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David Piervincenzi
Architetto presso l’Inpdap (Istituto Nazionale di Pre-
videnza per i Dipendenti della Pubblica Amministra-
zione), Direzione Regionale del Lazio. Nasce a Roma il
3 marzo 1963, dove attualmente lavora e vive assieme
alla sua famiglia, composta dalla moglie Carmela e dalle
figlie Lucrezia, Beatrice e la piccola Ginevra.
Completa gli studi superiori a Roma, dove nel 1993 si
laurea in Architettura presso ‘La Sapienza’ di Roma, con
una tesi dal titolo Riqualificazione di uno spazio urbano
– P.zza Bainsizza – nel quartiere Mazzini a Roma.
Opera in una prima fase della sua carriera nell’ambito
universitario, dove svolge assistenza volontaria tra il
1993 ed il 1997, presso la cattedra di Composizione
Architettonica I, diretta dal prof. arch. Paolo Melis, presso
‘La Sapienza’ di Roma.
Manifesta particolare interesse per il settore del design,
attraverso la partecipazione a numerosi corsi di aggior-
namento (presso il Politecnico di Milano nel 1991) e
concorsi d’idee di vario genere, tra i quali il concorso
nazionale per la progettazione di massima di cartello-
nistica, segnaletica e progetti tipo per il Parco Naturale
Migliarino S. Rossore Massaciuccoli a Pisa, eseguito nel
1995 (terzo premio) ed il concorso nazionale di idee per
la realizzazione di opere d’arte urbana, bandito dal Co-
mune di Campobasso, nel 1996 (menzione speciale).
Da oltre un decennio svolge attività di architetto presso
diverse amministrazioni pubbliche, tra le quali il Comune
di Roma e dal 2004 presso l’Inpdap, Direzione Regio-
nale del Lazio. Nell’ambito lavorativo svolge un’attività
‘a tutto campo’, dalla fase di programmazione, alla fase
progettuale-esecutiva. Tra le molteplici attività svolte per



l’Inpdap (tra le quali la delicata stima degli immobili a
garanzia dei mutui erogati dall’Istituto), mostra interesse
verso lo studio del settore immobiliare, relativamente
all’esigenza di effettuare valutazioni inerenti beni aventi
destinazione direzionale e residenziale.
Ha partecipato a numerose mostre di architettura e de-
sign, ed ha scritto diversi articoli e saggi su tematiche
inerenti la sua attività lavorativa. Relativamente a que-
st’ultimi si evidenziano i saggi dal titolo Casabella-Con-
tinuità: 1953-59, pubblicato su: Teorie dell’Architettura,
di M. Pazzaglini e C. Cicconcelli, ed. Kappa, Roma, 1996
e quello dal titolo Microcentralità urbane, viaggio attra-
verso le teorie di un nuovo modello di sviluppo, pubbli-
cato sul catalogo del Convegno Internazionale di studi
Il progetto di Architettura, di P. Portoghesi e R. Scarano,
ed. CNR, Roma, 1998.
Iscritto all’Albo dei Giornalisti del Lazio e Molise, elenco
Pubblicisti dal 1991 e all’Albo degli Architetti di Roma
e Provincia dal 1993.
Curiosità: ama correre in estate al Foro Italico di Roma,
leggere Casabella, burlarsi con le proprie figlie, viaggiare
in automobile, ma non troppo e, soprattutto, senza meta,
effettua di volta in volta belle gite al mare. Infine, ama
passeggiare per Roma, soprattutto quando è deserta...

