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C U R R I C U L U M  V I T A E  

ANTONINO DI FEDERICO 
ARCHITETTO 

 

 
 
 
 
                 Miglianico, 10 febbraio 2022 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e nome  Di Federico Antonino 
Architetto 
Iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. di Chieti e provincia con il n° 339 sezione A settore: 
Architettura dal 27.2.1989 
Iscritto dal 16.4.2015 nell’elenco dei professionisti previsto dal D.M. 5.8.2011 di cui alla legge 
818/1984 con il n. CH00339A00116  

Nazionalità  Italiana 
Data e luogo di nascita   

Sesso  M 
Amministrazione  Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti e Pescara 
Incarichi recenti 
Dal 15.05.2012 
dal 01.01.2013 

 
dal 01.01.2014 

 
dal 01.03.2017 

 
dal 01.12.2016 al 31.3.2019 

  
Capo Ufficio Tecnico 
Capo Settore Progettazioni dell'Area Tecnica 
Capo Settore Prevenzione e Protezione dell'Area Tecnica 
Capo Settore Progettazioni dell'Area Tecnica (ora Settore Progettazioni e sviluppo edilizio Area 
Gestione del Patrimonio) 
In quiescenza e svolge solo attività di libero professionista 
Capo Area VI- Area Gestione e assetto del territorio del Comune di Penne (PE) 
 

Posizione attuale 
dal 01.04.2019 

  
Libero Professionista 

Numero civico, strada o piazza,
 codice postale, città, paese

 Via Dante Alighieri, 11 – 66010 Miglianico (CH) - ITALIA 

Telefono / cellulare  3929510665 
Fax   

E-mail professionale  antonino@difederico.it 
P.E.C.  Antoninocarlo.difederico@archiworldpec.it 
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ESPERIENZA LAVORATIVA  

 
Dal 01.08.1975 al 14.4.1994  Capo Settore Uso e Assetto del Territorio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Miglianico – Italia 
Piazza Umberto I, n.8 - 66010 Miglianico – Italia 

Tipo di azienda o settore  Ente locale 

Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità  Capo Ufficio Tecnico (Edilizia, urbanistica e lavori pubblici) 

 
Dal 15.04.1994 al 15.5.2012  Tecnico laureato presso Dipartimento Ambiente Reti e Territorio (già Dipartimento di Architettura 

e Urbanistica) presso la Facoltà di Architettura di Pescara 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti e Pescara  

Via dei Vestini, 31 - 66100 Chieti – Italia 

Tipo di azienda o settore  Università 

Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 
Dal 21.12.1998 al 15.5.2012 ha ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo 
parziale per l'esercizio della professione di Architetto. 
Dal 16.5.2012 è stato richiamato in servizio a tempo pieno per la ricostituzione dell'Ufficio 
Tecnico dell'Università con la qualifica di Capo Ufficio Tecnico, ottenendo dal Direttore Generale 
l'autorizzazione all'esercizio della professione di Architetto. 

Principali mansioni e responsabilità  Attività scientifica, di ricerca applicata e di sostegno alla didattica in campo urbanistico 
Dal novembre del 1991 al 2005 ha svolto regolarmente attività didattica e di ricerca, quale 
responsabile di moduli didattici, di seminari di laurea e interni ai corsi tenuti dal Prof. Mosè Ricci, 
per il gruppo delle discipline urbanistiche (Urbanistica I, Urbanistica II, Storia dell’Urbanistica, 
Progettazione Urbanistica, Laboratorio di Urbanistica) presso la Facoltà di Architettura 
dell’Università 'G. D'Annunzio' di Chieti Pescara.   
Dall’Anno Accademico 1993/1994 svolge attività di ricerca per il gruppo delle discipline 
urbanistiche presso la Facoltà di Architettura dell’Università 'G. D'Annunzio' di Chieti Pescara.  
Negli Anni Accademici 2006/2007 e 2007/2008 presta continuativamente supporto e attività 
didattica e di ricerca, con visite guidate nei cantieri e quale responsabile di seminari interni ai 
corsi di Estimo tenuti dal Prof. Sebastiano Carbonara, per il gruppo delle discipline urbanistiche 
presso la Facoltà di Architettura dell’Università 'G. D'Annunzio' di Chieti Pescara. 
Dall’Anno Accademico 2008/2009, fino all'A.A. 2010/2011 è Professore incaricato per il Corso di 
Estimo e contabilità lavori presso la Facoltà di Architettura dell’Università 'G. D'Annunzio' di 
Chieti Pescara.  

Dal 21.12.1998 al 31.03.2000  Dirigente della Ripartizione Lavori Pubblici 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Francavilla al Mare 

Piazza San Domenico, 1 - 66023 Francavilla al Mare – Italia 

Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato  

Principali mansioni e responsabilità  Supervisione  delle attività, di competenza della Ripartizione affidate  dall’Amministrazione 
Comunale al Dirigente ed ai Responsabili dei Servizi interni, o a  professionisti esterni, di 
progettazione, direzione e contabilità di tutte le opere pubbliche nel territorio comunale (edilizia 
convenzionata e sovvenzionata, edilizia scolastica, edilizia pubblica, opere sportive, stradali,  
igienico - sanitarie,   idrauliche e fognanti ivi compresi gli impianti di depurazione,   di  
elettrificazione  ed  illuminazione  pubblica, di metanizzazione, ecc...) 
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Dal 16.05.2012 al 31.12.2012  Capo Ufficio Tecnico 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti e Pescara  

Via dei Vestini, 31 - 66100 Chieti – Italia 

Tipo di azienda o settore  Università 

Tipo di impiego  Dipendente a tempo pieno e indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione delle attività istituzionali dell'Università nei settori dell'edilizia universitaria 
(responsabile del procedimento, verifiche, validazioni, progettazioni, direzione dei lavori, ecc..per 
costruzioni, ampliamenti, manutenzioni del patrimonio immobiliare dell'Ateneo) con supervisione 
e coordinamento del personale afferente all'Ufficio Tecnico, o delle attività di progettazione, 
direzione e contabilità affidate a  professionisti esterni. 

 
Dal 01.01.2013   Capo Settore Progettazioni 

Capo Settore Prevenzione e Protezione 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti e Pescara  

Via dei Vestini, 31 - 66100 Chieti – Italia 

Tipo di azienda o settore  Università 
Tipo di impiego  Dipendente a tempo pieno e indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità  Per il Settore delle Progettazioni: Esecuzione delle attività istituzionali dell'Università nei settori 
dell'edilizia universitaria (responsabile del procedimento, verifiche, validazioni, progettazioni, 
direzione dei lavori, ecc.. per costruzioni, ampliamenti, manutenzioni del patrimonio immobiliare 
dell'Ateneo) con supervisione e coordinamento del personale afferente al Settore delle 
Progettazioni, o delle attività di progettazione, direzione e contabilità affidate a professionisti 
esterni. 
Per il Settore della Prevenzione e Protezione: Esecuzione delle attività istituzionali 
dell'Università inerenti la sicurezza dell'Ateneo.  

Dal 01.01.2014   Capo Settore Progettazioni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti e Pescara  
Via dei Vestini, 31 - 66100 Chieti – Italia 

Tipo di azienda o settore  Università 

Tipo di impiego  Dipendente a tempo pieno e indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità  Per il Settore delle Progettazioni (ora Settore delle Progettazioni e sviluppo edilizio): Esecuzione  
delle attività  istituzionali dell'Università nei settori dell'edilizia universitaria (responsabile del 
procedimento, verifiche, validazioni, progettazioni, direzione dei lavori, ecc..per costruzioni, 
ampliamenti, manutenzioni del patrimonio immobiliare dell'Ateneo) con supervisione e 
coordinamento del personale afferente al Settore delle Progettazioni, o project management per 
le progettazioni, direzioni e contabilità affidate a  professionisti esterni. 

   

Dal 01.12.2016   Capo Area V - Area Gestione ed assetto del territorio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Città di Penne (Prov. di Pescara) 
Piazza Luca da Penne, 2 - 65017 Penne (PE) – Italia 

Tipo di azienda o settore  Ente locale - Amministrazione comunale 
Tipo di impiego  Dipendente a tempo parziale e determinato/Incarico professionale esterno 

Principali mansioni e responsabilità  Capo ed organizzatore dell'Area Gestione e assetto del territorio e di tutte le attività istituzionali 
del Comune della Città di Penne nei settori dell'urbanistica generale e particolareggiata o di 
attuazione, dell'edilizia in generale (responsabile del procedimento, ecc..), del SUAP, politiche 
europee e agricoltura,  con supervisione e coordinamento del personale afferente all'Area VI. 

Dal 01.3.2017   In quiescenza dal rapporto con l'università "G. D'Annunzio" svolge attività di libero 
professionista. 

Dal 01.8.2017 
 Consulente tecnico/amministrativo dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti Pescara per le 

esigenze dell'Area Gestione del Patrimonio e del Settore Progettazione e Sviluppo Edilizio. 
Incarico concluso il 31.7.2019. 
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SETTORE PROFESSIONALE   

Ambiti di prevalente 
interesse professionale 

 Studi di fattibilità 
Consulenze, Perizie e Stime di immobili e di investimenti 
Progettazione, Direzione e Gestione tecnica, amministrativa e contabile di opere pubbliche. 
Urbanistica e pianificazione territoriale, generale e particolareggiata 
Valutazioni dei costi e degli investimenti relativi alla pianificazione  
Progettazione architettonica, urbanistica, urbana e di arredo urbano 
Progettazione stradale ed infrastrutturale 
Consolidamenti di territori in frana 
Edilizia residenziale, turistica, sportiva, commerciale ed industriale 
Edilizia pubblica e universitaria 
Impianti sportivi 
Project e Construction manager 

Principali ruoli svolti  Progettista coordinatore  
Progettista incaricato e/o Co-progettista   
Direttore Lavori e/o Coordinatore dell’Ufficio Direzione Lavori 
Coordinatore della sicurezza abilitato 
Responsabile del Procedimento, assistente del RUP, Verificatore e Validatore 
Direttore dell'esecuzione dei contratti 
Collaudatore 
Project manager 
Construction manager 
Pianificatore (area vasta, generale e particolareggiata, schede progetto) 
Progettazione urbanistica ed urbana 
Consulente tecnico-scientifico, tecnico-legale 
Capo settore uso e assetto del territorio presso Comune di Miglianico dal 01.08.1975 al 
14.4.1994 
Dirigente Ripartizione Lavori Pubblici presso Comune di Francavilla al Mare dal 21.12.1998 al 
31.01.2000 
Capo Ufficio Tecnico dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti e Pescara dal 16.05.2012 al 
31.12.2012 
Capo Settore Progettazioni e Capo Settore Prevenzione e Protezione nell'Area Tecnica 
dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti e Pescara dal 01.01.2013 al 01.01.2014 
Capo Settore Progettazioni nell'Area Gestione del Patrimonio dell'Università "G. D'Annunzio" di 
Chieti e Pescara dal 01.01.2014 al 28.2.2017. 
Capo Area assetto del territorio del Comune Città di Penne (PE) dal 01.12.2016 al 31.3.2019 
Consulente tecnico-amministrativo dell'Università "G. D'Annunzio" di CH PE dal 01.08.2017 al 
31.07.2018. 
 

A - OPERE PUBBLICHE  (Principali) 

   
Date  02/2022 

Lavoro o posizione ricoperti  Assistenza e supporto al RUP  
Tipo di attività o settore  PNRR - Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 3 – Efficienza 

energetica e riqualificazione degli edifici Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole 
mediante sostituzione di edifici” 
 

  
  

Committente  Comune di Tortoreto - Teramo 
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Descrizione  Assistenza e supporto al RUP del procedimento relativo alla  ”Realizzazione della nuova scuola 
primaria” – Istituto Comprensivo Tortoreto - Scuola Primaria Lido – Demolizione e ricostruzione 
di un nuovo edificio pubblico adibito ad uso scolastico" - G71B22000400006    
Importo lavori e forniture € 4.200.000,00 IVA inclusa 
Importo € 5.617.676,00IVA inclusa. 
    

