ELIO SASSO ARCHITETTO

CURRICULUM VITAE

Cognome
SASSO

Nome
ELIO

Data di nascita
07

09

1955

Comune (o Stato estero) di
nascita
GAETA

Prov.
LATINA

Dati
personali
Professione
ARCHITETTO
Codice Fiscale
SSSLEI55P07D843L

Partita I.V.A.
01205020595

Frazione, Via e numero civico
GAETA, STRADELLO RASCHI N°8
Residenza

Cap
04024

Telefono

Comune
GAETA

Prov
LATINA

Frazione, Via e numero civico
GAETA, STRADELLO RASCHI 8
Sede
attività

Telefono
333 3782346
Cap
04024

Pec
elio.sasso@archiworldpec.it
Comune
GAETA

e-mail
architetto@eliosasso.com
Prov.
LATINA

04024 GAETA (LT) - Stradello Raschi, 8 - e-mail: architetto@eliosasso.com PEC: elio.sasso@archiworldpec.it
P.IVA 01205020595 - C.F. SSS LEI 55P07 D843L

1

ELIO SASSO ARCHITETTO

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Titolo di Studio:

Laurea in Architettura
conseguita il 26/06/1996 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Cattedra di Assetto
del Paesaggio con votazione finale 110/110.
Titolo della Tesi: "Il Parco di Monte Orlando a Gaeta attraverso la lettura di un percorso
rappresentativo".
Relatore Prof.ssa Lidia Soprani

Altri Titoli:

Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto presso la Facoltà di Architettura di Napoli nella
seconda sessione dell'anno 1997 e successiva iscrizione all’albo degli Architetti Pianificatori Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di Latina in data 12.05.1998 con il n. 636.
Corso di perfezionamento organizzato dalla Regione Lazio - Assessorato Opere e Reti di Servizi e
Mobilità su "Normativa e progettazione per l'accessibilità degli spazi costruiti". Ottobre 1998
Corso di Aggiornamento per la Direzione dei Lavori organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Lazio e dall’Ordine degli Architetti della
Provincia di Latina. Settembre-Ottobre 2003
Corso di Formazione per “Coordinatore in materia di sicurezza e di salute nei cantieri edili temporanei
o mobili” (ottenimento requisiti rischiesti dall’art.10 del D.Lgs 14 agosto 1996 n. 494 e successive
modifiche e integrazioni). Giugno 2004
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ELIO SASSO ARCHITETTO
Dopo una lunga attività quale arredatore e consulente per la sistemazione di giardini ed aree verdi, alla quale affianca il corso di Laurea in
Architettura, giunge alla conclusione degli studi approfondendo la materia paesaggistica nei corsi tenuti da Lidia Soprani, docente di Assetto del
Paesaggio presso l'Università La Sapienza di Roma con una tesi dal titolo "Il Parco di Monte Orlando a Gaeta attraverso la lettura di un
percorso rappresentativo".
Da quel momento affiancherà in più occasioni la Prof.ssa Soprani, con la quale nel 1997 collabora alla redazione del "Piano Quadro della fascia
costiera" per il Comune di Gaeta. Parteciperà anche agli incontri con gli studenti della Soprani, in particolare sui temi del paesaggio costiero, del
paesaggio urbano e dell’uso del colore nell’architettura. Il Parco di Monte Orlando è oggetto anche di un intervento al Seminario Erasmus - RWTH
(Politecnico) di Aquisgrana/Facoltà di Architettura di Roma, tenutosi nell'Agosto 1996 al Castello Caetani di Sermoneta.
Per il Comune di Gaeta, tra il 2001 e il 2002 cura l'allestimento di un laboratorio di studi e museo ad indirizzo storico naturalistico nel
Parco Regionale Urbano di Monte Orlando, incarico che gli permette di conciliare le proprie diverse specifiche competenze.
Successivamente (2003-2008) sempre per il Comune di Gaeta, fa parte del Gruppo di Professionisti incaricati della Redazione degli Studi di
Fattibilità relativi al Recupero Naturalistico e Turistico della piana di Sant’Agostino, in qualità di esperto paesaggista.
Dal 28 luglio 2009 al 27 giugno 2013, sempre per il Comune di Gaeta, ricopre l’incarico di esperto in materia paesaggistico-ambientale ai fini
dell’espletamento delle funzioni amministrative di cui all’ art. 1 della L.R. n. 59/1995, e nel 2015 viene incaricato di redigere un progetto esecutivo
nell’ambito della “Riqualificazione urbanistica, viabilità e spazi pubblici nel quartiere di Monte Tortona”.
Nell’ambito del restauro e del riuso di fabbricati storici e in generale degli interventi sul patrimonio edilizio, oltre a quanto inserito nell’elenco delle
progettazioni di seguito riportato, vanno menzionati: il progetto di restauro conservativo e ristrutturazione del Palazzo dei Principi Santacroce e
dell'edificio adiacente (sec. XVIII) a San Gemini (TR), sede dell’Albergo Duomo (1998-2002), l’allestimento della manifestazione internazionale
“Buy Lazio 1999” all’interno dei locali dell’ex Ospedale del Complesso monumentale della SS. Annunziata di Gaeta (1999), il progetto di
restauro dei locali della ex farmacia del Complesso monumentale della SS. Annunziata e il riuso dei locali restaurati come ristorante (2000-2002), il
Piano del colore per la riqualificazione degli edifici che costituiscono il complesso alberghiero “Summit Hotel” a Gaeta (2000).
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ELIO SASSO ARCHITETTO
Elenco delle principali Progettazioni e Direzioni lavori (effettuate negli ultimi 20 anni)
Denominazione del Progetto
2022 – in corso
Progetto per la realizzazione di una piscina di
pertinenza di un edificio residenziale ed altre
opere
di
riqualificazione
paesaggisticoambientale degli spazi esterni, in via Torre
Scissura a Gaeta.

