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STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE 
 
 Struttura professionale 
 Composizione 
 Localizzazione 
 Organizzazione operativa 
 Organizzazione strumentale 

 

 
Proposta per la nuova sede della Regione Puglia 
Bari  - 1980 
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STRUTTURA PROFESSIONALE 

Lo Studio Cirillo è, dal 1963, una struttura pluridisciplinare integrata dedicata 
alla progettazione in ambito urbano, architettonico, civile e industriale. 
La ricerca della pluridisciplinarietà è un assunto fondamentale per la 
progettazione contemporanea, espressione di un processo evolutivo nel 
quale gli obiettivi tecnici ed economici a cui riferirsi nel progetto, le richieste 
sociali, i dati ed i vincoli territoriali configurano sempre più un quadro di 
grande complessità, che richiedono esperienza e competenza, e senza le 
quali non sarebbe possibile l»integrazione tra ambiti disciplinari diversi. 
 
L»attività dello studio è principalmente quella della progettazione generale ed 
esecutiva per: 
 
l» architettura ed il restauro; 
il calcolo strutturale, edilizia civile,  il coordinamento esecutivo, la direzione 
lavori; 
la pianificazione e la programmazione urbana e territoriale 
 
Lo Studio svolge regolarmente, inoltre, attività di consulenza tecnica nei 
settori: 
 
della progettazione sperimentale connessa ai processi produttivi della 
prefabbricazione edilizia; 
delle indagini sociali, economiche e di mercato in edilizia e urbanistica; 
delle politiche di sviluppo territoriale; 
della elaborazione normativa e legislativa. 
 
Per problemi specialistici in campo progettuale (strutture speciali, impianti 
tecnici, ricerca scientifica, programmazione economica e finanziaria, 
assistenza legislativa), lo Studio si avvale di qualificate consulenze tecniche, 
italiane ed estere. 
 
In sintonia con il mutare della situazione economica, istituzionale, culturale 
generale, nella consapevolezza delle sfide sempre più complesse che le 
strutture dedite alla progettazione devono affrontare, lo Studio Cirillo ha 
adottato i più elevati livelli di adeguamento tecnologico e metodologico 
dell»attività professionale. 
Da un lato si é determinato un aumento del numero del personale laureato e 
quindi un allineamento verso standard di produzione più elevati garantiti da 
un controllo finalizzato dei processi lavorativi. Dall»altro si é provveduto a 
innovare completamente le tecniche produttive attraverso un uso massiccio 
delle tecnologie informatiche.  
Il conseguente rinnovamento tecnico e disciplinare del personale è da 
considerarsi un risultato di grande valore culturale, il cui frutto consiste 
nell»innalzamento dei livelli di responsabilità individuale e nella ottimizzazione 
dei processi decisionali. 
 
Quattordici persone dal variegato profilo professionale e disciplinare 
(architetti, ingegneri, programmatori, tecnici) costituiscono il giacimento di 
risorse umane a disposizione dello Studio. 
 



ARCHITETTURA RESTAURO DESIGN  URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 2007 
profilo organizzazione progetti 

www.studiocirillo.com Pagina 5 di 21 

Principali committenti e partner Pubblici e Privati 

Enti pubblici 

 Regione Puglia 
 Provincia di Bari 
 Comune di Bari  
 Comune di Molfetta 
 Comune di Giovinazzo 
 Comune di Adelfia 
 Comune di Sannicandro 
 Università di Bari 
 Tecnopolis Csata Scrl 

Enti e soggetti privati 

 CRESME Srl 
 Ferrotramviaria Spa - Bari/Roma 
 FAL Ferrovie Appulo Lucane Srl - Bari/Potenza 
 Conferenza Episcopale Italiana 
 Arcidiocesi di Bari-Bitonto 
 Arcidiocesi di Lecce 
 Fondazione Giovanni XXIII / Alberobello 
 Diocesi Bari - Bitonto 
 Todini Costruzioni Generali Spa 
 Salvatore Matarrese Spa 
 Park Spa 
 Condotte d»Acqua Spa 
 Bonifica Spa 
 Edilpro Spa 
 Andidero Costruzioni Spa 
 Fingruppo Srl 
 Cosn sud Spa  
 F.lli Dioguardi Spa 
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COMPOSIZIONE 

Nella composizione dello studio figurano figure professionali diverse, con 
caratteristiche di complementarietà ed integrazione. La composizione del 
personale laureato prevede in forma stabile le seguenti persone: 
 