Date  09/2021 
Lavoro o posizione ricoperti  Progettazione definitiva ed esecutiva 

Tipo di attività o settore  Interventi di   messa in   sicurezza di   cui   all'articolo 1, commi da 51 a 58 della   legge n.   160 
del 27 dicembre 2019. 

Committente  Comune di Furci – Prov. Chieti 
Descrizione  Progettazione definitiva ed esecutiva dei “lavori di messa in sicurezza località Morelle – Fonte dì 

Muzio – Cerreto – Fondovalle Treste”.-  CUP: B59C21000070001 – CIG: 8850754142 
Importo lavori e forniture € 809.998,53 IVA inclusa 
Importo € 680.000,00 IVA inclusa. 
 

Date  11/2020 
Lavoro o posizione ricoperti  Assistenza e supporto al RUP in progettazione ed esecuzione 

Tipo di attività o settore  Master Plan Abruzzo 
Committente  Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" - Teramo 
Descrizione  Assistenza e supporto al RUP del procedimento relativo alla ”Realizzazione della nuova sede 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” – Secondo lotto 
funzionale da destinare a laboratori di Bromatologia, Stabulari per piccoli animali ed uffici" in 
località Colleatterato Alto (Master Plan B)"  - CUP B49D17018680005 - CIG: 77797959EC    
Importo lavori e forniture € 6.960.000,00 IVA inclusa 
Importo € 10.000.000,00 IVA inclusa. 
(Riunione Masterplan B e Masterplan C - Attività in corso) 

   
Date  10/2020 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettazione esecutiva 
Tipo di attività o settore  Impianti Sportivi 

Committente  Comune di Miglianico 
Descrizione  Progettazione esecutiva per lavori di “RIGENERAZIONE, ADEGUAMENTO ED 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CAMPO DA CALCIO "CIAVATTA".  
Importo lavori e forniture € 577.044,75 IVA esclusa 
Importo € 720.000,00 IVA inclusa. 
(Progetto approvato) 

   
Date  10/2020 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettazione esecutiva 
Tipo di attività o settore  Impianti Sportivi 

Committente  A.S.D.  Miglianico Golf e Country Club 
Descrizione  Progettazione esecutiva per lavori di “rigenerazione, completamento e adeguamento del Campo 

da Golf in c.da Cerreto di Miglianico”.  
Importo lavori e forniture € 545.000,00 IVA esclusa 
Importo € 700.000,00 IVA inclusa. 
(Progetto approvato.  Sono in corso i lavori) 

   
Date  2/2020 
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Lavoro o posizione ricoperti  Assistenza e supporto al RUP 
Tipo di attività o settore  Master Plan Abruzzo 

Committente  Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" - Teramo 
Descrizione  Assistenza e supporto al RUP del procedimento relativo alla ”Realizzazione della nuova sede 

dell'IZSAM - Realizzazione laboratorio  camera  stagna  -  Primo  lotto  funzionale  -  CUP: 
B46J17000900005" – MASTERPLAN A, da realizzare in Teramo alla Via Colleatterrato"   
Importo lavori e forniture € 11.396.873,35 IVA esclusa 
Importo € 17.000.000,00 IVA inclusa. 
 (Attività in corso) 

   
Date  7/2019 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettazione esecutiva 
Tipo di attività o settore  Consolidamenti 

Committente  Comune di Miglianico 
Descrizione  Progettazione esecutiva per lavori di “completamento degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico nel centro storico di miglianico - primo lotto”.  
Importo lavori e forniture € 1.187.956,83 IVA esclusa 
Importo € 1.500.000,00 IVA inclusa. 
(Progetto approvato.  Sono in corso i lavori) 

   Date  3/2019 
Lavoro o posizione ricoperti  Assistenza e supporto al RUP 

Tipo di attività o settore  Master Plan Abruzzo 
Committente  Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" - Teramo 
Descrizione  Assistenza e supporto al RUP del procedimento relativo alla ”Ristrutturazione e riorganizzazione 

degli spazi per laboratori e uffici dei fabbricati insistenti sull’area della sede centrale"  - CUP 
B49D17018680005” - MASTERPLAN B, da realizzare in Teramo alla Via Colleatterrato"   
Importo lavori e forniture € 5.667.033,81 IVA inclusa 
Importo € 7.500.000,00 IVA inclusa. 
 (Attività in corso) 

   
   

Date  08/2018 
Lavoro o posizione ricoperti  Assistenza e supporto al RUP 

Tipo di attività o settore  Mitigazione del rischio idrogeologico 
Committente  Comune di Penne (PE) 
Descrizione  Assistenza e supporto al RUP per affidamento servizi tecnici inerenti all'architettura ed 

all'ingegneria concernenti la redazione del progetto definitivo esecutivo, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori ai sensi degli 
artt. 24 e 157 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico 
versante nord-est del Centro Storico e messa in sicurezza della torre ascensore, delle aree 
limitrofe e della viabilità a servizio del parcheggio Portella”.  
Importo del servizio € 443.356,33 IVA esclusa 
(Verifica documentazione amministrativa conclusa) 

   
Date  6/2018 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettazione definitiva ed esecutiva 
Tipo di attività o settore  Miglioramento del rischio sismico 

Committente  Comune di Raiano 
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Descrizione  Progettazione definitiva ed esecutiva per lavori di “Miglioramento sismico del Municipio e COC”.  
Importo lavori e forniture € 998.500,00 IVA inclusa 
Importo € 1.314.150,00 IVA inclusa. 
(Attività progettuali ultimate.  Sono in corso le attività di verifica e validazione del progetto) 

   
Date  2/2018 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettazione preliminare 
Tipo di attività o settore  Consolidamenti 

Committente  Comune di Miglianico 
Descrizione  Progettazione preliminare per lavori di “Messa in sicurezza del territorio mediante il 

consolidamento dei versanti intorno al Centro Storico”.  
Importo lavori e forniture € 2.550.000,00 IVA esclusa 
Importo € 3.800.000,00 IVA inclusa. 
(Attività progettuali ultimate.  Sono in corso le attività per il reperimento dei finanziamenti) 

   
Date  7/2017 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore Sicurezza incaricato 
Tipo di attività o settore  Edilizia residenziale/Opere sismiche 

Committente  Comune di Valle Castellana (TE) 
Descrizione  Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza di “Messa in sicurezza 

temporanea post-sisma dei manufatti edilizi - Fabbricato  ad uso civile abitazione in Località 
Capoluogo”.  
Importo lavori € 25.115,91 IVA esclusa 
Importo € 35.689,82 IVA inclusa. 
(Attività e lavori conclusi) 

   
Date  7/2017 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore Sicurezza incaricato - Verificatore e Validatore 
Tipo di attività o settore  Edilizia scolastica/Opere sismiche 

Committente  Comune di Penne (PE) 
Descrizione  Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza di 

“Realizzazione scuola provvisoria G. Marconi - M.U.S.T.”.  
Importo lavori € 927.000,00 IVA esclusa 
Importo € 1.100.000,00 IVA inclusa. 
(Progetto approvato. Lavori ultimati e collaudati) 

   
Date  7/2017 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore Sicurezza incaricato 
Tipo di attività o settore  Edilizia residenziale/Opere sismiche 

Committente  Comune di Valle Castellana (TE) 
Descrizione  Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza di “Messa in sicurezza 

temporanea post-sisma dei manufatti edilizi - Fabbricato  ad uso civile abitazione in Località 
Pascellata”.  
Importo lavori € 18.631,62 IVA esclusa 
Importo € 28.427,41 IVA inclusa. 
(Lavori ultimati e collaudati) 

   
Date  11/2016 

Lavoro o posizione ricoperti  RUP, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore Sicurezza incaricato 
Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria/Opere stradali 

Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
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Descrizione  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in 
progettazione di “Sistemazione Corridoio Verde e nuove aree esterne campus di Pescara. 
Realizzazione sottopasso di collegamento con la nuova Biblioteca”.  
Importo lavori € 997.445,89 IVA esclusa 
Importo € 1.350.000,00 IVA inclusa. 
(Attività progettuali concluse. Il progetto esecutivo è stato sottoposto all'Amministrazione del 
Comune di Pescara che lo ha ritenuto rispondente alle proprie aspettative ed ha avviato il 
procedimento per l'alienazione delle nuove aree esterne a favore dell'Università a 
compensazione parziale degli oneri necessari per la realizzazione del Corridoio Verde. E' in 
corso l'approvazione del progetto da parte del C.d.A.) 

   
Date  4/2016 

Lavoro o posizione ricoperti  RUP, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore Sicurezza. Verificatore e Validatore 
Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 

Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza di “Ristrutturazione primo livello seminterrato di Architettura - Opere urgenti di 
adeguamento strutturale, impiantistiche e pavimenti”.  
Importo lavori € 249.210,10 IVA esclusa 
Importo € 285.000,00 IVA inclusa. 
(Attività e lavori conclusi e collaudati) 

   
Date  4/2016 

Lavoro o posizione ricoperti  RUP  
Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 

Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  Responsabile del Procedimento per la “Recupero e ristrutturazione ex Caserma Bucciante”.  

Importo lavori € 7.969.428,51 IVA esclusa 
Importo  € 10.350.000,00 IVA inclusa. 
N.B.  E' stata acquisita la progettazione preliminare curata dal gruppo di  progettazione indicato 
dalla Regione Abruzzo. A questa ha fatto seguito la presa d'atto delle attività svolte. Ad esse 
faranno seguito le altre attività del RUP: l'affidamento ed il coordinamento delle prestazioni 
professionali per il coordinamento della sicurezza in esecuzione, la direzione e contabilità dei 
lavori, il collaudo affidate a professionisti  esterni;  e faranno seguito a) l'affidamento delle attività 
di Stazione Appaltante al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. di Abruzzo, Lazio e 
Sardegna;  b) l'appalto e l'esecuzione dei lavori) 

   
Date  4/2016 

Lavoro o posizione ricoperti  RUP e Progettazioni preliminari  
Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 

Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  RUP,  Progettazione preliminare  e coordinamento progettazioni definitive ed esecutive e delle 

prestazioni specialistiche per lavori di “Ristrutturazione locali ex opificio CIAPI per realizzazione 
Archivio Generale e Storico”.  
Importo lavori e forniture € 1.550.000,00 IVA esclusa 
Importo € 2.200.000,00 IVA inclusa. 
N.B.  All'approvazione delle  progettazioni preliminari hanno fatto seguito le altre attività del 
RUP:  l'affidamento ed il coordinamento delle prestazioni professionali per il coordinamento della 
sicurezza in esecuzione, la direzione e contabilità dei lavori, il collaudo affidate a professionisti  
esterni). 

