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DATI PERSONALI 
 
Nome : Claudia  
Cognome : Sapora 
Luogo di nascita : Roma 
Data di nascita : 30/11/70 
Residenza : Via Modica 1 - 00182 Roma ITALIA 
E-mail: claudia.sapora@fastwebnet.it 
             info@tecnarch.com 
Telefono cellulare: +39.333.63.69.947 
Telefono fisso: +39.06.45437371 
Telefono fax: +39.06.70.21.446 
 
 
 
 
STUDI 
 
- laurea in Architettura indirizzo storico, conseguita presso l’Universitá degli studi di Roma 
“La Sapienza” nel 2004. 
- iscritto all’ordine degli architetti di Roma col n° 16519 nel 2005. 
 
 
 
ARCHITETTURA D’INTERNI 
 
2009 
- ristrutturazione di parte della Casa di Procura delle Mercedarie Missionarie di Berriz 
(progetto, direzione lavori e pratiche per il comune, il catasto e per l’attivazione della 
Casa per ferie “Casa Maturana” nella stessa palazzina) in viale Pola a Roma. 
 
2006 
- ristrutturazione appartamento (progetto, direzione lavori e pratiche per il comune e il 
catasto) in via Segesta a Roma. 
 
2005 
- ristrutturazione appartamento (progetto, direzione lavori e pratiche per il comune e il 
catasto)  via Biella a Roma. 
 
 
PROGETTI STRUTTURALI 
(collaborazione con l’ing. Francesco Sylos Labini, società INGECO) 
 
2009 
-Progetto esecutivo strutture in c.a. di un edificio multipiano per civile abitazione, località 
Bufalotta,  comparto  29B, edificio A, nel comune di Roma. 



 
2008 
-Progetto di massima  strutture in c.a. di un parcheggio interrato multipiano a piazzale 
Delle Muse, nel comune di Roma. 
 
 
 
PROGETTI STRUTTURALI 
(collaborazione con l’arch. Luciano Sapora) 
 
2008 
-Progetto strutture in c.a. di un  edificio residenziale in Corso Garibaldi, nel comune di 
Zagarolo; 
-Progetto strutture in c.a. di un’azienda agricola nel comune di Vicovaro. 
-Progetto esecutivo di miglioramento statico di Palazzo Fiorentini nel Comune di 
Palestrina;  
-Progetto esecutivo di miglioramento statico della Chiesa di  San Salvatore alle Coppelle 
nel Comune di Roma;  
 
2007 
-Varianti di progetto di consolidamento della Chiesa Cattedrale di S.Giovanni Battista, nel 
Comune di Campagnano Romano (progetto restauro Prof. Arch. Luigi Congedo):  
-Varianti di progetto di consolidamento della Chiesa di S.Angelo in Pescheria, nel 
Comune di Roma (progetto restauro Prof. Arch. Luigi Congedo). 
 
2006 
-Progetto strutture in c.a. di tre  edifici multipiano per residenze con annessi  garage nel 
Comune di Montecompatri (RM), in Via Alfredo Serranti, lottizzazione "VALLE LUZI", lotto LL. 
-Progetto di consolidamento della Chiesa di S.Gioacchino e Anna ai Monti, nel Comune di 
Roma   (progetto restauro Prof. Arch. Luigi Congedo). 
 
2005 
-Progetto di consolidamento del palazzo Moretti, nel Comune di Patrica (FR). 
-Progetto strutture in c.a. degi edifici annessi (vescovado, scuola e teatro) della 
Cattedrale di Madre Teresa a Pristina in Bosnia. 
 
 
PROGETTAZIONI E RILIEVI 
(collaborazione con l’arch. Luciano Sapora) 
 
2007 
-Rilievi statici condominio Via Emanuele Filiberto 130, a Roma 
-Progetto esecutivo nuova fognatura della chiostrina di un edificio condominiale, sito in 
via Biella 4 a Roma 
 
 
REDAZIONE FASCICOLO DEL FABBRICATO 
(collaborazione con l’arch. Luciano Sapora) 
 
2007 
- fascicolo del fabbriato di stabili siti in via Parione 7, via del Teatro Pace 40, p.zza San 
Salvatore in Lauro 15, via di Panico 77, via Borgo Pio, via del Falco, via dei Coronari 181 e 



184, a  Roma. 
 
2006 
- fascicolo del fabbriato di uno stabile in viale Pola a Roma. 
 
- fascicolo del fabbriato di uno stabile in via Carlo Alberto a Roma. 
 
2005 
- fascicolo del fabbriato di uno stabile in via Biella a Roma. 
 
 
 
ESPERTA NELL’USO DEI SOFTWARE  
 

• Microsoft WINDOWS 
• Autodesk Autocad 
• Autodesk 3Dstudio MAX 
• Microsoft Office (word e excel) 
• Adobe Photoshop 
• Adobe Illustrator 
• SAP2000 

 

HARDWARE  
 
- 1 Postazione CAD fissa, 1 PC portatile, stampante A4, fotocamera digitale, misuratore 
laser Disto Leica. 
 
 