 
BENIAMINO CIRILLO ARCHITETTO (1933), laureato a Torino  
 Responsabile e fondatore dello studio 
   
MICHELE CIRILLO ARCHITETTO (1964), laureato a Venezia 
 Progettazione e coordinamento tecnico generale 
 
ALBERTO DE NUCCI INGEGNERE (1954), laureato a Bari 
 Progettazione e pianificazione urbana e territoriale 
 
ELIO CIRILLO AGRONOMO (1966), laureato a Bologna 
 Progettazione ambientale e delle aree verdi 
 
FRANCESCO PODDIGHE ARCHITETTO (1964), laureato a Venezia 
 Progettazione architettonica ed urbanistica 
 
SANDRA STRAZZULLO ARCHITETTO (1966), laureata a Napoli 
 Progettazione architettonica 
 
GIANFRANCO FERRARA MIRENZI INGEGNERE (1965), laureato a Bari 
 Progettazione architettonica 
 
MARIA CRISTINA CALO» ARCHITETTO (1973), laureata a Bari 
 Progettazione architettonica 
 
RICCARDO LOPETUSO INGEGNERE (1973), laureato ad Ancona 
 Progettazione architettonica e strutturale 
 
GIAMPAOLO GENTILE Assistenza alla progettazione 
 
 
DOMENICO CARADONNA Assistenza alla progettazione 
 
 
ISABELLA DE LEONARDIS Segreteria e contabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sede dello Studio Cirillo 
Progetto e realizzazione 1970-72 
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LOCALIZZAZIONE 

Lo studio Cirillo è collocato a Bari al n.114 bis della Via Bitritto, SS 271, ed è 
raggiungibile da: 
 
- Autostrada A14, uscita di Bari Sud (proseguire per Bari per circa 2 km, e ancora per 

500 m. dopo lo Stadio S. Nicola) 
- Tangenziale di Bari SS16, uscita 10B da entrambe le direzioni di marcia. 
 Dopo essere usciti dalla tangenziale in direzione Cassano (SS 271), è 

necessario tornare verso Bari, imboccando lo svincolo per Carbonara che 
immette nel sottopasso della Carbonara-Modugno. Al termine della salita 
del sottopasso, occorre fare inversione di marcia e ritornare alla 271, in 
direzione Bari. 

 L»edificio bianco-verde che ospita lo studio dal 1973, sorge sulla destra, dopo circa 
duecento metri. 
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La professione come esperienza culturale 

 
 
L»esperienza svolta nell»ambito del gruppo di lavoro dello Studio Cirillo può 
essere analizzata alla luce di un criterio generale: la ricerca costante di 
miglioramento qualitativo del progetto e delle realizzazioni, 
indipendentemente dall»oggetto specifico di applicazione. 
La progettazione è sempre vista cioè come occasione per costruire, con gli 
strumenti del mestiere, ovvero all»interno della cultura professionale di 
ciascuno, risultati in grado di porsi come soluzione di uno specifico problema 
e, contemporaneamente, indicazione, suggerimento, proposta 
metodologica a carattere generale. 
 
Definire in questo modo una determinazione progettuale significa 
individuarne alcune caratteristiche: qualità, affidabilità e, soprattutto, 
riproducibilità, ovvero capacità di costituire modello operativo per altre 
situazioni. 
Le richieste sociali, i dati ed i vincoli territoriali, la continua evoluzione 
normativa, configurano sempre più un quadro di grande complessità, che 
richiedono esperienza,  competenza, capacità di dialogo e di scambio con 
culture nuove e/o diverse. 
 
In questo senso l»attività dello Studio Cirillo testimonia delle scelte fatte e delle 
competenze cercate ed utilizzate per il raggiungimento di una nuova qualità 
del progetto. Questa esigenza ha portato a radicalizzare una impostazione 
ormai consolidata, ovvero la ricerca della specializzazione nella integrazione 
delle competenze e delle culture, o in altre parole, della pluridisciplinarietà, un 
assunto ormai fondamentale della cultura della progettazione 
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contemporanea, espressione di un processo evolutivo nel quale il 
coordinamento tra competenze assume un valore non solo organizzativo ma 
anche tecnico e produttivo.  
 
Se l»attività dello svolta è principalmente quella della progettazione generale 
ed esecutiva per aree classiche quali: 
- l» architettura ed il restauro; 
- il calcolo strutturale, edilizia civile,  il coordinamento esecutivo, la direzione lavori; 
- la pianificazione e la programmazione urbana e territoriale 
 
nel corso degli ultimi anni è progressivamente maturata la 
necessità/opportunità di lavorare su temi di altra più complessa natura. 
Vediamone alcuni. 