   
Date  12/2015 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in progettazione 
Tipo di attività o settore  Consolidamenti 
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Committente  Comune di Miglianico 
Descrizione  Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in progettazione per lavori 

di “Completamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel Centro Storico di 
Miglianico - Primo Lotto”.  
Importo lavori e forniture € 998.500,00 IVA esclusa 
Importo € 1.300.000,00 IVA inclusa. 
(Attività progettuali ultimate ed approvate) 

   
Date  12/2015 

Lavoro o posizione ricoperti  Studio preliminare generale 
Tipo di attività o settore  Consolidamenti 

Committente  Comune di Miglianico 
Descrizione  Studio preliminare generale interventi di completamento per lavori di “Completamento degli 

intereventi di consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale del comune di 
Miglianico" - Richiesta finanziamenti del PAR - FAS (ora FSC)  Abruzzo 2007 - 2013 - Linea di 
Azione IV 2.1.a 

Importo € 3.000.000,00 IVA inclusa. 
(Attività progettuali ultimate.  Sono in corso le attività per il reperimento dei finanziamenti) 

   
Date  10/2015 

Lavoro o posizione ricoperti  RUP, Progettazione preliminare e coordinamento progettazioni definitiva ed esecutiva 
Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 

Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  RUP,  Progettazione preliminare  e coordinamento progettazioni definitive ed esecutive e delle 

prestazioni specialistiche  per lavori di “Edificio aule e laboratori a Pescara - Rifacimento 
copertura vetrata di ingresso”.  
Importo lavori e forniture € 225.000,00 IVA esclusa 
Importo € 300.000,00 IVA inclusa. 
(Attività progettuali ultimate.  E' in corso l'affidamento delle attività di verifica e validazione per 
l'appalto dei lavori attraverso l'affidamento delle attività di Stazione Appaltante al Provveditorato 
Interregionale alle OO.PP. di Abruzzo, Lazio e Sardegna;) 

   
Date  6/2015 

Lavoro o posizione ricoperti  RUP, Progettazione preliminare e coordinamento progettazioni definitiva ed esecutiva 
Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 

Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  RUP,  Progettazione preliminare  e coordinamento progettazioni definitive ed esecutive e delle 

prestazioni specialistiche per lavori di “Messa in sicurezza solai del Dipartimento di Lingue a 
Pescara”.  
Importo lavori e forniture € 343.730,00 IVA esclusa 
Importo € 503.000,00 IVA inclusa. 
(Attività e lavori ultimati e collaudati) 

   
Date  6/2015 

Lavoro o posizione ricoperti  RUP 
Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 

Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  Coordinatore delle progettazioni e delle prestazioni specialistiche - RUP x lavori di “Impianti 

termofluidici, elettrici e speciali - Opere integrative”.  
Importo lavori € 82.000,00 IVA esclusa 
Importo €110.000,00 IVA inclusa. 
(Attività concluse. Lavori ultimati e collaudati.  L'edificio è totalmente in uso) 

   
Date  2/2015 
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Lavoro o posizione ricoperti  RUP e coordinamento progettazioni definitiva ed esecutiva e delle  prestazioni specialistiche 
Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 

Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  Responsabile del Procedimento per la “Realizzazione del Nuovo Pindaro a Pescara. 1° stralcio: 

Biblioteca unificata”.  
Importo lavori € 10.782.350,00 IVA esclusa 
Importo  € 14.765.000,00 IVA inclusa. 
N.B.  All'approvazione della  progettazione esecutiva hanno fatto seguito le altre attività del 
RUP: a) l'affidamento delle attività di Stazione Appaltante al Provveditorato Interregionale alle 
OO.PP. di Abruzzo, Lazio e Sardegna; c) l'appalto e l'esecuzione dei lavori; l'ultimazione dei 
lavori.  e faranno seguito b) l'affidamento ed il coordinamento delle prestazioni professionali per 
il coordinamento della sicurezza in esecuzione, la direzione e contabilità dei lavori, il collaudo 
affidate a professionisti  esterni.. 

   
Date  2/2015 

Lavoro o posizione ricoperti  RUP, Progettazione preliminare e coordinamento progettazioni definitiva ed esecutiva, delle  
prestazioni specialistiche e D.L. 

Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 
Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  RUP, Progettazione preliminare  e coordinamento progettazioni definitive ed esecutive e delle 

prestazioni specialistiche per lavori di “Ristrutturazione e messa in sicurezza solai del 
Dipartimento di Economia a Pescara”.  
Importo lavori e forniture € 1.142.330,23 IVA esclusa 
Importo € 1.500.000,00 IVA inclusa. 
(Attività progettuali ultimate.  Lavori ultimati e collaudati) 

   
Date  9/2014 

Lavoro o posizione ricoperti  RUP, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore Sicurezza incaricato 
Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 

Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza di “Realizzazione impianto di rilevazione automatica incendi nelle Aule e Laboratori di 
Architettura”.  
Importo lavori € 21.378,88 IVA esclusa 
Importo € 30.104,35 IVA inclusa. 
(Attività e lavori conclusi. E' stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione) 

   
Date  6/2014 

Lavoro o posizione ricoperti  RUP, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore Sicurezza incaricato 
Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 

Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza di “Ristrutturazione impianto fisso antincendio locale CED del Rettorato”.  
Importo lavori € 19.500,00 IVA esclusa 
Importo € 37.500,00 IVA inclusa. 
(Attività e lavori conclusi. E' stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione) 

   
Date  6/2014 

Lavoro o posizione ricoperti  RUP, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore Sicurezza incaricato 
Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 

Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza di “Ristrutturazione uffici del Rettorato, Scienze Motorie e Odontoiatria”.  
Importo lavori € 24.000,00 IVA esclusa 
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Importo € 39.500,00 IVA inclusa. 
(Attività e lavori conclusi. E' stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione) 

   
Date  4/2014 

Lavoro o posizione ricoperti  RUP, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore Sicurezza incaricato 
Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 

Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza di “Ristrutturazione uffici del Rettorato/Area Finanziaria”.  
Importo lavori € 28.000,00 IVA esclusa 
Importo € 45.000,00 IVA inclusa. 
(Attività e lavori conclusi. E' stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione) 

   
Date  3/2014 

Lavoro o posizione ricoperti  RUP, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore Sicurezza incaricato 
Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 

Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza di “Ristrutturazione segreterie studenti di Chieti”.  
Importo lavori € 27.000,00 IVA esclusa 
Importo € 50.000,00 IVA inclusa. 
(I lavori non sono stati affidati, ma realizzati per piccole parti) 

   
Date  2/2014 

Lavoro o posizione ricoperti  RUP, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore Sicurezza incaricato 
Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 

Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza di “Prime ristrutturazioni Dipartimento di Architettura a Pescara”.  
Importo lavori € 91.000,00 IVA esclusa 
Importo €125.000,00 IVA inclusa. 
(Attività e lavori conclusi. E' stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione) 

   
Date  1/2014 

Lavoro o posizione ricoperti  RUP, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore Sicurezza incaricato 
Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 

Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza di “Ex CIAPI: Riattamento ala primo livello per aule e laboratori”.  
Importo lavori € 60.010,25 IVA esclusa 
Importo € 77.000,00 IVA inclusa. 
(Attività e lavori conclusi. E' stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione) 

   
Date  10/2013 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei Lavori  e coordinamento della sicurezza  
Tipo di attività o settore  Consolidamenti 

Committente  Comune di Miglianico 
Descrizione  Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per 

“Consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale del Comune di Miglianico”.  
Importo lavori e forniture € 330.000,00 IVA esclusa 
Importo € 480.000,00 IVA inclusa. 
(Completato) 

   
Date  9/2013 
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Lavoro o posizione ricoperti  RUP, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore Sicurezza incaricato 
Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 

Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza di “Ristrutturazione spogliatoi della piscina e della palestra del C.U.M.S. nell'edificio ex 
CIAPI”.  
Importo lavori € 248.762,00 IVA esclusa 
Importo € 350.000,00 IVA inclusa. 
(Attività e lavori conclusi. E' stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione) 

   
Date  5/2013 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 
Tipo di attività o settore  Edilizia sportiva 

Committente  Comune di Raiano (AQ) 
Descrizione  Progettazione preliminare e definitiva dei lavori di “Realizzazione campo sportivo polivalente”.  

Importo lavori € 77.000,00 IVA esclusa 
Importo € 100.600,00 IVA inclusa 
(completato) 

   
Date  4/2013 

Lavoro o posizione ricoperti  RUP, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore Sicurezza incaricato 
Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 

Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza di “Ristrutturazione primo livello seminterrato di Architettura”.  
Importo lavori € 165.000,00 IVA esclusa 
Importo € 300.000,00 IVA inclusa. 
(Attività e lavori conclusi. E' in corso il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione) 

   
Date  4/2013 

Lavoro o posizione ricoperti  RUP, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore Sicurezza incaricato 
Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 

Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza di “Edificio Aule e Laboratori di Architettura - Completamento delle prime sistemazioni 
esterne”.  
Importo lavori € 153.000,00 IVA esclusa 
Importo € 220.000,00 IVA inclusa. 
(Attività e lavori in corso) 

   
Date  3/2013 

Lavoro o posizione ricoperti  RUP, Progettazione preliminare e coordinamento progettazioni definitiva ed esecutiva e delle 
prestazioni specialistiche 

Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 
Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  RUP,  Progettazione preliminare  e coordinamento progettazioni definitive ed esecutive e delle 

prestazioni specialistiche per lavori di “Realizzazione e fornitura in opera impianti termofluidici, 
elettrici e speciali a Pescara”.  
Importo lavori e forniture € 1.253.173,05 IVA esclusa 
Importo € 1.950.000,00 IVA inclusa. 
(Attività e lavori conclusi e collaudati) 

   
Date  3/2013 

Lavoro o posizione ricoperti  RUP, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore Sicurezza incaricato 
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Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 
Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  Progettazione preliminare e definitiva dei lavori di “Adeguamento e ristrutturazione locali ex 

opificio CIAPI per Archivio Documentale”.  
Importo lavori € 275.000,00 IVA esclusa 
Importo € 425.000,00 IVA inclusa. 
(Nel 2016 è stato approvato il progetto preliminare di un più ampio intervento di ristrutturazione 
per l'Archivio Generale e Storico dell'Ateneo - Cfr.) 

   
Date  3/2013 

Lavoro o posizione ricoperti  RUP, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore Sicurezza incaricato 
Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 

Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori di “Ristrutturazione locali 

primo piano basamento edificio Facoltà di medicina/odontoiatria - sezione di genetica medica”.  
Importo lavori € 35.400,00 IVA esclusa 
Importo € 72.600,00 IVA inclusa. 
(Attività e lavori conclusi. E' stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione) 

   
Date  3/2013 

Lavoro o posizione ricoperti  RUP, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore Sicurezza incaricato 
Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 

Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori di “Ristrutturazione aule 

didattiche di Medicina e uffici del Rettorato”.  
Importo lavori € 72.092,94 IVA esclusa 
Importo € 100.000,00 IVA inclusa. 
(Attività e lavori conclusi. E' stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione) 

   
Date  03/2013 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 
Tipo di attività o settore  Edilizia pubblica 

Committente  Comune di Canistro (AQ) 
Descrizione  Progettazione preliminare per lavori di “Restauro conservativo, recupero architettonico ed 

artistico, consolidamento strutturale e valorizzazione del Palazzo Vecchiarelli-Mancini”.  
Importo lavori € 1.490.740,00 IVA esclusa 
Importo € 2.288.530,00 IVA inclusa 
(completato per nuova richiesta finanziamento ottopermille) 

   
Date  2/2013 

Lavoro o posizione ricoperti  RUP, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore Sicurezza incaricato 
Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 

Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori di “Ristrutturazione 

basamento NPD - Realizzazione locali per depositi di Odontoiatria”.  
Importo lavori € 65.000,00 IVA esclusa 
Importo € 100.000,00 IVA inclusa. 
(Attività e lavori conclusi. E' stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione) 

   
Date  2/2013 

Lavoro o posizione ricoperti  RUP, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore Sicurezza incaricato 
Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 

Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  RUP e progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori di “Ristrutturazione 
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aule didattiche della Facoltà di Medicina e Uffici del Rettorato”.  
Importo lavori € 74.000,00 IVA esclusa 
Importo € 100.000,00 IVA inclusa. 
 (Attività e lavori conclusi. E' stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione) 

   
Date  12/2012 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista e direttore lavori incaricato 
Tipo di attività o settore  Edilizia pubblica storica 

Committente  Comune di Canistro (AQ) 
Descrizione  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione e la contabilità dei lavori di 

“Consolidamento del Palazzo Vecchiarelli-Mancini" nell'ambito degli interventi  per la 
qualificazione e lo sviluppo sul termalismo”.  
Importo lavori € 123.000,00 IVA esclusa 
Importo € 205,968,0000 IVA inclusa 
(completato) 

   
Date  12/2012 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista e direttore lavori incaricato 
Tipo di attività o settore  Edilizia sportiva 

Committente  Comune di Raiano (AQ) 
Descrizione  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento 

della sicurezza dei lavori di “Adeguamento,  miglioramento e messa in sicurezza degli impianti 
sportivi polivalenti di viale Tratturo”.  
Importo lavori € 52.000,00 IVA esclusa 
Importo € 75.600,00 IVA inclusa 
(completato) 

   
Date  10/2012 

Lavoro o posizione ricoperti  RUP, Progettazione preliminare e coordinamento progettazioni definitiva ed esecutiva e delle 
prestazioni specialistiche 

Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 
Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  RUP, Progettazione Preliminare e coordinamento progettazioni definitive ed esecutive e 

coordinamento sicurezza per lavori di “Ristrutturazione del Dipartimento di Lingue nel campus 
universitario di Pescara”.  
Importo lavori € 413.000,00 IVA esclusa 
Importo € 707.000,00 IVA inclusa. 
(Completato) 
N.B.  All'approvazione della  progettazione preliminare  hanno fatto seguito le altre attività del 
RUP: a) l'affidamento ed il coordinamento delle prestazioni professionali per la progettazione 
definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in progettazione ed in esecuzione, la 
direzione e contabilità dei lavori affidate a professionisti  esterni; b) l'affidamento e l'esecuzione 
dei lavori; l'ultimazione dei lavori. Sono in corso le attività tecnico-amministrative per 
l'approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione. 

