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Curriculum  

Simona Ozioso 
 

Titoli di studio 

e professionali 
 Maturità Scientifica conseguita presso liceo scientifico E. Fermi di Massa. 

 Laurea in Architettura conseguita in data 07/07/1998 presso l'Università  

       degli Studi di Firenze con votazione di 110/110 e lode. 

Titolo della tesi di laurea: Cave antiche di Carrara. Contributi all'inventario e 

progetto di conservazione di una cava romana: "Fossacava". 

 Abilitazione all'esercizio della libera professione di Architetto 

conseguita in data 05/06/2000, presso l'Università degli Studi di Firenze. 

 Corso formazione professionale per “Operatore di Protezione Civile” –  

Comunità Montana Alta Versilia - Regione Toscana votazione  

       conseguita 99/100.  

       (Regione Toscana: Attestato di Qualifica n.3950 del 11/05/2001)  

 Corso per Coordinatori per la Progettazione ed Esecuzione dei lavori,  

D.Lgs 494/96 e D.Lgs. 528/99.  

 Idoneità a Pubblico Concorso per “Architetto e Specialista in Valutazione 

            di Impatto Ambientale” sostenuto presso il Parco Regionale delle Alpi           

            Apuane in data 28/12/2001. 

• Corso di formazione sull’ Architettura tradizionale e sulle tecniche di recupero 

            del patrimonio edilizio minore nei centri storici. 

•  Corso aggiornamento per coordinatori per la progettazionr ed esecuzione  

       art. 98 e allegato XIV del D.Lgs. n.81 /08 e succ. modif. (aprile 2013); 

• Corso la Certificazione Energetica Ambientale  (anno 2014) 

• Corso QGIS versione 2.4 (anno 2014); 

 

Iscrizione 

ordine 

professionale 

 Iscritta all’Ordine professionale degli Architetti della Provincia di                                                                                         
Massa-Carrara al n°363 in data 2 Ottobre 2000 

 Iscritta all’albo dei C.T.U. ramo civile presso il Tribunale di Massa 
  

 

Breve profilo 

professionale 
Esperienza nel campo della: progettazione edilizia e urbana;  pianificazione 
urbanistica e territoriale; ricerca storica e archeologica; del rilevamento 
architettonico e paesaggistico.  

 

Esperienza 

lavorativa 

• Dipendente  a tempo indeterminato presso il Parco Regionale delle Alpi 
Apuane - U.O.C. Pianificazione Territoriale e U.O.S. Lavori Pubblici in qualità  

     di  Specialista in Beni Culturali e Ambientali.  

     (rapporto di lavoro a partire dall’anno 2003). 
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Elenco 

Incarichi  

 

• Incarico: Prot. n. 13396 del  29/06/98 

Committente: Ministero per i Beni Culturali – Soprintendenza Archeologica 

                         per  la Toscana – Firenze. 

Periodo prestazione: anno 1998. 

Titolo dell’opera: Ricognizione, localizzazione cartografica, schedatura e 
documentazione fotografica della cava romana di Fossacava 
(MS).  Schedatura N°10 siti del bacino di Colonnata e 
localizzazione cartografica  in scala 1:5.000. 

Categoria dell’opera: Ricerca storico archeologica e rilievo. 

Tipo prestazione: Ricognizione, Schedatura e rilievo.  

Ruolo: Ricercatore storico archeologico e rilevatore. 

 

• Incarico: Prot. n. 8277 del  26/04/99 

Committente: Ministero per i Beni Culturali – Soprintendenza Archeologica  

                         per la Toscana – Firenze 

Periodo prestazione: anno 1999. 

Titolo dell’opera: Ricognizione, localizzazione cartografica, schedatura e 
documentazione fotografica delle cave e tracce di 
escavazione romana e pre-industriale del Bacino di  

                          Torano (MS). 

Categoria dell’opera: Ricerca storico archeologica e rilievo. 

Tipo prestazione: Ricognizione, Schedatura e rilievo. 

Ruolo: Ricercatore storico archeologico e rilevatore.  

 

• Committente: Archeoclub d'Italia Progetto Marenostrum 

Periodo prestazione: anno 2000. 

Lavoro di: Studio e ricerca nel territorio di Carrara  “Localizzazione dei                    
siti di antica escavazione del territorio  carrarese con schede e cartografie. 