I progetti ambientali o di area 

Citiamo in primo luogo l»ambito nuovo ed importante della progettazione 
ambientale. Si sta finalmente configurando anche in Italia una situazione 
nuova relativamente ai progetti di tutela ambientale, di valorizzazione 
territoriale, che sia pure in ritardo consentiranno di rallentare, o 
auspicabilmente di invertire, il processo di degrado a cui molte aree  italiane 
sono progressivamente andate incontro.  
Esperienza centrale in quest»ambito è stata la partecipazione al Concorso per 
la valorizzazione della zona umida delle Cesine di Acaja (Lecce-1994), svolto 
in collaborazione strettissima con geologi, biologi, botanici, ecologi.  

I progetti complessi 

Altro ambito su cui è emersa la necessità di capacità di integrazione e di 
sintesi riguarda alcune operazioni di progettazione più tradizionale ma 
fortemente integrata, relativamente ad alcune opere infrastrutturali e/o di 
strutture complesse, tra cui emergono in primo luogo i progetti per la nuova 
aerostazione di Dubrovnik (1993), il progetto di ricostruzione e restauro del 
Teatro Petruzzelli (1993 - 2000), quello del Nuovo Palazzo di Giustizia di Bari 
(1994 - in corso), e soprattutto quello della metropolitana Bari Centrale - S. 
Paolo. 
Obiettivo principale di questi progetti è quello del controllo effettivo sugli esiti 
della progettazione in un ambito di grande complessità operativa. 

I progetti di fattibilità 

Terza area innovativa di esercizio progettuale riguarda il tema della analisi 
della fattibilità, anche in relazione alla utilizzazione di fondi finanziari nazionali 
o comunitari per la realizzazione di progetti complessi o integrati, nella quale si 
profila la necessità di commisurare le azioni di progetto alle opportunità di 
carattere finanziario, e quindi di provvedere alla predisposizione di progetti 
edilizi-architettonici e/o urbanistici, e contemporaneamente di progetti 
finanziari in grado di consentirne la valutazione economica in termini dinamici, 
cioè nel tempo.  
Ne sono testimonianza il progetto di recupero urbano al quartiere S. Paolo di 
Bari (1995-96) ai sensi della L. 493/93, e soprattutto gli studi di fattibilità 
predisposti per la riorganizzazione delle strutture dei Dipartimenti Biologici 
dell»Università di Bari (2000), e del programma di interventi turistici nell»area 
dell»Alto Belice Corleonese (2001). 



ARCHITETTURA RESTAURO DESIGN  URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 2007 
profilo organizzazione progetti 

www.studiocirillo.com Pagina 10 di 20 

 
Dalla breve esposizione delle tipologie di nuovo indirizzo verso cui si è 
maggiormente concentrata l»attenzione degli ultimi anni emerge con 
chiarezza un denominatore comune, costituito dalla necessità di mantenere, 
in ogni circostanza, il controllo e la gestione effettiva del progetto/processo.  
Il progetto contemporaneo va configurandosi cioè sempre più come una 
operazione policulturale complessa, nella quale il compito di coordinamento 
e di indirizzo operativo assume un valore fondamentale. 
Da questo punto di vista il profilo tradizionale del progettista va 
progressivamente perdendo terreno a favore di strutture collaborative più 
allargate con effettiva capacità di dialogo e collaborazione. 
 

Uffici regionali SIP-TELECOM 
Bari Poggiofranco 1986-88 
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Il progetto come esperienza pluridisciplinare complessa 

Nella schematizzazione riportata nel grafico in basso è evidente come il 
processo che porta dal progetto alla realizzazione passi oggi attraverso una 
complessa rete di rapporti e di contributi che imprimono alla evoluzione del 
procedimento un carattere ciclico o di feedback che consente di 
raggiungere con maggior precisione gli esiti desiderati. 
In particolare si sottolinea il carattere, oggi sempre più importante, delle 
previsioni di tipo economico-finanziarie che incidono notevolmente sulle 
caratteristiche di fattibilità dei progetti. 
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CRITERI ORGANIZZATIVI GENERALI DEL PROCESSO PROGETTUALE 

Il progetto, nella esperienza contemporanea, si struttura per livelli di 
approfondimento e complessità, all»interno dei quali vengono adottati 
specifiche differenziazioni operative. 
Le fasi di progettazione adottate sono tipicamente tre: 
 