Laura Gianzi  
Ingegnere, dipendente in ruolo dell’Inpdap (Istituto
Nazionale di Previdenza per i Dipendenti della Pubblica
Amministrazione) dal 1994, nell’area ‘Professionisti’.
È nata a Roma il 17 maggio 1962, seconda di tre figli
e vive a Sacrofano in provincia di Roma.
Nasce da una famiglia che ha onorato la pubblica am-

ministrazione con i propri servigi: il padre, inizialmente
funzionario dell’Alitalia, ha conseguito tre lauree (ma-
tematica, scienze statistiche, medicina) e due specia-
lizzazioni (dermatologia e psichiatria) ed ha svolto sia
attività di pubblico dipendente (insegnante presso la
scuola statale, medico presso il policlinico di Roma) che
attività private (medico) a seguito del pensionamento.
La madre, laureata in lettere a Roma, ha svolto attività
di insegnante presso la scuola statale a Roma. Il fratello
e la sorella sono entrambi laureati in medicina, il primo
specializzato in igiene e malattie infettive e tropicali, è
medico presso un ASL a Roma, la seconda, specializ-
zata in odontoiatria, svolge attività privata.
L’ing. Gianzi ha frequentato le scuole primarie e secon-
darie (liceo scientifico) nei quartieri Balduina e Prati a
Roma, città nella quale ha sempre vissuto fino al 1998.
Ha frequentato diversi corsi di lingua inglese, che parla
e legge correntemente.
Iscritta all’Università di Roma ‘La Sapienza’ nell’anno
accademico 1982-83 presso la facoltà di Ingegneria,
ha conseguito la laurea nell’anno 1988, con specializ-
zazione in ingegneria civile edile-geotecnica e tecnica
delle fondazioni. Ha superato gli esami di abilitazione
alla professione di ingegnere nell’anno 1989.
Ha lavorato nel settore privato dall’anno 1989 all’anno
1994, presso società di ingegneria ed imprese di livello
nazionale, svolgendo calcoli di progettazione strutturale
di grosse opere, come ad esempio il centro RAI di Saxa
Rubra, lo stadio di calcio di Messina, il CNR di Frascati,
il viadotto Valzelle, la centrale ENEL di Fiume Santo, il
centro RAI Dear Film.
Vincitrice di un concorso pubblico per ingegneri all’INA-



DEL (in seguito Inpdap), è professionista dipendente
dall’anno 1994 presso detta struttura pubblica.
Attualmente l’ing. Gianzi, presso l’Inpdap, svolge attività
di consulenza professionale tecnica, consistente prin-
cipalmente in incarichi di responsabile unico del proce-
dimento per lavori di manutenzione straordinaria, ristrut-
turazione ed adeguamento impiantistico sugli edifici di
proprietà Inpdap, di progettista e direttore dei lavori, di
collaudatore. Effettua inoltre la redazione di perizie di
stima per acquisizioni immobiliari dell’Istituto e pareri
tecnici di varia natura.
A seguito di concorsi interni è stata nominata coordi-
natore, negli anni dal 2003 al 2008 presso l’area terri-
toriale del Lazio, e recentemente nell’area centrale.
Nel corso dell’ultimo quinquennio si è occupata della com-
plessa gestione tecnico-edilizia degli immobili Inpdap
della regione Lazio, ovvero delle sedi di Roma (sede
regionale e 4 sedi territoriali), delle 4 sedi provinciali

del Lazio e dei numerosi immobili locati alle pubbliche
amministrazioni.
Si ritrova ad affrontare giornalmente attività di studio e
di analisi relativamente alle problematiche tecnico edi-
lizie connesse ai suddetti edifici, per i quali la particolare
destinazione d’uso richiede continui aggiornamenti ed
adeguamenti impiantistici e funzionali per poter garan-
tire la sicurezza sul luogo di lavoro e la rispondenza alle
norme di legge. A tal fine ha frequentato e frequenta i
necessari corsi di aggiornamento.
L’ing. Gianzi coniuga con buona forza di volontà la vita
familiare, con i due figli Cecilia e Giorgio di 16 e 13
anni e la vita lavorativa, purtroppo distante dal luogo di
residenza.
Ha una grande passione per la musica e per la filosofia
ed ama gli animali ed i paesaggi desertici. Le piace
viaggiare, in particolare nel continente africano, dove è
stata più volte negli ultimi anni.