Committente

Livello
progettazione

committenza
privata

preliminare

2022 – in corso
Progetto per una nuova distribuzione, restyling e
arredamento di una unità immobiliare ad uso
residenziale in viale dell’Arte a Roma.

committenza
privata

preliminare

2022 – in corso
Progetto per una nuova distribuzione, restyling e
arredamento di una casa unifamiliare in via
Nastro Verde a Sorrento.

committenza
privata

preliminare

Qualifica
intervento

Ruolo

Direzione
lavori

nuovo

titolare
incarico

si
(da fare)

restyling
arredamento

titolare
incarico

si
(da fare)

restyling
arredamento

titolare
incarico

si
(in corso)

restyling

titolare
incarico

si
(in corso)

definitiva

Istanza aut. paesaggistica prot. 39969 del 9.08.2022

definitiva

definitiva
esecutiva

CILA Superbonus prot. 30442 del 06.07.2022.
CILA diversa distribuzione prot. 32557 del 21.07.2022

2021 – in corso
Progetto per una nuova distribuzione, restyling e
arredamento di tre unità immobiliari ad uso
residenziale in vico II Indipendenza a Gaeta.
CILA Superbonus prot. 62986 del 30.12.2021.
CILA diversa distribuzione prot. 23243 del 10.05.2022

committenza
privata

preliminare
definitiva

arredamento

esecutiva
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ELIO SASSO ARCHITETTO
2018 – 2020
Progetto di ristrutturazione e di restyling delle
facciate esterne un fabbricato storico a
destinazione residenziale, adibito a struttura
ricettiva extralberghiera con la denominazione
“Dimora del Leone”, sito in Salita del Leone 8 a
Gaeta.
Progetto di arredamento degli spazi interni.