Progetto preliminare 
Progetto definitivo 
Progetto esecutivo 
  
La ripartizione, identica a quella stabilita dalla normativa corrente sui lavori 
pubblici, è tuttavia ben anteriore, e deriva da una strutturazione consolidata 
del processo progettuale. 
Per ciascuna fase è infatti prevista la esecuzione ponderata di una serie di 
verifiche e di elaborazioni: 
 
Progetto preliminare 
- Acquisizione degli obiettivi generali 
- Analisi dei vincoli ambientali 
- Valutazione dei parametri generali di costo 
- Eventuale pre-analisi di finanziabilità e/o fattibilità 
- Elaborazione della proposta nelle scale urbanistiche e/o di scala non edilizia. 
 
Progetto definitivo 
- Verifica degli obiettivi della fase preliminare 
- Elaborazione del progetto in forma parametrica (modello)* 
- Analisi delle alternative tecniche e/o sui materiali 
- Verifica della compatibilità economica: analisi dicosto (computi) 
- Verifica della compatibilità ambientale 
- Produzione degli elaborati di progetto (architettura, strutture, impianti) nelle scale 

1:100, 1:200 
- Elaborazione dei Disciplinari d»Opera. 
- Eventuale analisi definitiva di finanziabilità e/o fattibilità 

 
*vedi più avanti la descrizione dettagliata di questo punto. 
 
Progetto esecutivo 
- Analisi e verifica delle determinazioni progettuali della fase precedente 
- Selezione dei materiali 
- Dimensionamento e calcolo definitivo delle strutture 
- Dimensionamento e progetto definitivo degli impianti 
- Progetto esecutivo architettonico (edilizia, finiture, arredi, illuminazione)  
- Produzione degli elaborati grafici nelle scale da 1:50 a 1:1 o maggiori. 
 
A titolo informativo riportiamo uno stralcio della relazione di presentazione 
programmatica del solo Progetto Definitivo del nuovo Palazzo di Giustizia di 
Bari (1997 - in corso), per gli aspetti organizzativi del progetto stesso. 
 
(...) 
 
“ Il progetto DEFINITIVO che ci approntiamo a produrre dovrà tenere conto di quanto sopra detto e 
dovrà essere riguardato nella sua interezza in quanto interverranno tutti gli apporti culturali e 
progettuali tipici di questa fase. 
Oltre alle verifiche urbanistiche e normative che comunque dovranno costituire elaborati grafici 
tematici, il progetto definitivo dovrà rappresentare le soluzioni finali dell’impianto formale e 
architettonico, che, per la sua immodificabilità dovrà comprendere tutte le implicazioni strutturali e 
impiantistiche (tipologie e dimensioni di massima). 
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Il progetto architettonico definitivo verrà eseguito in due tempi al fine di consentire agli impiantisti e 
agli strutturisti di sviluppare il proprio progetto anche se in maniera sommaria e proporre integrazioni e 
varianti. La fase finale del progetto dovrà essere redatta nel rispetto dei dettami di Legge in materia di 
opere pubbliche nonché contenere tutte le informazioni e le dimensioni al fine di poter essere munito 
delle autorizzazioni e concessioni da parte degli enti di governo territoriale. Sarà inoltre munito di 
relazione generale di tipo descrittivo e tecnico, anche di dettaglio ove necessario; dovrà inoltre 
contenere le indicazioni per la formazione del sistema informativo gestionale dell’edificio sia per le sue 
stesse esigenze interne sia per le necessità proiettive esterne relative ad alcune sue funzioni. 
 
Queste progettazioni si integrano intimamente con il progetto architettonico in un processo di reciproco 
condizionamento. La stesura di questa fase dovrà essere redatta nella forma richiesta dalla Legge 
109/94 e suoi aggiornamenti in materia di lavori pubblici completa di descrizione delle opere e 
giustificazione delle scelte, dei percorsi e del dimensionamento di massima, unitamente alla 
evidenziazione delle caratteristiche prestazionali dei materiali. 
 
Il progetto sarà costituito da grafici e relazioni illustranti le scelte tipologiche delle strutture con la 
dimostrazione delle opportunità e convenienza di tali scelte; tipo delle fondazioni in relazione alle 
indagini sul terreno già effettuate; dimensionamento degli elementi e delle tipologie da utilizzare, altezza 
e tipo dei solai o dei piani tecnici con tipologie e altezze di massima delle travi rapportate alle necessità 
forometriche o di passaggi impiantistici, al fine di fornire i supporti progettuali (o i condizionamenti) al 
progetto architettonico. 
Gli elaborati dovranno essere redatti in conformità delle norme che regolano i rapporti con il Genio 
Civile. 
 