   
Date  10/2012 

Lavoro o posizione ricoperti  RUP, Progettazione preliminare e coordinamento progettazioni definitiva ed esecutiva e delle 
prestazioni specialistiche 

Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 
Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  RUP,  Progettazione preliminare  e coordinamento progettazioni definitive ed esecutive per 

lavori di “Ristrutturazione del piano terra nell'edificio ex Rettorato nel campus universitario di 
Chieti”.  
Importo lavori € 1.305.000,00 IVA esclusa 
Importo € 2.161.000,00 IVA inclusa. 
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(Completato). 
N.B.  All'approvazione della  progettazione preliminare hanno fatto seguito le altre attività del 
RUP: a) l'affidamento ed il coordinamento delle prestazioni professionali per la progettazione 
definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in progettazione ed in esecuzione, la 
direzione e contabilità dei lavori affidate a professionisti  esterni. Sono stati depositati i progetti 
definitivi. E' in corso l'affidamento delle verifiche sismiche e della progettazione definitiva-
esecutiva degli interventi  di miglioramento del comportamento sismico della struttura.  

   
Date  10/2012 

Lavoro o posizione ricoperti  RUP, Progettazione preliminare e coordinamento progettazioni definitiva ed esecutiva e delle 
prestazioni specialistiche 

Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 
Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  RUP,  Progettazione preliminare  e coordinamento progettazioni definitive ed esecutive e delle 

prestazioni specialistiche per lavori di “Ristrutturazione del basamento del nuovo polo didattico 
nel campus universitario di Chieti per la realizzazione delle biblioteca unificata”.  
Importo lavori € 1.228.418,40 IVA esclusa 
Importo complessivo € 1.736.000,00 IVA inclusa. 
(Completato). 
N.B.  All'approvazione della  progettazione preliminare hanno fatto seguito le altre attività del 
RUP: a) l'affidamento ed il coordinamento delle prestazioni professionali per la progettazione 
definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in progettazione ed in esecuzione, la 
direzione e contabilità dei lavori affidate a professionisti  esterni; b) l'affidamento delle attività di 
Stazione Appaltante al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. di Abruzzo, Lazio e Sardegna; 
c) l'appalto e l'esecuzione dei lavori; l'ultimazione dei lavori. Approvato il  Certificato di Regolare 
Esecuzione. 

   

Date  9/2012 
Lavoro o posizione ricoperti  RUP e coordinamento attività progettuali e  tecniche 

Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 
Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  RUP,  Progettazione preliminare  e coordinamento progettazioni definitive ed esecutive e delle 

prestazioni specialistiche, direzione dei lavori di “Efficientamento energetico del Campus 
Universitario di Pescara. Realizzazione impianti fotovoltaici”.  
Importo lavori € 486.037,84 IVA esclusa 
Importo € 710.000,00 IVA inclusa. 
 (Attività progettuali concluse ed approvate. Lavori appaltati. L'appalto è stato annullato dal 
Direttore Generale a causa dei tempi di esecuzione incerti in relazione ai benefici di legge) 

   

Date  9/2012 
Lavoro o posizione ricoperti  RUP e coordinamento attività progettuali e  tecniche 

Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 
Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  RUP,  Progettazione preliminare  e coordinamento progettazioni definitive ed esecutive e delle 

prestazioni specialistiche, direzione dei lavori di “Efficientamento energetico del Campus 
Universitario di Chieti. Realizzazione impianti fotovoltaici”.  
Importo lavori € 394.702,06 IVA esclusa 
Importo € 590.000,00 IVA inclusa. 
 (Attività progettuali concluse ed approvate. Lavori appaltati. L'appalto è stato annullato dal 
Direttore Generale a causa dei tempi di esecuzione incerti in relazione ai benefici di legge) 

   

Date  7/2012 
Lavoro o posizione ricoperti  RUP 

Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 
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Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  Responsabile del Procedimento per la “Ristrutturazione degli edifici e dei locali del campus 

universitario di Chieti”.  
Importi definiti per ogni intervento previsto dai programmi triennali e dal relativo programma 
annuale. Cfr. Opere successive 
(conclusi il 28.2.2017) 

   

Date  7/2012 
Lavoro o posizione ricoperti  RUP 

Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 
Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  Responsabile del Procedimento per la  “Ristrutturazione e l'ampliamento degli edifici, dei locali e 

del campus universitario di Pescara”.  
Importi definiti per ogni intervento previsto dai programmi triennali e dal relativo programma 
annuale. Cfr. Opere successive 
(conclusi il 28.2.2017) 

   

Date  03/2012 
Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 

Tipo di attività o settore  Edilizia pubblica 
Committente  Comune di Canistro (AQ) 
Descrizione  Progettazione preliminare per lavori di “Restauro conservativo, recupero architettonico ed 

artistico, consolidamento strutturale e valorizzazione del Palazzo Vecchiarelli-Mancini”.  
Importo lavori € 1.490.740,00 IVA esclusa 
Importo € 2.288.530,00 IVA inclusa 
(completato) 

   

Date  02/2012 
Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 

Tipo di attività o settore  Edilizia pubblica e storica 
Committente  Comune di Raiano (AQ) 
Descrizione  Progettazione preliminare e definitiva, coordinamento della sicurezza in progettazione per lavori 

di “Messa in sicurezza dal rischio sismico dell'ex Convento degli Zoccolanti sede del Municipio”.  
Importo lavori € 330.000,00 IVA esclusa 
Importo € 500.000,00 IVA inclusa 
Importo 1° aggiornamento 2017 € 800.000,00 IVA inclusa 
Importo 2° aggiornamento 2017 € 1.314.150.000,00 IVA inclusa 
(completato) 

   

Date  12/2011 
Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza ed assistenza al RUP 

Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 
Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  Consulenza ed assistenza al RUP per lavori di “Ampliamento del Campus Universitario di Viale 

Pindaro, Pescara. Realizzazione degli impianti meccanici, elettrici e speciali”.  
Dal 16.5.2012 è stato incaricato quale RUP. 
Importo € 1.950.000,00 IVA inclusa. 
(completato) 

   
Date  12/2011 

Lavoro o posizione ricoperti  Assistenza e supporto al RUP 
Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 
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Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  Consulenza ed assistenza al RUP per lavori di “Ampliamento del Campus Universitario di Viale 

Pindaro, Pescara. Realizzazione degli impianti meccanici, elettrici e speciali”.  
Importo € 1.950.000,00 IVA inclusa. 
(completato) 

   
Date  01/2011 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 
Tipo di attività o settore  Edilizia sportiva e ricreativa 

Committente  Comune di Ofena (AQ) 
Descrizione  Progettazione preliminare per lavori di “Parco Sportivo Comprensoriale Aufinium - 

Riqualificazione edilizia ed urbanistica ed ambientale degli impianti sportivi Cataldi Madonna, 
della ex Scuola Elementare Antonio Silveri e delle aree circostanti”.  
Importo € 3.250.000,00 IVA inclusa. 
(completato in parte) 

   
Date  01/2010 

Lavoro o posizione ricoperti  Assistenza e supporto al RUP 
Tipo di attività o settore  Mitigazione del rischio idrogeologico 

Committente  Comune di Montefino (TE) 
Descrizione  Assistenza e supporto al RUP per lavori di “Intervento per la mitigazione del rischio 

idrogeologico”.  
Importo € 258.000,00 IVA esclusa 
(in corso di completamento) 

 
Date  07/2009 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato e direttore dei lavori 
Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 

Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori e Coordinamento della 

Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per lavori di “Ampliamento del Campus 
Universitario di Viale Pindaro, Pescara.  
Aule e laboratori didattici della Facoltà di Architettura. Realizzazione delle prime sistemazioni 
esterne”.  
Importo € 410.000,00 IVA esclusa. 
(In corso) 

   
Date  11/2008 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato e direttore dei lavori 
Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 

Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori e Coordinamento della 

Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per lavori di “Ampliamento del Campus 
Universitario di Viale Pindaro, Pescara.  
Nuova centrale impianti. Completamento opere edili”.  
Importo € 198.000,00 IVA esclusa 
(Completato) 

   
Date  11/2008 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato e direttore dei lavori 
Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 
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Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori e Coordinamento della 

Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per lavori di “Ampliamento del Campus 
Universitario di Viale Pindaro, Pescara.  
Ristrutturazione dell’edificio esistente. Ristrutturazione locali primo livello seminterrato Facoltà di 
Architettura”.  
Importo € 165.000,00 IVA esclusa 
(Completato. E' in corso il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione) 

   
Date  10/2007 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato e direttore dei lavori 
Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 

Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori e Coordinamento della 

Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per lavori di “Ampliamento del Campus 
Universitario di Viale Pindaro, Pescara.  
Uffici delle segreterie. Realizzazione delle prime sistemazioni esterne”.  
Importo € 140.000,00 IVA esclusa 
(Completato) 

   
Date  06/2005 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato e direttore dei lavori 
Tipo di attività o settore  Infrastrutture a rete 

Committente  Comune di Ofena (AQ) 
Descrizione  Direzione lavori , misura, contabilità  e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per 

lavori di “Realizzazione Impianto gas metano. Stazione di misura. Condotta a M.P. e Opere 
accessorie”.  
Importo € 583.943,00 IVA esclusa 
(Completato) 

   
Date  05/2004 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato e direttore dei lavori 
Tipo di attività o settore  Edilizia cimiteriale 

Committente  Comune di Pescara (PE) 
Descrizione  Progettazione esecutiva, Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione per lavori di “Costruzione loculi nel cimitero comunale di S. 
Silvestro”.  
Importo € 100.000,00 IVA esclusa 
(Completato) 

   
Date  04/2004 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato e direttore dei lavori 
Tipo di attività o settore  Edilizia cimiteriale 

Committente  Comune di Pescara (PE) 
Descrizione  Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase 

di progettazione e di esecuzione per lavori di "Costruzione loculi nel cimitero di S. Silvestro". 
Importo € 1.601.700,00 IVA esclusa 
(Attività progettuali ultimate) 

   
Date  09/2003 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato e direttore dei lavori 
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Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 
Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  Progettazione esecutiva, Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione, assistenza al RUP per lavori di "Ampliamento del Campus 
Universitario di Viale Pindaro, Pescara.  
Costruzione delle aule e dei laboratori didattici della Facoltà di architettura di Pescara".  
Importo € 4.138.730,22 IVA esclusa 
(Lavori ultimati e collaudati) 

   
Date  09/2002 – 01/2003 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato e direttore dei lavori 
Tipo di attività o settore  Viabilità - infrastrutture 

Committente  Comune di Ripa Teatina (CH) 
Descrizione  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori e Coordinamento della 

Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per lavori di “Manutenzione straordinaria di 
strade comunali esterne”.  
Importo € 58.000,00 IVA esclusa 
(Completato) 

   
Date  03/2002 – 10/2002 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato e direttore dei lavori 
Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 

Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori e Coordinamento della 

Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, assistenza al RUP per lavori di 
"Ristrutturazione dell’ex Conservatorio L. D’Annunzio di Pescara - Facoltà di Scienze 
Manageriali e di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali. Aule e Laboratori Scientifici."  
Importo € 3.926.500,00 IVA esclusa 
(Attività progettuali ultimate) 

