
Davide Coluzzi Architetto

Nato in Italia a Potenza e diplomato in studi scientifici, trasferito a Roma nel 2000
per intraprendere gli studi di Architettura all'Università La Sapienza, gli studi sono
stati arricchiti dall'esperienza in Francia di 1 anno nel 2004 e da un Master Inarch
post Laurea in “Progettista di Architettura sostenibile “.
Ho esperienza in progettazione architettonica sia su grande scala che sul dettaglio.
L'esperienza  professionale  si  è  formata  grazie  alla  collaborazione  con  studi  di
rilievo  internazionale:  FUKSAS,  LIVIO  SACCHI,  MDAA,  SPAZI  MULTIPLI  con  cui
collaboro e si è espletata con incarichi pubblici e privati ricevuti nel corso degli
anni.  L'attività  professionale  si  lega  con  l'attività  artistica  che  consente  di
sviluppare al meglio la rappresentazione e l'originalità delle idee di architettura con
l'utilizzo  di  sofrware  di  modellazione  tridimensionale  e  rendering  e  l'ausilio  di
esperienza di rappresentazione manuale e multimediale per definire il progetto in
ogni fase.

DATI PERSONALI
Davide Coluzzi, architetto (ORDINE DEGLI  ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI di Roma e provincia, sez. A n. 19316)
Cod. Fiscale: CLZDVD79M07G942W
partita IVA: 01808840761
nato a Potenza il 07/08/1979, residente in Roma (Italia)

office: Via Luciano Manara, 57, 00153 Roma 
Cell: 0039 349 56 00 153
mail: info@daz-davidecoluzzi.com
site: www.daz-davidecoluzzi.com

ISTRUZIONE
2010

– MASTER  di  ARCHITETTURA  DIGITALE.  Inarch. Progettista  di
Architetture Sostenibili.VII edizione,
in collaborazione con ENEA (Centro Ricerche Casaccia), con il patrocinio di
ANAB,  ISES  ITALIA,  CNAPPC  -  CONSIGLIO  NAZIONALE  ARCHITETTI,
PIANIFICATORI,  PAESAGGISTI  E  CONSERVATORI,  CNI  -  CONSIGLIO
NAZIONALE INGEGNERI, ORDINE DEGLI ARCHITETTI P. P. C. di Roma.

2007
– Laurea  quinquennale  in  Architettura  U.E.  presso  l’Università

degli studi di Roma” La Sapienza” facoltà di Valle Giulia. (relatore
B.Todaro) valutazione 105/110.

1999
– Diploma superiore Liceo Scentifico “G.Gallilei” Potenza

ESPERIENZA PROFESSIONALE – premi e pubblicazioni
2018

– Architettura. Primo Premio “Interarch 2018 Golg Medal alla XV
Triennale Mondiale di architettura Interarch 2018
“  Prize  of  the  International  Academy  of  Architecture  and
Embassy of Mexico – Interarch Gold Medal – Honorary Diploma”
con il progetto del ponte pedonale “Lávka Holešovice Karlín” di
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Praga (Repubblica Ceca), autori del progetto: Davide Coluzzi DAZ,
Francesco Schiavello SAO, Leonardo Venezia e Marco Peroni, un
importante  riconoscimento  assegnato  durante  l’ultima  “XV
World  Triennal  of  Architecture  Interarch  2018

2017
– Docenza. corso di  Fondamenti di disegno informatico presso la

RUFA (Rome  University  of  Fine  Arts)  Accademia  di  Belle  Arti
legalmente  riconosciuta  dal  Ministero  dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca.

– Architettura. Collaborazione  con  Laurenzi  Consulting  per  lo
sviluppo  del  progetto  architettonico  con  la  modellazione  3D,
rendering e sviluppo esecutivo del  progetto di  una pasticceria
“Mignon” presso la stazione centrale di Torino.

– Architettura. Collaborazione professionale relativa alla revisione
di  progetti  architettonici  di  edifici  scolastici  nelle  aree
interessate dal sisma del 2016. Collaborazione con l'Arch. Maria
Cristina  Pedri.  Cliente:  INVITALIA  (Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA).

2016
– Architettura. Progettazione  e  direzione  del  lavori  per  una

ristrutturazione  di  spazi  interni.   “casa  ES” in  Roma.
(committente. Privato)

– Video. Teaser  e  rendering  tridimensionale  del  progetto  di
allestimento  per  Jan  Fabre.  Spiritual  Guards. Firenze,  2016.
Piazza della  Signoria  e Palazzo Vecchio,  15 aprile  – 2  ottobre,
Forte Belvedere, 14 maggio – 2 ottobre. Direzione artistica Sergio
Risaliti. Mostra a cura di Joanna De Vos e Melania Rossi.