Il progetto sarà costituito da una relazione complessiva sui criteri adottati per le scelte arredative in 
ragione delle condizioni aggregative degli spazi, delle caratteristiche di esercizio, della sicurezza, della 
funzionalità complessiva delle condizioni ergonomiche, delle integrazioni tra finiture, arredi ed impianti, 
della informatizzazione del complesso edilizio. 
Saranno evidenziati in forma grafica i rapporti tra le soluzioni arredative, i materiali adottati, le 
dotazioni funzionali dei singoli spazi ed il modello funzionale dell’edificio, i percorsi per il personale, 
quelli per il pubblico o quelli speciali. 
 
Il progetto sarà costituito da una relazione sulla organizzazione degli spazi esterni al fabbricato, con 
evidenziazione dei criteri arredativi circa le caratteristiche di ciascuno spazio, evidenziazione dei 
percorsi, dotazioni funzionali ed informative, caratteristiche e tipologie dei materiali da impiegarsi. 
Serie completa di elaborati grafici riguardanti l’abaco dei materiali, dei colori, degli elementi di arredo 
e di finitura, di illuminazione, di messaggistica nelle scale più adeguate. 
Studio completo sulla organizzazione del verde e degli elementi arborei in relazione agli spazi 
disponibili, ai criteri di manutenibilità dell’edificio, di salvaguardia ambientale e di sicurezza. 
Abaco delle piantumazioni, planimetrie e sezioni riguardanti la disposizione ed organizzazione del 
verde. 
 
Organizzazione  in  forma  completa  secondo gli  schemi  delle  opere pubbliche di tutti gli allegati 
tecnico amministrativi: 
 
a. descrizione dettagliata delle opere con indicazioni prestazionali dei materiali, di guida alle 

certificazioni di qualità 
b. proposta di un abaco-guida per la raccolta comparativa delle certificazioni di qualità; 
c. valutazione economica sulle scelte dei progetti per le implicazioni di fornitura e cantieristiche; 
d. organizzazione del progetto in categorie di opere con analisi ed elencazione dei prezzi unitari; 
e. computo metrico estimativo; 
f. previsione di un programma generale dei lavori e modalità speciali dell’intervento; 
g. indicazioni sui criteri, modalità e tempi per la redazione del progetto esecutivo. 
 
Dovrà essere attribuita a questa prestazione ed in questa fase il vero ruolo della direzione del progetto 
ricercando la ricomposizione in unità del processo progettuale. 
All’interno del gruppo, il responsabile, avrà il ruolo di referente obbligato per tutte le fasi anche della 
progettazione esecutiva controllando i tempi, le quantificazioni delle risorse e le strategie 
dell’intervento.” 
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Organizzazione del progetto: il progetto definitivo come elemento strategico 

Tra le fasi progettuali, quella nella quale è maggiormente evidente la logica 
interna al processo di progettazione è senz»altro quella del progetto definitivo, 
nella quale confluiscono le istanze e le soluzioni individuate in via preliminare 
ed in cui la elaborazione si approfondisce, a volte innovando profondamente 
le impostazioni iniziali, raggiungendo risultati di maggiore concretezza, tali  da 
consentire un agevole passaggio verso il dettagliamento esecutivo e la 
realizzazione. 
E» al livello del progetto definitivo inoltre che si concentrano la maggior parte 
degli atti approvativi, di verifica normativa, economica o di fattibilità. E» 
quindi il passaggio chiave nel processo progettuale. 
 
Nella organizzazione del gruppo di lavoro, sin dalla fase iniziale (progetto 
preliminare) la cellula di progettazione comprende oltre al coordinatore (il 
responsabile di progetto) almeno una persona per ogni settore disciplinare 
coinvolto.  
 
Nel progetto definitivo questa impostazione si approfondisce attraverso un 
lavoro coordinato e partecipato. Viene così elaborata una struttura di 
riferimento generale, un modello, che poi sulla scorta delle verifiche 
tematiche e delle compatibilità di tipo economico (stime e computazioni) 
consente la individuazione di tutte le varianti necessarie e delle soluzioni 
definitive. Da queste derivano poi gli elaborati finali.  
Lo schema seguente riassume questo processo. 
 
 

 
 

MODELLO

COORDINAMENTO

URBANISTICA ARCHITETTURA

IMPIANTISTICA STRUTTURE

NORMATIVA SPEC.