   
Date  09/2002 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato e direttore dei lavori 
Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 

Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  Progettazione esecutiva, Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione, assistenza al RUP per lavori di "Ampliamento del Campus 
Universitario di Viale Pindaro, Pescara. Costruzione degli uffici delle segreterie".  
Importo € 2.322.506,68 IVA esclusa 
(Lavori ultimati e collaudati) 

   
Date  04/2000 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato e direttore dei lavori 
Tipo di attività o settore  Impianti sportivi 

Committente  Comune di Miglianico (CH) 
Descrizione  Progettazione generale (preliminare, definitiva ed esecutiva) per lavori di “Ristrutturazione e 

completamento campo da golf in località Cerreto di Miglianico”.  
Importo L 1.600.000.000 IVA esclusa 
(Lavori ultimati e collaudati) 

   
Date  04/2000 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato e direttore dei lavori 
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Tipo di attività o settore  Impianti sportivi 
Committente  Comune di Miglianico (CH) 
Descrizione  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori e Coordinamento della 

Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per lavori di "Ristrutturazione e 
completamento campo da golf in località Cerreto di Miglianico. 1° Stralcio."  
Importo L 246.000.000 IVA esclusa 
(Lavori ultimati e collaudati) 

   
Date  04/2000 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato e direttore dei lavori 
Tipo di attività o settore  Impianti sportivi 

Committente  Comune di Miglianico (CH) 
Descrizione  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori e Coordinamento della 

Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per lavori di "Ristrutturazione e 
completamento campo da golf in località Cerreto di Miglianico. 2° Stralcio."  
Importo L 1.354.000.000 IVA esclusa 
(Lavori ultimati e collaudati) 

   
Date  09/1999 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 
Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 

Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  Progettazione preliminare e definitiva per lavori di "Ampliamento del Campus Universitario di 

Viale Pindaro, Pescara."  
Importo L. 11.400.000.000 IVA esclusa 
(Completato) 

   
Date  10/1999 – 04/2001 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 
Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 

Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Descrizione  Verifiche tecniche e  urbanistiche necessarie alla stipula dell’accordo di programma tra Comune 

di Pescara e Amministrazione Provinciale di Pescara per lavori di Ampliamento del Campus 
Universitario di Viale Pindaro, Pescara. Partecipazione alla definizione dell’Accordo anche come 
delegato del Rettore.  
(Completati i lavori) 

   
Date  12/1998 – 04/2000 

Lavoro o posizione ricoperti  Dirigente Ripartizione LLPP 
Tipo di attività o settore  Direzione e coordinamento delle attività e del personale della Ripartizione per la progettazione, 

direzione, appalto e gestione delle opere pubbliche di ogni settore e tipologia 
Committente  Comune di Francavilla al Mare (CH). Prima selezione pubblica del Commissario prefettizio. 

Secondo incarico del Sindaco eletto nel 1999. 
Descrizione  Supervisione delle attività affidate dall’Amministrazione Comunale di Francavilla al Mare ai 

Responsabili dei servizi interni ovvero a professionisti esterni, di progettazione, direzione e 
contabilità di tutte le opere pubbliche nel Comune stesso. 
(Completato) 

   
Date  1997 -  

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente 
Tipo di attività o settore  Edilizia scolastica 
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Committente  Comune di Palermo (PA) 
Descrizione  Consulenza per il Progetto esecutivo degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e 

nuove destinazioni d’uso dell’ex scuola Solarium del Comune di Palermo. 
(Completato) 

   
Date  1997 -  

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 
Tipo di attività o settore  Impianti sportivi 

Committente  Comune di Miglianico (CH) 
Descrizione  Progetto esecutivo (perizia di variante tecnica e suppletiva) per i lavori di “Costruzione di un 

complesso sportivo golfistico in località Cerreto di Miglianico”.  
Importo L. 24.910.029.905 IVA esclusa 
(Completato) 

   
Date  1996 -  

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista 
Tipo di attività o settore  Impianti sportivi 

Committente  Comune di Miglianico (CH) 
Descrizione  Schede Progettuali finalizzate all’ottenimento di finanziamenti pubblici e comunitari da parte 

della Regione Abruzzo per lavori di Realizzazione di uno sporting club nel Centro Turistico 
Integrato "Il Cerreto", in località Cerreto del Comune di Miglianico.  
Importo L. 3.000.000.000 IVA esclusa 
(Completato) 

   
Date  1996 -  

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista 
Tipo di attività o settore  Impianti sportivi 

Committente  Comune di Miglianico (CH) 
Descrizione  Schede Progettuali finalizzate all’ottenimento di finanziamenti pubblici e comunitari da parte 

della Regione Abruzzo per lavori di Completamento Club House del Campo da golf nel Centro 
Turistico Integrato "Il Cerreto", in località Cerreto del Comune di Miglianico.  
Importo L. 3.000.000.000 IVA esclusa 
(Completato) 

   
Date  1994-1997 

Lavoro o posizione ricoperti  Direttore dei Lavori 
Tipo di attività o settore  Impianti sportivi 

Committente  Comune di Miglianico (CH) 
Descrizione 

 
 Direzione per lavori di “Costruzione di un campo da golf a 18 buche e delle strutture di servizio, 

ricettive e sportive complementari, in località Cerreto del Comune di Miglianico”.  
Importo L. 19.400.000.000 IVA esclusa 
(Completato) 

   
Date  1995 -  

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 
Tipo di attività o settore  Infrastrutture per la viabilità 

Committente  Amministrazione Provinciale di Chieti 
Descrizione  Progetto per lavori di “Ammodernamento e sistemazione di un tratto della Strada Provinciale 

Chieti - Tollo I”.  
Importo L. 1.400.000.000 IVA esclusa 
(Completato) 
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Date  08/1975 – 04/1994 

Lavoro o posizione ricoperti  Capo Settore Uso e Assetto del Territorio 
Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente  Comune di Miglianico (CH) 
Descrizione  Supervisione e coordinamento delle attività finalizzate alla progettazione, direzione e contabilità 

di tutte le opere pubbliche nel Comune di Miglianico. 
(Completato) 

   
Date  04/1992 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 
Tipo di attività o settore  Strutture per la ricerca scientifica ed applicata in agricoltura (vitivinicoltura) 

Committente  Comune di Miglianico (CH) 
Descrizione  Progettazione esecutiva (rielaborazione ed aggiornamento del progetto) di un “Centro di Ricerca 

Viticola ed Enologica in Abruzzo da realizzarsi nel Comune di Miglianico”.  
Importo L. 18.000.000.000 IVA esclusa 
(Completato) 

   
Date  1991-1995 

Lavoro o posizione ricoperti  Ingegnere Capo 
Tipo di attività o settore  Impianti sportivi 

Committente  Comune di Miglianico (CH) 
Descrizione  “Ingegnere Capo” dei  lavori di “Costruzione di un campo da golf a 18 buche e delle strutture di 

servizio, ricettive e sportive complementari, in località Cerreto del Comune di Miglianico”. 
Importo L. 19.400.000.000 IVA esclusa  
(Completato) 

   
Date  1989 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 
Tipo di attività o settore  Impianti sportivi 

Committente  Comune di Miglianico (CH) 
Descrizione  Progettazione esecutiva per lavori di “Costruzione di un campo da golf a 18 buche e delle 

strutture di servizio, ricettive e sportive complementari, in località Cerreto del Comune di 
Miglianico”.  
Importo L. 19.400.000.000 IVA esclusa 
(Completato) 

   
Date  1989 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 
Tipo di attività o settore  Strutture per la ricerca scientifica ed applicata in agricoltura (vitivinicoltura) 

Committente  Comune di Miglianico (CH) 
Descrizione  Progettazione esecutiva di un “Centro di Ricerca Viticola ed Enologica in Abruzzo da realizzarsi 

nel Comune di Miglianico”.  
Importo L. 18.000.000.000 IVA esclusa 
(Completato) 

   

B - Progetti Urbanistici 
 

  

   
Date  11/2020 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato (Capogruppo mandatario RTP con arch. PhD Marcello Borrone e giovane 
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professionista Marco Di Federico) 
Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente  Comune di San Martino sulla Marrucina (CH) 
Descrizione  Redazione: 

a) Variante Generale Piano Regolatore Esecutivo con Piano di Recupero del Centro Storico e 
Piani Insediamenti Produttivi. 
b) Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del P.R.E.  
c) Adeguamento del Regolamento Edilizio 

  (in corso – Consegnato Progetto di Massima del PRE e Bozza del R.E.) 
 

Date  5/2020 
Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 

Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 
Committente  Comune di Silvi (TE) 
Descrizione  Redazione del Piano Particolareggiato (Piano di Recupero) del Centro Storico. 

(in corso – Consegnato Progetto di Massima) 
   

Date  5/2020 
Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 

Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 
Committente  Comune di Silvi (TE) 
Descrizione  Redazione della V.A.S. del Piano Particolareggiato (Piano di Recupero) del Centro Storico 

(in corso) 
   

Committente  Comune di Penne (PE) 
Descrizione  Redazione del nuovo Piano Regolatore Generale, del nuovo Piano di Recupero del Centro 

Storico e di Piani Particolareggiati delle zone di alto valore strategico. 
(In corso) 

   
Date  6/2017 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 
Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente  Comune di Torrevecchia Teatina (CH) 
Descrizione  Redazione Revisione Generale del Piano Regolatore Generale. Redazione V.A.S. Redazione 

Piano di Classificazione Acustica. Redazione Regolamento Edilizio. 
(In corso.  La Revisione è stata adottata, pubblicata ed è in corso di approvazione – E’ stato 
depositato il Rapporto Ambientale per la VAS) 

   
Date  1/2017 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 
Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente  Comune di Collecorvino (PE) 
Descrizione  Redazione V.A.S. del Piano Regolatore Generale. 

(in corso) 
   

Date  1/2016 
Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 

Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 
Committente  Comune di Roccamontepiano (CH) 
Descrizione  Redazione Variante Generale del Piano Regolatore Esecutivo comunale. Supporto al RUP per 
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la redazione della V.A.S. 
(in corso. E' stato consegnato il Progetto Definitivo per l’adozione) 

   
Date  6/2015 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 
Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente  Comune di Torrevecchia Teatina (CH) 
Descrizione  Redazione Varianti parziali del Piano Regolatore Generale. 

(Completate e vigenti) 
   

Date  4/2015 
Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza tecnico-scientifica  

Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 
Committente  Comune di Nocciano (PE) 
Descrizione  Redazione del Nuovo Piano Regolatore Generale. 

(in corso. E' stato consegnato il Progetto Definitivo ed è in corso la sua approvazione) 
   

Date  12/2013 
Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 

Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 
Committente  Comune di Silvi (TE) 
Descrizione  Redazione V.A.S. del Piano di Classificazione Acustica Comunale. 

(conclusa) 
   

Date  11/2013 
Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 

Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 
Committente  Comune di Silvi (TE) 
Descrizione  Redazione V.A.S. del Piano Regolatore Generale. 

(conclusa) 
   

Date  06/2010 
Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 

Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 
Committente  Comune di Miglianico (CH) 
Descrizione  Redazione Variante locale al Piano Unitario di Intervento della sub area F4 (Attrezzature ed 

impianti sportivi: campo da golf) in località Cerreto del Comune di Miglianico. 
(Completata e vigente) 

   
Date  10/2007 – 07/2009 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 
Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente  Comune di Ofena (AQ) 
Descrizione  Redazione del Nuovo Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Ofena. 

(Completata e vigente) 
   

Date  06/2007 
Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 

Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 
Committente  Comune di Miglianico (CH) 
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Descrizione  Redazione del Nuovo Piano Unitario di Intervento della sub area F4 (Attrezzature ed impianti 
sportivi: campo da golf) in località Cerreto del Comune di Miglianico. 
(Completata e vigente) 

   
Date  2007 - 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente 
Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente  Comune di Silvi (Te) 
Descrizione  Consulenza urbanistica per l’esame e la valutazione di Programmi Integrati di Intervento e di 

Accordi Procedimentali del Comune di Silvi (TE). 
(confermato nel 2015, in corso) 

   
Date  2005 -  

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 
Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente  Comune di Miglianico (CH) 
Descrizione  Redazione del Nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Miglianico. 