committenza
privata

preliminare
definitiva

ristrutturazione

titolare
incarico

si

allestimento e
arredamento

titolare
incarico

si (parte)

nuovo

titolare
incarico

si
(in corso)

restyling

titolare
incarico

si

titolare
incarico

si

riqualificazione

esecutiva
arredamento

Autorizzazione paesaggistica Determinazione prot. 61244
del 05.12.2019

2018 (in corso)
Progetto per l’allestimento di una Casa
Funeraria all’interno di un edificio prefabbricato
in località Mustaga a Itri e sistemazione delle
aree esterne di pertinenza
2017 – in corso
Progetto per la costruzione di un edificio ad uso
residenziale in via Bologna a Gaeta

committenza
privata

preliminare
definitiva
esecutiva

committenza
privata

preliminare
definitiva

Permesso di Costruire n. 51/2021
Autorizzazione paesaggistica Determinazione prot. 29840
del 08.07.2014

2017
Progetto di restyling e arredamento di un locale
commerciale denominato “Bob Rock
Profumerie” sito in Gaeta, Corso Cavour 26.

committenza
privata

2017
Progetto di restyling e arredamento di una
struttura ricettiva extralberghiera denominata
“Antica Villa” sita in Gaeta, località Ariana.

committenza
privata

preliminare
definitiva
esecutiva
preliminare
definitiva
esecutiva

arredamento
restyling
arredamento
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2016 – 2021
Progetto di ristrutturazione con ampliamento di
una unità immobiliare ad uso residenziale
facente parte di un complesso edilizio sito in
Gaeta, via Fontania 8, comprensivo della
riqualificazione delle aree verdi di pertinenza.

committenza
privata

preliminare
definitiva
esecutiva

ristrutturazione

titolare
incarico

si

arredamento
progettazione
giardini

Autorizzazione paesaggistica Determinazione prot. 53562
del 19.10.2017

2015 – 2016 (non realizzato)
Progetto di ristrutturazione con ampliamento di
una unità immobiliare ad uso residenziale
facente parte di un complesso edilizio sito in
Gaeta, via Fontania 8.

committenza
privata

preliminare
definitiva

ristrutturazione

titolare
incarico

No

committenza
privata

preliminare
definitiva
esecutiva

ristrutturazione

titolare
incarico

si

riqualificazione

esecutiva

riqualificazione

titolare
incarico

no

Autorizzazione paesaggistica Determinazione prot. 31756
del 14.06.2016

2015 – 2017
Progetto di ristrutturazione con ampliamento di
una unità immobiliare ad uso residenziale in via
Maresca a Gaeta e riqualificazione delle arre
verdi di pertinenza.
Autorizzazione paesaggistica Determinazione prot. 62896
del 05.11.2015

2015 - 2016
Redazione del progetto esecutivo nell’ambito
della “Riqualificazione urbanistica, viabilità e
spazi pubblici nel quartiere di Monte Tortona”.

Comune di
Gaeta

CIG: Z7913D6f78 – Repertorio n. 77/int del 03.08.2015
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ELIO SASSO ARCHITETTO
2014 – 2015
Progetto di manutenzione straordinaria, restyling
e arredamento di un locale commerciale
adibito a ristorante con la denominazione
“Claudio Petrolo” sito in Gaeta, Piazza Conca
20-21

committenza
privata

preliminare
definitiva
esecutiva

manutenzione
straordinaria

titolare
incarico

si

titolare
incarico

si
(da fare)

restyling
arredamento

SCIA prot. 4544 del 20.01.2015

2013 (in corso)
Progetto di ampliamento di due manufatti
facenti parte del complesso turistico
ambientale denominato “Lido Ariana” sito in
Gaeta, loc. Ariana, e di riqualificazione
paesaggistico ambientale dell’area esterna di
pertinenza.

committenza
privata

preliminare
definitiva

ristrutturazione
riqualificazione

Autorizzazione paesaggistica Determinazione prot. 26852
del 05.06.2019

2013 – 2015 (non realizzato)
Progetto di sostituzione edilizia con
ampliamento di una struttura commerciale e di
riqualificazione paesaggistico ambientale del
lotto di pertinenza, sita in Gaeta, via degli
Eucalipti 1.