FATTIBILITA’

PROGETTO 2D

3D

computi

relaz ioni
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Teatro Petruzzelli 
Progetto Definitivo Architettonico 
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La connotazione strumentale: lo strumento informatico  
La profonda relazione esistente tra i criteri organizzativi e gli aspetti di merito del progetto, 
vale a dire la esplicitazione di una logica processuale aperta ma aperta, è tale anche per il 
consistente apporto di carattere strumentale fornito, negli ultimi dieci anni,  alla 
progettazione dall»informatica.  
In questo senso sono stati raggiunti risultati assolutamente rilevanti.  
Da un lato il processo organizzativo per fasi è stato rafforzato e attualmente 
ad esso corrispondono anche differenti procedure di controllo, validazione e 
sicurezza dei dati. Dall»altro è stato raggiunto da parte di tutti i responsabili e i 
collaboratori un livello elevato di elaborazione completamente digitale degli 
elaborati. 
Infine sono state adottate con regolarità procedure di verifica importanti della qualità 
architettonica, strutturale, valutativa.  
E» ad esempio prassi corrente la elaborazione, a livello di Progetto Definitivo, di una verifica 
tridimensionale in modalità fotorealistica dei modelli digitali dei progetti, sovente con 
contestualizzazione ambientale.  
Oppure la verifica dinamica  sugli effetti delle azioni sismiche sugli edifici, affettuata 
anch»essa in termini tridimensionali, anche visivi, con l»ausilio di software specifico1. 

Le frontiere della comunicazione: il progetto in rete (Internet ed Intranet) 

Il processo produttivo-elaborativo dello Studio Cirillo è completamente informatizzato dalla fine 
degli anni ottanta. Il sistema ha oggi raggiunto un grado di maturità tale che appena sono state 
possibili le soluzioni tecnologiche idonee è stata adottata anche la tecnologia WEB Internet per 
la implementazione dei processi di trasmissione e condivisione dei dati di progetto. 
All»apertura del sito Internet nel Gennaio del 1996, è seguita la costruzione  della prima 
versione del primo sistema informativo interno allo Studio Cirillo del tipo  Intranet. 
Nel corso del 1997 la Intranet dello Studio Cirillo è stata connessa ad altri tre studi italiani con 
cui esiste una collaborazione continua, realizzando così la prima versione di un vero e 
proprio network tra progettisti che operano in sedi diverse, ma condividono lo stesso spazio 
operativo virtuale. 

Organizzazione della sicurezza del progetto 

La struttura professionale adotta criteri qualitativi di livello elevato per ciò che riguarda gli 
aspetti logistici e fisici dell»attività lavorativa.  
Le sedi dello Studio Cirillo constano di oltre 300 mq di superficie utile, sono arredate in modo 
conforme alla attività che vi svolgono e sono completamente attrezzate per il corretto 
svolgimento di attività di ufficio. Inoltre consentono una perfetta osservanza della normativa 
sulla sicurezza e igiene del lavoro. 
Le sedi sono dotate di sistemi tecnologici ed energetici di tipo sicuro, di 
alimentazione elettrica di emergenza, di climatizzazione, nonchè di sistemi di 
rilevazione antincendio e antifurto. 
 
Per quanto riguarda la sicurezza dei dati, nodo fondamentale nella attuale organizzazione 
informatica del progetto, sono state adottate misure specifiche.  
Le banche dati dei progetti in corso di lavorazione sono sottoposte a registrazione di 
salvataggio (back-up)  con cadenza giornaliera, su serie separate di supporti magnetici e. I 
supporti registrati sono conservati in cassaforte antincendio. 
Le banche dati dei progetti conclusi ed archiviati sono salvate in tre versioni complete di cui 
una su CD-ROM e/ DVD. 
Il collegamento alla rete pubblica Internet avviene in termini di condivisione attraverso 
sistemi con  caratteristiche di sicurezza attiva (Firewall). 
Lo Studio Cirillo sta predisponendo la documentazione per la richiesta della certificazione di 
qualità ISO 9002. 