(Progetto definitivo del PRG depositato nel mese di gennaio 2010) 
   

Date  06/2005 
Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 

Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 
Committente  Comune di Miglianico (CH) 
Descrizione  Redazione della Variante al Piano Unitario di Intervento della sub area F4 (Attrezzature ed 

impianti sportivi: campo da golf) in località Cerreto del Comune di Miglianico. 
(Completata e vigente) 

   
Date  2004 – 2005 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista/Componente del gruppo di progettazione 
Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente  Regione Abruzzo – Assessorato ai Trasporti (PE) 
Descrizione  Partecipazione (componente del gruppo di progettazione, responsabile dei progetti delle 

infrastrutture per i trasporti e dei rapporti con le amministrazioni comunali interessate) con la 
Cattedra di Progettazione Urbanistica della Facoltà di Architettura di Pescara al progetto di 
ricerca per la Valutazione del potenziamento della dorsale integrata infrastrutturale Pescara 
(porto)/Manoppello (interporto) commissionato dall’Assessorato ai Trasporti e Mobilità della 
Regione Abruzzo. 
(Completata) 

   
Date  2004 -  

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente e Progettista incaricato 
Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente  Comune di Miglianico (CH) 
Descrizione  Consulenza scientifica e redazione del Piano Struttura e del Documento Preliminare alla 

redazione del Nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Miglianico. 
(Completata) 

   
Date  2004 -  

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente e Progettista incaricato 
Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente  Comune di Miglianico (CH) 
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Descrizione  Consulenza scientifica e redazione dell’adeguamento del Nuovo Regolamento Edilizio del 
Comune di Miglianico. 
(Completata e vigente) 

   
Date  2004 -  

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 
Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente  Comune di Miglianico (CH) 
Descrizione  Redazione del Progetto di massima del Nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di 

Miglianico. 
(Completata) 

   
Date  2004 - 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 
Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente  Comune di Miglianico (CH) 
Descrizione  Redazione del Piano Unitario di Intervento della sub area D5 (insediamenti turistici e sportivi) in 

località Cerreto del Comune di Miglianico. 
(Completata e vigente) 

   
Date  2003 - 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 
Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente  Comune di Bucchianico (CH) 
Descrizione  1) Revisione parziale del P.R.G. vigente, 2) redazione Variante Generale del P.R.G. vigente, 3) 

revisione del Piano di Recupero vigente e 4) revisione del Regolamento Edilizio vigente. 
(Completati e vigenti 1, 3 e 4) 

   
Date  2001 - 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 
Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente  Comune di Ari (CH) 
Descrizione  Redazione della Variante al Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Ari. 

(Completata e vigente) 
   

Date  1999 
Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 

Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 
Committente  Comune di Miglianico (CH) 
Descrizione  Redazione della Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Miglianico. 

(Completata e vigente) 
   

Date  1999 
Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 

Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 
Committente  Comune di Miglianico (CH) 
Descrizione  Redazione della Nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Miglianico. 

(Completata e vigente) 
   

Date  1999 
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Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 
Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente  Comune di Miglianico (CH) 
Descrizione  Redazione del Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio 

(PRUSST) del Comune di Miglianico per il PRUSST della Regione Abruzzo “La città lineare 
della costa”, relativamente al “Completamento dell’insediamento sportivo golfistico”, alla 
“Realizzazione di strutture turistico - ricettive e sportive”, al “Recupero del Castello Medievale”, e 
al “Completamento delle urbanizzazioni del P.I.P.”. 
(Completata) 

   
Date  1999 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 
Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente  Comune di Francavilla al Mare (CH) 
Descrizione  Partecipazione alla redazione del Progetto del  PRUSST del Comune di Francavilla al Mare 

nell’ambito del più vasto PRUSST della Regione Abruzzo “La città lineare della costa”. 
(Completato) 

   
Date  1999 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 
Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente  Regione Abruzzo 
Descrizione  Redazione del Progetto del PRUSST della Regione Abruzzo “La città lineare della costa”. 

(Completato) 
   

Date  1994/1997 
Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 

Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 
Committente  Comune di Loreto Aprutino (PE) 
Descrizione  Coordinamento del gruppo di lavoro per la redazione dello Studio Preliminare per il Nuovo PRG 

di Loreto Aprutino.  
(Completato) 

   
Date  1995  

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista  
Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara - Facoltà di Architettura di Pescara - Dipartimento 
di Architettura e Urbanistica (D.A.U.) 

Descrizione  Partecipazione alla redazione del Progetto per la “Nuova pedecollinare Pindaro” per il Seminario 
Internazionale di Progettazione “Laboratorio Pescara” 
(Completato) 

   
Date  1995 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista 
Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara - Facoltà di Architettura di Pescara - Dipartimento 
di Architettura e Urbanistica (D.A.U.) 

Descrizione  Partecipazione alla redazione del Piano Direttore del Comune di Durazzo, Albania.  
(Completato) 

   
Date  1995 
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Lavoro o posizione ricoperti  Progettista 
Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara - Facoltà di Architettura di Pescara - Dipartimento 
di Architettura e Urbanistica (D.A.U.) 

Descrizione  Partecipazione alla redazione di Studi per l’Area Metropolitana Chieti – Pescara. 
(Completato) 

   
Date  1996/1999 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista 
Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara - Facoltà di Architettura di Pescara - Dipartimento 
di Architettura e Urbanistica (D.A.U.) 

Descrizione  Partecipazione alla redazione dello Studio Preliminare per il nuovo Piano Regolatore di  Peschici 
(FG). 
(Completato) 

   
Date  1990/1993 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 
Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente  Comune di Miglianico (CH) 
Descrizione  Redazione delle Varianti (tre) del Piano Insediamenti Produttivi del Comune di Miglianico. 

(Completato) 
   

Date  1990 
Lavoro o posizione ricoperti  Consulente e Progettista incaricato 

Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 
Committente  Comune di Miglianico (CH) 
Descrizione  Supervisione e partecipazione alla redazione della variante generale al   Piano Insediamenti   

Produttivi, per il Comune di Miglianico.  
(Completato) 

   
Date  1989 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 
Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente  Comune di Miglianico (CH) 
Descrizione  Redazione di un Piano Unitario di Intervento di un nuovo insediamento turistico e sportivo nel  

Comune di Miglianico.  
(Completato) 

   
Date  1987/1990 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente e Progettista incaricato 
Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente  Comune di Miglianico (CH) 
Descrizione  Supervisione e partecipazione alla redazione delle Varianti Generali al PRG del Comune di 

Miglianico. 
(Completato) 

   
Date  1980/1984 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 
Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 



 

Curriculum arch. Antonino Di Federico                                                                                                                                                                            29  
 

Committente  Comune di Miglianico (CH) 
Descrizione  Redazione del Piano di Recupero per il Centro storico del Comune di Miglianico. 

(Completato) 
   

Date  1980/1984 
Lavoro o posizione ricoperti  Progettista associato (arch. D. Chiola Capogruppo) 

Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 
Committente  Comune di Cupello (CH) 
Descrizione  Redazione del Piano di Recupero per il Centro storico del Comune di Cupello. 

(Completato) 
   

Date  1979/1990 
Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 

Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 
Committente  Comune di Miglianico (CH) 
Descrizione  Redazione delle Varianti Parziali del Comune di Miglianico. 

(Completato) 
   

Date  1976/1978 
Lavoro o posizione ricoperti  Consulente e Progettista incaricato 

Tipo di attività o settore  Urbanistica e pianificazione territoriale 
Committente  Comune di Miglianico (CH) 
Descrizione  Supervisione e partecipazione alla redazione dei  primi PRG del Comune di Miglianico. 

(Completato) 
   

Progetti di Concorso 
 

  

Date  2001 
Lavoro o posizione ricoperti  Progettista 

Tipo di attività o settore  Infrastrutture per la produzione dell’energia (eolica) 
Committente  Promotore: ERGA (Gruppo ENEL) e LEGAMBIENTE 
Descrizione  Concorso di progettazione per la “Realizzazione di due impianti per la produzione di energia 

eolica a Cinisi, in Provincia di Palermo, e Pescopagano, in Provincia di Potenza”. Partecipazione 
al Concorso per idee “Paesaggi del Vento”. 
(Completato) 

   
Date  1999 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista 
Tipo di attività o settore  Edilizia universitaria 

Committente  Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Chieti 
Descrizione  Progetto di concorso per il “completamento dell’ex sede dell’I.A.C.P. di  Chieti da destinare a 

casa per studenti universitari con particolare attenzione ai disabili e paraplegici con relativi 
servizi ed attrezzature collettive”. La proposta progettuale è stata recensita sul quotidiano Il 
Messaggero all’esito del concorso. 
(Completato) 

   
Date  1991 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 
Tipo di attività o settore  Strutture per la ricerca scientifica ed applicata in agricoltura (colture irrigue ed in serra) 

Committente  Promotore: Associazione Temporanea di Imprese F.lli Rapino ed altri 
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Descrizione  Progetto esecutivo vincitore dell’appalto -concorso finalizzato alla “Realizzazione di Centro 
Regionale per la Sperimentazione e Divulgazione delle Tecniche Irrigue” a Scerni (CH). 
(Completato) 

   
Date  1986 

Lavoro o posizione ricoperti  Proponente, organizzatore e componente della giuria 
Tipo di attività o settore  Progettazione  urbana ed urbanistica - Edilizia per il culto 

Committente  Promotore: Comune di Miglianico (CH) 
Descrizione  Direzione e organizzazione del Concorso nazionale di idee per il “Parco urbano del Colle e per 

la nuova Chiesa di San Rocco” nel Comune di Miglianico. 
(Completato) 

   
Date  1985/1986 

Lavoro o posizione ricoperti  Direttore dei lavori 
Tipo di attività o settore  Cartografia urbana 

Committente  Promotore: Comune di Miglianico (CH) 
Descrizione  Direzione e organizzazione dell’appalto per i lavori del rilievo aerofotogrammetrico del territorio 

comunale di Miglianico. 
(Completato) 

   
Date  06/1984 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista in associazione (Prof. Ing. F. Fiorentini e Prof. Arch. Mosè Ricci) 
Tipo di attività o settore  Progettazione del sistema del verde per la Città di Pescara 

Committente  Promotore: Comune di Pescara (PE) 
Descrizione  Progetto di concorso per la “costruzione di un sistema del verde della Città di Pescara. 1° 

premio ex aequo. 
(Completato) 

 
 

  

Consulenze 
 

  

Date  08/2017 
Lavoro o posizione ricoperti  Consulente tecnico/amministrativo 

Tipo di attività o settore  Supporto al RUP/Responsabile dell'Area Gestione del Patrimonio dell'Università 
Committente  Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti Pescara 

  Consulente tecnico/amministrativo dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti Pescara per le 
esigenze dell'Area Gestione del Patrimonio e del Settore Progettazione e Sviluppo Edilizio. 

  (Concluso) 
   

Date  2008 
Lavoro o posizione ricoperti  Consulente 

Tipo di attività o settore  Formazione professionale e occupazione 
Committente  Ministero del Lavoro (Agenzia Italia Lavoro S.p.A.) 
Descrizione  Consulenza in materia di bioedilizia e interventi ecosostenibili nell’ambito del progetto AR.CO. 

Incarico concluso a fine febbraio 2009. E’ stata prodotta una prima versione di un manuale per 
la Bioedilizia. 
(Completato) 

   
Date  04/2005 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente tecnico - amministrativo 
Tipo di attività o settore  Urbanistica e Lavori Pubblici 



 

Curriculum arch. Antonino Di Federico                                                                                                                                                                            31  
 

Committente  Comune di Ofena (AQ) 
Descrizione  Espletamento del ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Ofena e ’incarico 

professionale di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità  relativo 
all’assistenza e consulenza tecnico-amministrativa in materia di lavori pubblici e urbanistica. 
Incarico concluso.  
(Completato) 

   
Date  01/2002 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente 
Tipo di attività o settore  Opere pubbliche e Urbanistica 

Committente  Comune di Scerni (CH) 
Descrizione  Assistenza e consulenza tecnico-amministrativa in materia di lavori pubblici e urbanistica. 