– Digital  art. Opera selezionata dalla giuria al  concorso SKIN, 5a
edizione di Visible White Photo Prize 2016.

– Architettura. Progettazione  e  direzione  dei  lavori  di  una
ristrutturazione di uffici. (committente. PENTA finanziamenti)

– Architettura. Partecipazione al concorso “Concrete Poetry Hall”
in Rome

2015
– Architettura. Progettazione  e  direzione  del  lavori  per  una

ristrutturazione  di  spazi  interni.   “casanita” in  Roma.
(committente. Privato)

– Installazione  video per  Collettiva  di  arte  contemporanea  "A
Burning  Autumn  Under  A  Southern  Sky”,  organizzata  dalla



struttura del Crac (Centro di ricerca per le arti contemporanee)
Lamezia Terme (Italia). con OVERLAB-PROJECT

2014
– Architettura. Progettazione  e  direzione  del  lavori  per  una

ristrutturazione  di  spazi  interni  di  un  ristorante  BURBACA
Potenza. (committente. BurBaCa)

– Architettura. Progettazione  preliminare  di  una  unità  abitativa
sostenibile in Legno e pannelli XLAM in Basilicata ( committente.
Holz Service Sud )

– Architettura. Progettazione  e  direzione  del  lavori  per  una
ristrutturazione di spazi interni di un loft a Roma  “Casa NINA”.
(committente. Privato)

– Architettura. 3° classificato al concorso di idee VALORIZZAZIONE
DELLA CISTERNA BORBONICA DI FORMIA. Team: Davide Coluzzi,
Marcello Costantini, Giuseppe Di Nunno. (committente. Comune
di Formia) 

– Architettura. "Editor's choise"  “2015 Skyscraper Competition “
by eVolo Magazine. New York, NY. USA.  “Breeding Clouds”

2013
– Architettura. Progettazione  e  direzione  dei  lavori  per  una

ristrutturazione  di  spazi  interni  di  un  locale  commerciale.
Ristorante/fish market Sor Duilio a Roma.

–
– Architettura. Progettazione  e  direzione  dei  lavori  per  una

ristrutturazione  di  spazi  interni  di  un  locale  commerciale.
Ristorante pizzeria “Il sole di Napoli”a Roma.

– Architettura. Progettazione  e  direzione  dei  lavori  per  una
ristrutturazione  di  spazi  interni  di  un  locale  commerciale.
Mammut a Pigneto drink bar  a Roma.

– Architettura. Progettazione  e  direzione  del  lavori  per  una
ristrutturazione  di  spazi  interni.   “casa  ES” in  Roma.
(committente. Privato)

– Architettura. Progettazione  e  direzione  del  lavori  per  una
ristrutturazione  di  spazi  interni.   “RedHome in  Roma.
(committente. Privato)

2012
– Architettura. Progettazione  rappresentazione  tridimensionale  e

rendering di spazi interni per gli uffici ENI ITALIA e WIND.
(committente: Living Design spa)



– installazione  video  interattiva per  DIGITALIFE.  HUMAN
CONNECTIONS a  cura  di  ROMAEUROPA.  (con  OVERLAB-
PROJECT)

– Architettura. “PRIMO  CLASSIFICATO”.  “POTENZA  APRE”
TERRITORIO  SNODO  2.  ACCESSO  ALLA  CITTA’. CONCORSO  DI
ARCHITETTURA.  CONNESSIONE  INFRASTRUTTURALE.
RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL’AREA PAGLIARELLE. team: arch.
F. Zaccara – ing. P. Lanzi – arch. A. Maroscia – arch. C. Ierardi –
geol.  R. Nardone – ing. A. De Luca – arch. D. Coluzzi  – ing. A.
Lanzi –ing. L. Triani. (committente. Comune di Potenza)

2011
– Architettura. Partecipazione  al  concorso  di  progettazione

“Auditorium di Acilia”. team: arch. D. Coluzzi, arch. M. Costantini

– Architettura. Partecipazione a Europan 11, site: Capelle Aan Den
Ijsse.  (Netherlands)  team:  Davide  Coluzzi  DAZ  architect,  Savio
Doronzo architect, Giulio Patrizi designer.

– Architettura. Progettazione   preliminare  di  uno  spazio
commerciale tipo per “Europ assurance” (in collaborazione con
Leo Burnett Italia, sede di Roma)

2010
– Architettura. Collaborazione con lo studio di  architettura  SPAZI

MULTIPLI alla progettazione esecutiva e direzione dei lavori per
la ristrutturazione di un edificio per uffici  di ENTERPRISE SPA a
Roma EUR. 