Categoria dell’opera: Ricerca storico archeologica e rilievo. 

Tipo prestazione: Ricognizione, Schedatura e rilievo.  

Ruolo: Ricercatore storico archeologico e rilevatore . 
 

• Committente: Archeoclub d'Italia Progetto Marenostrum 

 in collaborazione con l'Università degli Studi Di Pisa e  Soprintendenza 
Archeologica per la Toscana  per il progetto  Interreg II. 

Periodo prestazione: anno 2000-2001. 

Lavoro di: “Le Vie romane del Mediterraneo”. 

Tipo prestazione: Studio e ricerca storica nonché redazione testi sull'escavazione 
romana nel Bacino di Colonnata, Miseglia e Torano,     Carrara (MS)". 

Ruolo: Ricercatore storico - archeologico, redattore testi e rilevatore . 
 



 

 

Curriculum formativo e scientifico 

arch. Simona Ozioso - Via A. Ghirlanda, 25 54100 Massa (MS) 
cell. 3331902453 email: simonaoz@tin.it pec: simonaozioso@pec.it 

 

3 

• Incarico: Det. Dir. n. 24 del 07/11/2001  

Committente: PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 

Periodo prestazione: 2002 

Titolo dell’opera: Ricerca nell’area di Solaio –Ceragiola per verifica 
documentale archeologica e per rilievo di rilevanti testimonianze 

connesse con l’attività estrattiva 

Categoria dell’opera: Ricerca storico - archeologica e rilievo.  

Tipo prestazione: Ricerca storica archeologica e Rilievo antiche  

 testimonianze di carattere estrattivo. 

 

• Committente: UNIVERSITA’ DI PISA Dipartimento di Scienze Archeologiche  

“Redazione di una carta delle cave di marmo della provincia di Massa  

Carrara sfruttate in età antica, nonché di schede dettagliate di ogni sito  

e rinvenimento archeologico collegato all’attività estrattiva nell’area  

indicata e di una relazione conclusiva” (anno…). 

 

• Committente: FONDAZIONE Cassa di Risparmio di Carrara  

Progetto di schedatura e catalogazione delle cave antiche e dei siti in 

cui sono localizzate testimonianze di antiche attività estrattive nel bacino 
marmifero di Carrara.  

Periodo prestazione: 2005 

 

• Committente: FONDAZIONE Cassa di Risparmio di Carrara  

Incarico per la redazione del “Progetto preliminare per la valorizzazione  

del sito archeologico di Fossacava” nel Comune di Carrara. 

Periodo prestazione: 2006. 

 

• Committente: Comune di Carrara 

Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva del progetto 

Tarnone Fossacava , ufficio Informazione, accoglienza turistica con 
valorizzazione della cava romana. PIUSS linea intervento 5.1.b. 

Periodo prestazione: 2010 – 2011. 

Pubblicazioni 

 

 

• BOLLETTINO INGEGNERI n° 12 DICEMBRE 1998 - Sintesi della tesi di laurea: 
Cave antiche di Carrara. Contributi all'inventario e progetto di 
conservazione di una cava romana: "Fossacava “. 

• DAL MASSO ALLA FORMA VIVA - Autori Vari - Tucano Edizioni, Torino, 2002. 

• CARRARA E LE VIE DEL MARMO -Testi di Giampaolo Del Medico,  
Fabio Fabiani, Paola Nicolini, Simona Ozioso, Emanuela Paribeni,  
Severina Russo, Giovanna Tedeschi Grisanti  - Edizioni Agorà (2002) 
 

• NOTIZIARIO DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA  
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       TOSCANA, Anno di stampa: 2006 
“Restauro e Valorizzazione – Carrara (MS) Un progetto per la 
Valorizzazione della Cava romana di Fossacava“  
 
NOTAE LAPICIDINARUM DALLE CAVE DI CARRARa – pubblicazione giugno 
2016 
 

 

Referenze  MINISTERO PER I BENI CULTURALI - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER LA 
TOSCANA – FIRENZE. 

 Attestato di collaborazione Prot. N. 8457 redatto in data 28/04/1999 

 Attestato di collaborazione Prot. N. 10574 redatto in data 09/05/2000 

 
     

     
 

 arch. Simona Ozioso 