(Completato) 
   

Date  11/2001 
Lavoro o posizione ricoperti  Consulente tecnico - amministrativo 

Tipo di attività o settore  Urbanistica e Lavori Pubblici 
Committente  Comune di Scerni (CH) 
Descrizione  Espletamento dell’incarico professionale di consulenza tecnica in materia urbanistica, 

amministrativa e di contenziosi. 
(Completato) 

   
Date  02/2001 

Lavoro o posizione ricoperti  Componente Commissione 
Tipo di attività o settore  Opere pubbliche e Pianificazione di area vasta 

Committente  Regione Abruzzo 
Descrizione  Espletamento del ruolo di componente della Commissione per l’aggiudicazione, il monitoraggio 

in itinere ed alla certificazione di coerenza dello Studio di Fattibilità per il “Recupero Spazi 
Urbani dimessi”  dalla Regione Abruzzo. 
(Completato) 

   
Date  1999 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente tecnico - Valutatore 
Tipo di attività o settore  Opere pubbliche 

Committente  Comune di Miglianico (CH) 
Descrizione  Accertamento dei “lavori eseguiti ed i danni causati dalla S.p.A. P.G.A. concessionaria del 

Comune per la costruzione e gestione del complesso sportivo golfistico, in relazione al fallimento 
della medesima società” 
(Completato) 

   
Date  1998 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaudatore 
Tipo di attività o settore  Opere pubbliche nell’ambito dei finanziamenti per il Giubileo del 2000 

Committente  Curia Arcivescovile di Vercelli 
Descrizione  Espletamento delle Operazioni di collaudo tecnico - amministrativo  - in corso d’opera e finale - 

degli interventi relativi al “Restauro conservativo per il recupero degli ambiti destinati al Museo 
del Tesoro del Duomo” ed al “Restauro conservativo per il recupero degli ambiti destinati 
all’Archivio Capitolare e Biblioteca”, da eseguire nell’ambito del  “Piano degli interventi di 
interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e di pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio” - 
Legge 7 agosto 1997, n.270. 
(Completato) 
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Date  1998 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente 
Tipo di attività o settore  Opere pubbliche 

Committente  Curia Arcivescovile di Vercelli 
Descrizione  Consulenza tecnica generale per l’adeguamento dei progetti esecutivi alle disposizioni di legge 

in materia di opere pubbliche. 
(Completato) 

   
Date  1997 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente 
Tipo di attività o settore  Studi di fattibilità 

Committente  Associazione Mecenate90 di Roma 
Descrizione  Realizzazione di studi di fattibilità, appalti e realizzazione dei lavori di recupero di edifici di 

interesse storico. 
(Completato) 

   
Date  1989 – ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente tecnico 
Tipo di attività o settore  Perizie Tecniche d'Ufficio e Private 

Committente  Tribunale Civile di Chieti/Privati 
Descrizione  Svolgimento di prestazioni di consulenza tecnica 

(In corso) 
   

C - Progetti Urbani 
 

  

Date  1975/1994 (indicativamente) 
Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato e Direttore dei Lavori 

Tipo di attività o settore  Progettazione urbana 
Committente  Comune di Miglianico (CH) 
Descrizione  - Sistemazione di Piazza Umberto I; 

- Sistemazione di via Martiri Zannolli ed aree limitrofe; 
- Ristrutturazione sala civica; 
- Realizzazione campo di pallavolo e pallacanestro presso la Scuola Media; 
- Ristrutturazione scuola materna; 
- Sistemazione viabilità interna al centro abitato; 
- Sistemazione viabilità comunale esterna; 
- Ampliamento cimitero comunale e sistemazione area circostante; 
- Sistemazione campo di calcio comunale e zona sportiva; 
- Ristrutturazione ed ampliamento edificio comunale per poliambulatorio; 
- Ampliamento palestra comunale; 
- Sistemazione e completamento della strada comunale di collegamento tra via Tondini e via 

Scimonetti.  
(Completati) 

   
D - Docenze, partecipazioni a 

convegni o a commissioni, 
copertura di cariche istituzionali 

 

  

Date  Anni Accademici 2008/2009; 2009/2010 e 2010/2011 
Lavoro o posizione ricoperti  Professore incaricato 
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Tipo di attività o settore  Estimo e contabilità lavori 
Istituzione promotrice  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara. Facoltà di Architettura di Pescara 

Descrizione  Attività didattica (docenza) nel Corso di Laurea in Tecniche del Costruire (classe L23 Scienze e 
Tecniche dell’Edilizia e classe LM24 lauree magistrali in Ingegneria dei Sistemi Edilizi)  

   
Date  Anni Accademici 2006/2007 – 2007/2008 

Lavoro o posizione ricoperti  Attività didattica come responsabile di seminari e moduli formativi 
Tipo di attività o settore  Disciplina Urbanistica 

Istituzione promotrice  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara, Facoltà di Architettura di Pescara 
Descrizione  Supporto e attività didattica e di ricerca, con visite guidate nei cantieri e quale responsabile di 

seminari nei corsi di Estimo (Resp. Prof. Sebastiano Carbonara), per il gruppo delle discipline 
urbanistiche presso la Facoltà di Architettura dell’Università 'G. D'Annunzio' di Chieti Pescara.  

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Tipo di attività o settore 

Istituzione promotrice 
Descrizione 

 
 
 
 

  
02/2001 
Componente Commissione 
Opere pubbliche e Pianificazione di area vasta 
Regione Abruzzo 
Espletamento del ruolo di componente della Commissione per l’aggiudicazione, il monitoraggio 
in itinere ed alla certificazione di coerenza dello Studio di Fattibilità per il “Recupero Spazi
Urbani dismessi” dalla Regione Abruzzo. 
(Completato) 

 

Date  15/04/1994 – al 01/.03/2017 
Lavoro o posizione ricoperti  Dipendente dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara  

Tipo di attività o settore  Discipline Urbanistiche 
Istituzione promotrice  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara - Facoltà di Architettura - Dipartimento Ambiente 

Reti e Territorio (D.A.R.T.) 
Descrizione  Svolgimento dell’attività scientifica, di ricerca applicata e didattica per il gruppo delle discipline 

urbanistiche (presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara - Facoltà di Architettura di 
Pescara - Dipartimento Ambiente Reti e Territorio (D.A.R.T.). 
In particolare: 
Nel 2004-2005 partecipa quale componente del gruppo di progettazione, responsabile dei 
progetti delle infrastrutture per i trasporti e dei rapporti con le amministrazioni comunali 
interessate) con la Cattedra di Progettazione Urbanistica della Facoltà di Architettura di Pescara 
al progetto di ricerca per la Valutazione del potenziamento della dorsale integrata infrastrutturale 
Pescara (porto)/Manoppello (interporto) commissionato dall’Assessorato ai Trasporti e Mobilità 
della Regione Abruzzo. 
Dal 1995 al 1998 è Responsabile Tecnico dei laboratori di progettazione e del Laboratorio 
ARCA (Centro Studi e Archivio di Piani e Progetti per la Città Adriatica).  Una sintesi del 
programma di ricerche promosse dal Centro Studi ARCA è pubblicato in “Piano Progetto Città”, 
n.15, 1995, Ed’A, Avezzano. 
Dal 1994 al 1997 coordina il gruppo di lavoro per lo “Studio Preliminare per il Nuovo PRG di 
Loreto Aprutino (PE)”. I risultati dello Studio e del lavoro di ricerca sono stati pubblicati nel 
volume “Loreto Aprutino. Studio Preliminare per il nuovo Piano Regolatore”, a cura dello 
scrivente, per la collana “Gli Ossimori del DAU”, Sala editore, Pescara 1997. 
Nell’Anno Accademico 1996/97: 
 Responsabile del seminario “Lo spazio delle infrastrutture” e “La tecnica Urbanistica”, per il 

Laboratorio di Urbanistica del III anno, presso la Facoltà di Architettura di Pescara. 
 Responsabile del seminario “Le ragioni del fare” per il Corso di recupero di Urbanistica II, 

presso la Facoltà di Architettura di Pescara.  
 Responsabile del seminario “La tecnica Urbanistica”. Modulo urbanistico, Laboratorio di 

Progettazione II B, presso la Facoltà di Architettura di Pescara. 
 Ha svolto attività formativa di laureandi seguendo come correlatore diverse tesi di laurea in 

architettura nell’ambito della ricerca “Programma ITATEN” citata. 
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Nel 1996 partecipa al gruppo di ricerca e progettazione applicata che si occupa degli “Studi per 
l’Area Metropolitana Chieti - Pescara” richiesti dal Rettorato dell’Università “G. D’Annunzio”. 
Dal 1996 coordina, nell’ambito della stessa ricerca, il gruppo di ricerca e lavoro sul corridoio 
infrastrutturale Pescara - L’Aquila - Roma (Responsabile scientifico Prof. M. Ricci). 
 
Nel 1996 è membro, nell’ambito della stessa ricerca, del gruppo di ricerca e lavoro sul “Corridoio 
Adriatico” (Responsabile scientifico Prof. R. Pavia). 
Nell’Anno Accademico 1995/96: 
 Responsabile del seminario “Le ragioni del fare” per il Corso di recupero di Urbanistica II;  
 Responsabile del seminario “La tecnica Urbanistica” nel Modulo urbanistico, Laboratorio di 

Progettazione II B. 
 Ha svolto attività formativa di laureandi seguendo con regolarità come correlatore diverse tesi 

di laurea in architettura nell’ambito della ricerca Programma ITATEN citata. 
Nel 1995 è membro del gruppo di progettazione “Nuova Pedecollinare Pindaro”, per il 
Seminario Internazionale di Progettazione “Laboratorio Pescara”, con la partecipazione di prof. 
Carlos Martì Aris (Univ. di Barcellona), prof. Boris Podrecca (Univ. di Vienna) e prof. Peter 
Rowe (Harvard University). I risultati della charrette progettuale, con lo scritto “La nuova 
circonvallazione urbana pedecollinare”, di A. Carnemolla e M. Ricci, sono pubblicati nel volume 
“Lo spazio delle infrastrutture”, a cura di A. Clementi, Umberto Sala Editore, 1996.”  
Nel 1995 partecipa al gruppo di lavoro che si occupa della “Redazione del Piano Direttore del 
Comune di DURAZZO”, occupandosi della elaborazione e informatizzazione delle basi 
cartografiche. 
Nel periodo 1994-97 coordina i gruppi di lavoro per il “Progetto ITER (Interventi sul territorio e 
riqualificazione)” tra Università di Pescara (DAU) e Amministrazione Provinciale di Pescara. 
Dal 1994 coordina l’unità regionale Abruzzo (Responsabile scientifico Prof. M. Ricci) della 
ricerca ITATEN (Indagine sulle trasformazioni del territorio nazionale) promossa dal Ministero 
dei Lavori Pubblici e sviluppata da diverse università italiane con il coordinamento delle sedi di 
Milano, Pescara e Torino. 
Nell’Anno Accademico 1994/95: 
 Responsabile dei seminari “Le ragioni del fare” e “La tecnica Urbanistica” per il Corso di 

Urbanistica II. 
• Curatore delle schede illustrative delle dispense del corso di Urbanistica II e di quelle di 

rilevazione urbanistica di tutti i Comuni delle Provincie di Chieti e Pescara. 
• Responsabile del seminario “La tecnica Urbanistica” nel Modulo urbanistico, Laboratorio di 

Progettazione II B 
• Lezione su “Figure della Trasformazione”, presso il Seminario di Progettazione “Prove 

Generali di Progetto per il Nuovo Millennio”, organizzato da Centro Studi Gilberto Guidi, 
Comune di Pisa, Provincia di Pisa. 

• Ha svolto attività formativa di laureandi seguendo con regolarità come correlatore diverse tesi 
di laurea in architettura, nell’ambito della ricerca “Programma ITATEN” citata. 