                                                           
1  Tutto il software utilizzato è coperto da regolare licenza. Molti software sono regolarmente coperti da 

contratti di manutenzione e cioè sono aggiornati continuamente. 
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STRUMENTI 

Sistemi d’ufficio ed informatici 
 
Attraverso la adozione di alcune tra le migliori risorse attualmente disponibili per la 
information technology, é stato possibile adottare metodologie innovative per la 
progettazione architettonica, urbana e territoriale, in direzione di una razionalizzazione 
del processo di progettazione e di un controllo a priori sulla qualità ed affidabilità del 
progetto.  
La adozione di tecnologie informatiche, cominciata alla fine degli anni ottanta, è 
arrivata ad estendersi a tutte le attività di produzione ed alaborazione progettuale. 
Considerevoli investimenti sono stati effettuati sia per l»aquisizione di attrezzature e 
sistemi, sia per la preparazione e l»aggiornamento del personale. 
 
La situazione attuale consente di affrontare una grande varietà di problemi 
elaborativi,  ottimizzando il risultato dello sforzo professionale e creativo di ciascuno dei 
componenti dello studio, e consentendo risultati qualitativi e quantitativi altrimenti 
impossibili. 
 
 
ATTREZZATURE INFORMATICHE 
 
HARDWARE    Quantità 
 
Server Linux Red Hat 5.0 1 
Pentium III/500 Mhz 40 Gb HD, 256 Mb RAM 
....................................................................................................................................................................  
PC  IBM Intellistation M-Pro 2 
Pentium II/200 Mhz 9 Gb HD, 512 Mb RAM 
....................................................................................................................................................................  
Siemens Scenic 1 
Pentium III/500 Mhz 9 Gb HD, 256 Mb RAM 
....................................................................................................................................................................  
PC  Compaq ProLiant 800 1 
Pentium II/200 Mhz 9 Gb HD, 128 Mb RAM 
DAT HP 8 Gb 
....................................................................................................................................................................  
PC IM Station 500 1 
Pentium III/500 Mhz, 9 Gb HD, 512 Mb RAM, G400 Dual Graphic board 
2 Monitor Intergraph 21 
....................................................................................................................................................................  
PC IM Station 266 1 
2 x Pentium II/266 Mhz 4 Gb HD, 128 Mb RAM, 2 x G200 Graphic board 
2 x Monitor Nec Multiscan 17" 
....................................................................................................................................................................  
PC IM Station 200 4 
1 x Pentium II/200 Mhz 2 Gb HD, 64 Mb RAM, 2 x G200 Graphic board 
Varie configurazioni dei monitor singoli o doppi 
....................................................................................................................................................................  
Workstation Unix Intergraph IA 6240 1 
Clipper C300, 32 Mb Ram, 1 Gb Hd 
Con base ergonomica motorizzata Interact con tavoletta di digitalizzazione  
in formato A1 e supporto per due monitor 19" 
2 Monitor 19" Intergraph  
....................................................................................................................................................................  
Workstation Unix Intergraph IP 2430 1 
Clipper C400, 48 Mb Ram, 1 Gb Hd 
2 Monitor 19 " Intergraph Trinitron 
....................................................................................................................................................................  
PC Intergraph TD4 1 
2 x Pentium II/100 Mhz 2 Gb HD, 128 Mb RAM, 2 x G91 Weitek graphic board 
2 x Monitor Nec Multiscan 17" 
....................................................................................................................................................................  
PC Apple MacIntosh PPC 7100 1 
Monitor Apple Scan 20 " 
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....................................................................................................................................................................  
Stampante laser Apple LaserWriter 16/600 PS 1 
A4, b/n, 16 pag/min. 
....................................................................................................................................................................  
Stampante laser Tektronix 780P 1 
A4, A3+, b/n, colore, Postscript 3, 16 pag/min. 
.................................................................................................................................................................... 
Stampante inkjet Epson 1520 1 
Colore quadricromia, A2, 4 pagg./min 
....................................................................................................................................................................  
Plotter ad impatto termico Calcomp DrawingMaster Plus 52436 1 
A0 x 60m  continuo, b/n 
....................................................................................................................................................................  
Plotter inkjet HP 1055CM 1 
A0 x 60 m, colore quadricromia, Ethernet, Postscript Level 2, 128 Mb Ram 
....................................................................................................................................................................  
Scanner HP DeskJet IIC A4 plus,  1 
....................................................................................................................................................................  
Scanner EPSON per pellicole 35 mm 1 
.................................................................................................................................................................... 
Scanner EPSON 1640U 1 
....................................................................................................................................................................  
Unità di archiviazione, salvataggio e backup 5 
Da 100 Mb  a 80 Gb 
   
