 2014 – Giugno 2017

All’interno del team Fortebìs ha partecipato allo sviluppo di moltissimi progetti in vari ambiti
disciplinari: programmi di retail su ogni livello progettuale (preliminare, definitivo, esecutivo, di
dettaglio), seguendone anche l’iter burocratico su gran parte del territorio italiano (CILA, DIA, SCIA,
SCIA commerciale); studi di fattibilità per conto di grandi proprietà immobiliari quali Cassa Depositi e
Prestiti e Assicurazioni Generali; stesura di progetti esecutivi in ambito commerciale e espositivo per
BMW, Ferrari, Vivienne Westwood, Emporio Armani e BNL; elaborazione concept arredi ed ambienti
per gli store Ferrari.

SOCIAL

FORMAZIONE

SKYPE
giovanni.pernazza

WORKSHOP_masterclass ArtiTEXTURE#01 questione di etichetta

FACEBOOK

Call for creatives con l’obiettivo di creare il concept per un’etichetta di vino per il mercato eurasiatico,
insieme ad esperti del Wine System Design e della creatività e aziende vinicole partners.

facebook.com/Perno
LINKEDIN
linkedin.com/giovannipernazza
PINTEREST
pinterest.com/GiovanniPer
SINESTETICA
sinesteticaexpo.com/artisti/
giovanni-pernazza

Roma, Italia. Luglio 2017

ABILITAZIONE _Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Architetti di Roma
Roma, Italia. Settembre 2014

Iscrizione all’Albo degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia.
Conseguimento dell’abilitazione durante la sessione di Novembre 2013.
LAUREA_Facoltà di Architettura dell’Università di Roma “La Sapienza”
24 Gennaio 2013

Conseguimento della Laurea in Architettura e Ingegneria edile, presso la facoltà di Architettura
“Valle Giulia” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Tesi progettuale dal titolo:
“Riassetto di Via della Conciliazione” e Tesi teorica dal titolo: ”Il cubo in architettura”.
Professore Relatore: Arch. Franco Purini.Votazione 110/110.
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PUBBLICAZIONI / MOSTRE / ALTRI PROGETTI
MOSTRA_Controtebe
Amelia, Roma, Lecce Italia. Maggio 2019 – Agosto 2019

Realizzazione della mostra itinerante “Controtebe” in collaborazione con Filippo parroni (www.
pascal.archi), ispirata alla tragedia di Euripide “I sette contro Tebe”.
MOSTRE_Sinestetica
Roma, Italia. Giugno 2015 – oggi

Partecipazione a mostre e altre attività svolte con l’associazione culturale Sinestetica Expo, coordinata
da Pietro Zampetti, Giulia Martinis, Michele Cruciani (www.sinesteticaexpo.com).
COLLABORAZIONE_Arcduecittà
Milano, Italia. Aprile 2013 – Maggio 2014

Pubblicazione di due articoli sulla rivista online ‘Arcduecittà’ diretta dal prof. Arch Ernesto D’Alfonso:
“Il cubo in architettura”
(arcduecitta.it/il-cubo-in-architettura-giovanni-pernazza/),
“Appunti di critica dell’architettura per un manifesto a tesi”
(arcduecitta.it/2014/05/appunti-di-critica-dellarchitettura-per-un- manifesto-a-tesi/).
MOSTRA _Abschlussvorlesung per Franco Purini
Roma, Italia. Aprile 2013 – Maggio 2013

Partecipazione alla mostra: Tra tipo e modelli, Abschlussvorlesung per Franco Purini coordinata da:
Enrico Ansaloni (La Sapienza); Sara Petrolati (La Sapienza).
MOSTRA _Archiettura Incisa
Roma, Italia. Dicembre 2010 – Febbraio 2011

partecipazione alla mostra: Architettura incisa - Mostra e laboratori di disegno e incisione Roma Istituto Nazionale per la Grafica Palazzo Poli coordinata da: Sandra Suatoni (Istituto Nazionale
per la Grafica); Alessandro Anselmi (Roma Tre); Franco Purini (La Sapienza).
PROGETTO_Danzandoroma
Roma, Italia. Dicembre 2010 – Febbraio 2011

Collaborazione e organizzazione del progetto fotografico Danzandoroma
(spuntidisvista.it/danzandoroma/).

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ime.
Arch. Giovanni Pernazza.