– Architettura. Partecipazione al concorso di progettazione “Nuovi
spazi  didattici”  Liceo  Farnesina  Roma.  team:  arch.  D.  Coluzzi,
arch. M. Costantini, arch. Anna Griesi, Giulio Patrizi

2009
– Architettura. Esperienza di 3 anni presso lo studio di architettura

del Architetto Livio Sacchi. Roma
 - Recupero architettonico dell'Edificio presidenziale a  Makelae.
Ethiopia. Progetto di recupero. Scelta dei materiali. Sviluppo del
progetto  con  elaborati  2d  e  3d,presentazione  del  progetto  di
recupero con analisi degli elementi storici esistenti.
- Progetto preliminare Residenze. Bucarest. Romania.   Progetto
preliminare,  sviluppo  del  progetto  con  elaborati  2d  e  3d,
presentazione del progetto.
-  Progetto  Esecutivo  delle  residenze  PEEP.  Aquila.  Italy.
Assistente architetto per la redazione del progetto esecutivo.
-  Progetto  preliminare  per  il  rinnovamento  del  Palazzo  dei
Congressi di Napoli.
-  Progetto di  Ristrutturazione di  edificio per  uffici  Gran Sasso



Acqua.

2008
– Architettura. Iscrizione  all'  Albo  degli  Architetti  Pianificatori

Paesaggisti e Conservatori di Roma n° 19316 -SEZ. “A”
– Fotografia.  Premio  speciale  per  progetto  fotografico  “La

percezione del diverso”

2007 - 2006 - 2005
– Architettura. Esperienza di 6 mesi presso lo studio di architettura

“Massimiliano Fuksas architetto”. Studio di Roma.
- Collaborazione alla realizzazione del progetto esecutivo per il
Nuovo centro congressi di Roma “La Nuvola” all'Eur.
-  Rappresentazione  rendering  tridimensionale  del  masterplan
per Tiblisi, Georgia.
-  Collaborazione  nella  progettazione  e  sviluppo  del  modello
tridimensionale  di  una  torre  per  uffici  Phare  building.  La
Defence. Paris. France
-  Collaborazione  nella  progettazione  e  sviluppo  del  modello
tridimensionale  del  museo di  arte  contemporanea  a  Cagliari.
Italy.

– Architettura.  Esperienza  di  collaborazione  presso  lo  studio
MDAA architetti associati di Roma. Progettazione preliminare
e rappresentazione rendering tridimensionale di un loft a Parigi. 

– Pittura  .  13x17- collettiva  a  cura  di  Philippe  Daverio. CHIETI
Francavilla al Mare, luglio/agosto 2006, NAPOLI, Maggio/Giugno
2006, MILANO, 5 aprile - 7 maggio 2006, POTENZA, 4 febbraio - 5
marzo 2006. 

– Design. Stage  formativo  presso  il  dipartimento  “ITACA”
Allestimento  Roma  Design  più. In  collaborazione  col
dipartimento ITACA dell’università di Roma La Sapienza. Progetto
di allestimento per esposizione di opere di  Karim Rashid  e Mo
Mo Plan. Via ex magazzini generali Roma

2004
– Architettura. Ecole  de  Architecture  di  Grenoble  in  Francia

(Progetto Erasmus) 10 mesi
– Architettura. Partecipazione  alla  Settimana  Internazionale  di

Architettura a Grenoble (Francia)
– Architettura. Formazione  pratica  ai  Grandi  Atelier  di  l’Isle

d’Abeau a Lione (Francia) sulle strutture leggere (il legno)



CONOSCENZE LINGUISTICHE                                                                              
ITALIANO (madrelingua) , FRANCESE (ottimo), INGLESE (buono).

COMPETENZE                                                                                                         
Il progetto è lo sviluppo delle idee dal concetto fino alla realizzazione pratica di
esso, quindi essere “Architetto” significa avere una visione globale dell'intero
processo di generazione dell'architettura e saper lavorare in gruppo per unire
le  energie  per  il  medesimo  obiettivo.  Dall’idea  alla  fase  esecutiva  alla
realizzazione rispettando  l’impatto del progetto sull’ambiente considerando il
risparmio energetico con giuste  idee impiantistiche e scelta  dei  materiali.  Il
risultato finale è un progetto funzionale che ha una valenza estetica dettata da
una creatività da anni sperimentata in campo artistico.

COMPETENZE INFORMATICHE                                                                           
3D MODELING AND RENDERING: Rhino, Autocad 3D – 2D, 3D studio max, V-
Ray
GRAPHIC: Adobe Photoshop, Corel draw, Matita , squadre e compasso.
ENERGY SIMULATION: Virtual environment (impianti termici), Comsol, Docet, 
Ecotect (termico-illuminazione), Pv system (fotovoltaico), Relux (illuminazione).
VIDEO EDITING :Adobe Premiere, Adobe after effect

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n° 196/2003”.