 
SOFTWARE Quantità 
 
Software di sistema  
 
Sistema operativo: Windows NT 4.0 Server 1 licenza server 
(licenza n. 50382-040-4720843-35111) 15 licenze workstation 
....................................................................................................................................................................  
Sistema operativo Windows 95 1 
(licenza 094 96-OEM-0009552-47274) 
....................................................................................................................................................................  
Sistema operativo Windows 98 2 
(licenza 32338-OEM-0072113-66479) 
(licenza 32398-OEM-0070167-36827) 
....................................................................................................................................................................  
Sistema operativo Windows NT 7 
(licenza 25297-OEM-0024521-03787) 
(licenza 25297-OEM-0024521-03788) 
(licenza 25598-OEM-0036982-20161) 
(licenza 25598-OEM-0036982-20162) 
(licenza 00159-OEM-0001616-29597) 
(licenza 25297-OEM-0024521-03971) 
(licenza 52341-000-0024521-97207) 
....................................................................................................................................................................  
Sistema operativo MacIntosh 10.0 2 
 
 
 
 
Software editoriali e Desk Top Publishing  
 
Adobe Frame Maker 6.0 4  
(licenza 01-0-01-01-5-14B45-F0D355) 
(licenza 01-0-01-01-5-032BF-7D5AB4) 
....................................................................................................................................................................  
Claris FileMaker Pro 7.0 1 
(licenza 1-1014-1822-4272-0424) 
....................................................................................................................................................................  
Adobe Acrobat 6.0 1 
(licenza KWE300R7008183-912) 
 
 
Software CAD Quantità 
 
Bentley Microstation SE e J 5 
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(licenza 23033328700504) 
(licenza 45237817700501) 
(licenza 45792884700504) 
(licenza 45792629700504) 
(licenza 45797523700201) 
....................................................................................................................................................................  
Bentley Triforma J 7.1 1 
(licenza 45035492800010) 
....................................................................................................................................................................  
Intergraph P/Arch Model 1.0 1 
(licenza 00035728000111) 
....................................................................................................................................................................  
Intergraph IRAS/B 5.1 1 
(licenza 01939708000025) 
....................................................................................................................................................................  
Intergraph MGE/MGA (Microstation GIS Environment) 1 
(product number SJ01060AA-0505A) 
....................................................................................................................................................................  
Intergraph ModelView NT 3.4 1 
(licenza 00372665000665) 
....................................................................................................................................................................  
Intergraph Interplot Server NT 8.0 1 
(licenza 00444086003554) 
....................................................................................................................................................................  
Intergraph Interplot Client NT 8.0 4 
(licenza 02674418003555) 
(licenza 02673249003555)  
(licenza 02424440000005) 
(licenza 02433137000005) 
....................................................................................................................................................................  
Intergraph Raster Server 7.0 1 
(licenza 00454975000126) 
....................................................................................................................................................................  
Intergraph Interplot Driver Pack 2.1 1 
(licenza 00320987003792) 
  
 
 
ATTREZZATURE DA UFFICIO 
 
Tipo Quantità 
 
Tavoli da disegno Bieffe 100 x 170 con tecnigrafo Mutoh 4 
....................................................................................................................................................................  
Tavolo luminoso 140 x 100 1 
....................................................................................................................................................................  
Eliocopiatore  DiazoLight 4000 L=140 1 
....................................................................................................................................................................  
Fotocopiatrice XEROX 5830, A3/A4, fronte/retro, 30 pag. A4 / min. 1 
....................................................................................................................................................................  
Fax classe G3 CANON 1 
....................................................................................................................................................................Rile
gatrici a freddo e a caldo, e perforatrici 3 
....................................................................................................................................................................  
Attrezzature varie per rilievi architettonici. 
 
 
ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE  
 
Apparecchio fotografico reflex Hasselblad CM 500 1 
........................................................................................................................................................
............  
Magazzino Hasselblad 12 Pose, formato 6 x 6 1 
........................................................................................................................................................
............  
Obbiettivo Hasselblad Zeiss Planar F2.8, 80 mm 1 
....................................................................................................................................................................  
Obbiettivo Hasselblad Zeiss Distagon F4.50, 50 mm 1 
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....................................................................................................................................................................  
Esposimetro professionale Gossen Lunasix 3 1 
....................................................................................................................................................................  
Cavalletto professionale Manfrotto modello 074, h max 2 m, testa a 3 assi 1 
....................................................................................................................................................................  
Diaproiettori 35 mm e 6 x 6, Rollei 2 
....................................................................................................................................................................  
Schermi di proiezione fissi e mobili 
.................................................................................................................................................................... 5 
Illuminatori professionali su cavalletto (500/1000 W) 

 
 
Strumenti 
Workstation UNIX Intergraph IA 6240 