committenza
privata

preliminare
definitiva

nuovo

titolare
incarico

no

committenza
privata

preliminare
definitiva

riqualificazione
paesaggistica

titolare
incarico

si

Autorizzazione paesaggistica Determinazione prot. 31556
del 28.05.2015

2013 - 2020
Progetto di ampliamento di due manufatti
facenti parte del campeggio denominato
“Camping da Benedetto” e di riqualificazione
paesaggistico ambientale dell’area esterna di
pertinenza. Arredamento del bar.

ristrutturazione
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ELIO SASSO ARCHITETTO
arredamento

Autorizzazione paesaggistica Determinazione prot. 20506
del 13.04.2018

2013
Redazione del rilievo di dettaglio della Salita
Cappuccini a Gaeta.

Comune di
Gaeta

--------

--------

titolare
incarico

no

committenza
privata

preliminare
definitiva

ristrutturazione

titolare
incarico

no

committenza
privata

preliminare
definitiva

restauro

titolare
incarico

no

committenza
privata

preliminare
definitiva

ristrutturazione

titolare
incarico

no

Determinazione n. 34/II del 29.01.2013

2012 - 2017
Progetto di ampliamento in soprelevazione di
un fabbricato ad uso residenziale sito in Gaeta,
località Arcella.
Autorizzazione paesaggistica Determinazione prot. 71324
del 10.12.2015

2011 - 2014
Progetto di restauro e risanamento conservativo
della ex chiesa dei SS. Sebastiano e Rocco a
Gaeta.
Autorizzazione paesaggistica Determinazione prot. 47784
del 23.11-2012

2011 - 2012
Progetto di trasformazione di una unità
immobiliare ad uso commerciale in cinque u.i.
ad uso residenziale in Piazza Vincent
Capodanno a Gaeta.
Autorizzazione paesaggistica Determinazione prot. n. 534
del 01/02/2012
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2011 – 2012
Progetto per il riuso di un antico locale già
adibito ad autorimessa come locale
commerciale denominato “Radio Bottega”, sito
in Piazza Cavallo a Gaeta e arredamento degli
spazi interni.
2011
Progetto di arredamento di una casa
unifamiliare a San Martino Siccomario (Pavia).
2010 - 2013
Progetto di riqualificazione architettonica di un
edificio per abitazione e ufficio in Via Monte
Lombone a Gaeta, e successivo ampliamento.

committenza
privata

preliminare
definitiva
esecutiva

ristrutturazione
arredamento

coprogettista

si

committenza
privata

preliminare
definitiva
esecutiva

arredamento

titolare
incarico

si

committenza
privata

preliminare
definitiva
esecutiva

riqualificazione
ristrutturazione

titolare
incarico

si

committenza
privata

preliminare
definitiva

ristrutturazione

titolare
incarico

no

preliminare
definitiva

nuovo

titolare
incarico

no

Autorizzazione ambientale Determinazione prot. 21682 del
19.04.2011
Autorizzazione ambientale Determinazione prot. 9542 del
24.02.2012
Autorizzazione ambientale Determinazione prot. 1709 dell’
11.01.2013

2010 – 2011 (non realizzato)
Progetto di ampliamento di una villino storico in
località Serapo adibito ad affittacamere, e
sistemazione delle aree esterne di pertinenza.
Autorizzazione paesaggistica Determinazione prot. 28640
del 31.05.2011

2008 (non realizzato)
Progetto per la realizzazione di un ristorante sul
mare con passerella pedonale da realizzare a
Gaeta, nello specchio d’acqua antistante
Lungomare Caboto all’altezza dei civici
560/561.

committenza
privata
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2008 – 2018
Progetto di una cappella funeraria da realizzare
nel cimitero comunale di Gaeta.
Autorizzazione paesaggistica
Lazio B3256 del 22.07.2009

Determinazione

committenza
privata

Regione

2008
Simulazione tridimensionale del progetto degli
interventi di “Sistemazione della viabilità in Villa
delle Sirene”
2007-2011
Intervento di risanamento ambientale e
sistemazioni esterne comprendenti l’installazione
di una vasca pluriuso in una proprietà privata
all’interno del Parco Regionale Urbano di Monte
Orlando.

Comune di
Gaeta

committenza
privata

preliminare
definitiva
esecutiva

nuovo

titolare
incarico

elaborazione
rendering

----------

titolare
incarico

preliminare
definitiva
esecutiva

risanamento
ambientale

titolare
incarico

si

no

si

progettazione
giardini

Autorizzazione paesaggistica Parco della Riviera di Ulisse
Determinazione Registro Generale n.54 del 18.03.2011 e
Registro del Settore n.14 del 18.03.2011

2007-2008
Progetto per la sistemazione di un giardino
privato nel Centro Storico di Gaeta Porto Salvo.
2006 – 2010
Progetto di ristrutturazione di uno stabilimento
balneare in legno e delle aree esterne annesse,
situato sulla spiaggia dell’Ariana a Gaeta.

committenza
privata
committenza
privata

preliminare
definitiva
esecutiva

riqualificazione
progettazione
giardini

titolare
incarico

si

preliminare
definitiva
esecutiva

ristrutturazione

titolare
incarico

si

riqualificazione

Autorizzazione paesaggistica 8500/A del 7.10.2003

04024 GAETA (LT) - Stradello Raschi, 8 - e-mail: architetto@eliosasso.com PEC: elio.sasso@archiworldpec.it
P.IVA 01205020595 - C.F. SSS LEI 55P07 D843L

10

ELIO SASSO ARCHITETTO
2005 – 2010
Progetto di riqualificazione di un organismo
edilizio
ad
uso
turistico–commerciale committenza
privata
denominato “Ristoro da Guido” a Gaeta.
Autorizzazione paesaggistica
23932/B del 6.03.07

Determinazione

preliminare
definitiva

ristrutturazione

titolare
incarico

si

titolare
incarico

si

riqualificazione

prot.

2005 – 2009
Progetto per la realizzazione di un ascensore
esterno presso il “Palazzo Gattola”, nel Centro committenza
privata
Storico di Gaeta Sant’Erasmo.

preliminare
definitiva
esecutiva

nuovo
impianto su
edificio storico

fattibilità

recupero

committenza
privata

preliminare
definitiva
esecutiva

ristrutturazione
restauro
riqualificazione

titolare
incarico

committenza
privata

preliminare
definitiva
esecutiva

ristrutturazione
riqualificazione

titolare
incarico

Autorizzazione paesaggistica Determinazione prot. 56550
del 29.11.2007

2003-2008
Incarico congiunto per la redazione degli Studi
di Fattibilità relativi al Recupero Naturalistico e
Turistico della piana di Sant’Agostino.

Comune di
Gaeta

co-titolare
incarico
(esperto
paesaggista)

------------

Determina dirigenziale n° 77/Urb del 13.06.03

2002- 2008
Progetto di restauro e ristrutturazione dei
fabbricati rurali dismessi (primi del ‘900) e
riqualificazione paesaggistico ambientale del
nucleo
originario
dell’Azienda
Agricola
Casabianca a Fondi

no

Permesso di Costruire 633 del 1.04.2005

2002-2003
Progetto di ristrutturazione e riqualificazione di
un manufatto in Corso Italia a Gaeta, sede del
“Brio Bar”.

si

Permesso di Costruire n. 92 del 12.11.2003
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Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità (ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 , e successive modificazioni e
integrazioni) che i dati personali e quanto contenuto nel curriculum, composto da 15 pagine compresa la presente,
risponde al vero.
Si autorizza il trattamento dei dati sensibili a norma della L. 675/96.
Gaeta, 25 ottobre 2022
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