Dal  1994  è  membro  del  gruppo di  ricerca  “Atlante delle trasformazioni territoriali in Abruzzo”, 
ricerca finanziata MURST 60%. 
Dal  1994  è  membro  del  gruppo di  ricerca  “Ruolo e significato delle strutture storiche nella 
città diffusa””,  ricerca finanziata MURST 60%. 
Dal  1994  è  membro  del  gruppo di  ricerca  “Gli uffici postali”, ricerca finanziata MURST 60%. 
Nell’Anno Accademico 1993/94: 
 Responsabile del seminario “La tecnica Urbanistica” per il Corso di Urbanistica I e nel 

Modulo urbanistico, Laboratorio di Progettazione II B 
• Svolge attività formativa di laureandi all’interno dei laboratori di ricerca e di progettazione 

del DAU di Pescara e segue con regolarità numerose tesi di laurea. 
Nell’Anno Accademico 1992/93: 
 Responsabile del seminario “La tecnica Urbanistica” per il Corso di Urbanistica I  
• Cura la redazione delle dispense del corso di Urbanistica I. 
Nell’Anno Accademico 1991/92: 
 Responsabile del seminario nel Corso di Analisi dei Sistemi Urbani  
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Date  Anni Accademici dal 1990 al 2006 
Lavoro o posizione ricoperti  Ricerca e didattica  

Tipo di attività o settore  Discipline Urbanistiche 
Istituzione promotrice  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara, Facoltà di Architettura 

Descrizione  Regolare svolgimento di attività didattiche e di ricerca, quale responsabile di seminari di laurea e 
interni ai corsi tenuti dal Prof. Mosè Ricci,  per il gruppo delle discipline urbanistiche (Urbanistica 
I, Urbanistica II, Storia dell’Urbanistica, Progettazione Urbanistica, Laboratorio di Urbanistica) 
presso la Facoltà di Architettura dell’Università 'G. D'Annunzio' di Chieti Pescara.   
In particolare: 
Nel periodo 1990/1993 è collaboratore esterno della ricerca “Possibilità di innovazione nella 
forma del Piano”, MURST 60%, diretta dal Prof. M. Ricci. 
Nel periodo 1987/1990 è collaboratore esterno della ricerca “Metodologia di regolamentazione 
edilizia e urbanistica del colore e dello spazio pubblico urbano”, ricerca finanziata MURST 60%.  
diretta dal Prof. M. Ricci. 

   
Date  08/1975 – 04/1994 

Lavoro o posizione ricoperti  Capo Settore Uso ed assetto del Territorio del Comune di Miglianico (CH) 
Tipo di attività o settore 

 
 Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale. Direzione e coordinamento delle attività e del 

personale del Settore. Progettazione, direzione, appalto e gestione delle opere pubbliche di ogni 
settore e tipologia 

Istituzione promotrice  Comune di Miglianico (CH) 
Descrizione  Responsabile dell’organizzazione e del coordinamento delle attività   e del personale attribuiti al 

Settore.  Supervisione delle attività di progettazione, direzione e contabilità di tutte le opere 
pubbliche nel Comune stesso affidate dall’Amministrazione Comunale ai professionisti esterni. 
    

E - Pubblicazioni, studi, ricerche   
Data  2002 

Editore  Meltemi editrice, Roma 
Descrizione  Pubblicazione del progetto per il Concorso di idee “Paesaggi del Vento”, promosso da ERGA 

(Gruppo ENEL) e LEGAMBIENTE per la progettazione di due impianti per la produzione di 
energia eolica a Cinisi, in Provincia di Palermo, e Pescopagano, in Provincia di Potenza, nel 
volume dal titolo “Paesaggi del Vento”, a cura di Edoardo Zanchini, per la collana “BABELE”. 

   
Data  2000 

Editore  Fratelli Palombi editori, Roma 
Descrizione   “Loreto Aprutino. Studio Preliminare per il nuovo Piano Regolatore” a cura del Prof. Mosè Ricci, 

Antonino Di Federico per la collana “QUADERNI Blu del D.A.U.”. 
   

Data  2000 
Editore  Fratelli Palombi editori, Roma 

Descrizione  Pubblicazione dei risultati dei lavori di ricerca per la “Consulenza scientifica per la redazione del 
documento preliminare e lo studio di base del nuovo Piano Regolatore Generale di Peschici 
(FG)” e del saggio dal titolo “Valutazione degli investimenti attivabili”, nel volume “Peschici. 
Studio Preliminare per il nuovo Piano Regolatore”, a cura del Prof. Mosè Ricci, per la collana 
“QUADERNI Blu del D.A.U.” 

   
Data  2000 

Editore  Sala editori, Pescara 
Descrizione  Pubblicazione dei risultati dei lavori di ricerca per la “Redazione del Piano Direttore del Comune 

di DURAZZO” e del saggio dal titolo “La cartografia per il piano di Durazzo”,  nel supplemento al 
n.16 della rivista del  D.A.U. “PPC Piano Progetto Città” dal titolo “Un Piano per Durazzo”, a cura 
di Piero Rovigatti. 
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Data  1999 

Editore  Fratelli Palombi editori, Roma 
Descrizione  Pubblicazione dei risultati dei lavori di ricerca per gli “Studi per l’Area Metropolitana Chieti - 

Pescara” e del saggio dal titolo “Stato della pianificazione” nel volume “Trasformazioni 
Metropolitane”, a cura di Alberto Clementi e Roberto Mascarucci, per la collana “QUADERNI Blu 
del D.A.U.”. 

   
Data  1996 

Editore  Fratelli Palombi editori, Roma 
Descrizione  Collaborazione alla redazione del volume "Abruzzo. Verso una nuova immagine", a cura di 

Mosè Ricci. 
   

Data  1996 
Editore  Ed’A, Pescara 

Descrizione  Collaborazione alla redazione del volume "Figure della trasformazione", a cura di Mosè Ricci. 
   

Data  1995 
Editore  Umberto Sala editore, Pescara 

Descrizione  Pubblicazione dei risultati dei lavori di ricerca per la “Nuova pedecollinare Pindaro” per  il 
Seminario Internazionale di Progettazione “Laboratorio Pescara”nel volume dal titolo “Lo spazio 
delle infrastrutture. Cinque progetti per Pescara”, a cura di Alberto Clementi 

   
Data  1995 

Editore  Umberto Sala editore, Pescara 
Descrizione  Collaborazione alla redazione del volume "Lo spazio delle infrastrutture. Cinque progetti per 

Pescara", a cura di Alberto Clementi. 
   

Data  1991 
Editore  Officina, Roma 

Descrizione  Collaborazione alla redazione del volume "Natura della città e forma del Piano", a cura di Mosè 
Ricci. 

F - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
(TITOLI PRINCIPALI) 

 
Date  2015 

Fondazione Architetti di Chieti e 
Pescara 

 Corso abilitante per l'antincendio.  
Conseguito l'attestato il 2.02.2015 
Iscritto nell’elenco dei professionisti previsto dal D.M. 5.8.2011 di cui alla legge 818/1984 con il 
n° CH00339A00116 

   
Date  06/2014 

Fondazione Architetti di Chieti e 
Pescara 

 Corso di formazione per l'architettura liturgica  
Conseguito l'attestato per "Architettura liturgica e la committenza ecclesiastica" il 28.06.2014 

   
Date  04/1998 

Istituto di istruzione o formazione  Ente Scuola Edile di Chieti 
Certificato o diploma ottenuto  Corso di Formazione per la Sicurezza del Lavoro nel Settore Edile (L 494/96 e 626/94). 
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Date 
Istituto di istruzione o formazione 

Certificato o diploma ottenuto 
 

 02/1989 
Ordine degli Architetti  Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Chieti 
Iscrizione all’Albo degli Architetti  Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Chieti, matricola n° 339 dal 27.2.1989. 

   
Date  10/1988 

Istituto di istruzione o formazione  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Certificato o diploma ottenuto  Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto  

   
Date  04/1988 

Istituto di istruzione o formazione  Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara – Facoltà di Architettura di Pescara 
Certificato o diploma ottenuto  Laurea in Architettura conseguita nell’aprile del 1988 con tesi sulla pianificazione urbanistica e la 

progettazione urbana nei centri minori.  Votazione 110/110. 
   

Date  7/1973 
Istituto di istruzione o formazione  Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “F. Galliani”,  Chieti 

Certificato o diploma ottenuto  Maturità tecnica conseguita con il massimo dei voti (60/60) 

 
G - CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 Madrelingua   Italiano 

Altre lingue: 
  FRANCESE 

Capacità di lettura  eccellente 
Capacità di scrittura  buona 

Capacità di espressione orale  buona 
  INGLESE 

Capacità di lettura  buona 
Capacità di scrittura  base 

Capacità di espressione orale  buona 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Consolidata attitudine al lavoro di gruppo, con buona capacità organizzativa ed espositiva, 
acquisita nella gestione di seminari e corsi universitari, nel proporre e gestire programmi e 
progetti in qualità di dirigente, o anche di coordinatore, di responsabile di commessa, di titolare, 
di organizzatore di risorse umane nell’ambito di strutture e organismi complessi e gerarchizzati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Consolidate competenze acquisite nella gestione di programmi e progetti in qualità di dirigente, 
o anche di coordinatore, di responsabile di commessa, di titolare, di organizzatore di risorse 
umane nell’ambito di strutture e organismi complessi e gerarchizzati. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Consolidate e stratificate competenze progettuali e di project management acquisite per titoli ed 
esperienza ultraquarantennale. Consolidate e stratificate competenze tecniche acquisite sia 
attraverso specifici corsi di formazione sia direttamente nell’uso pluriennale di computer, 
attrezzature specifiche e macchinari. Uso continuamente aggiornato di software gestionali e di 
disegno assistito, GIS, nei sistemi operativi OS, Windows XP e Vista   
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Capacità e competenze nella scrittura acquisita sia nella redazione di saggi in libri e riviste e 
stratificata nel corso degli anni accademici sopraelencati, sia nella redazione di testi tecnici 
ordinari e complessi acquisita e stratificata nel corso delle attività svolte nella pubblica 
amministrazione e nell’esercizio della professione.  
Capacità e notevoli competenze nel disegno tecnico in ogni forma, acquisita nel corso degli studi 
e nella redazione di elaborati grafici di ogni livello.  
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente indicate. 

  

PATENTE O PATENTI  B 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

DICHIARAZIONE 
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni/dell’atto di notorietà 

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

Il sottoscritto Antonino Di Federico, nato a Miglianico (Prov. CH), il 4.11.1954, Cod. Fisc. DFDNNN54S04F196C, ed ivi  residente in Largo 
Biasone, n. 13 e domiciliato in Via Dante Alighieri, n. 11, telefono 0871.950528, Pers. 392.9510665, a conoscenza di quanto prescritto 
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto 
la propria personale responsabilità: 

D I C H I A R A 
che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Miglianico, 10 febbraio 2022  IL DICHIARANTE 
              arch. Antonino Di Federico 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
Miglianico, 10 febbraio 2022          arch. Antonino Di Federico 
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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i)  NARDIS LUCIO 

Indirizzo(i) S.P. 92, N. 1, 67028  S.DEMETRIO NE’ VESTINI - AQ 

Telefono(i) 3341114253   

E-mail lucionardis@inwind.it   lucio.nardis@ing.pec.eu 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 05 Novembre 1957 
  

Sesso Maschile 
  

Settore professionale Libero professionista-prestazione occasionale , già dipendente pubblico collocato in 
pensione con quota cento. Titolare polizza assicurativa Liberty Mutual Insurance 
Europe S.E. (LKMIE), polizza n. LSMAEC 009342-00 

  

Esperienza professionale  
  

Date 11/06/2020 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Settore Ambiente e Protezione Civile 

 Direttore Dipartimento Ricostruzione Pubblica 

 Dirigente ad interim: ricostruzione pubblica, ricostruzione privata. 

Principali attività e responsabilità Responsabile: cimiteri, gestione uso civico, verde pubblico, controllo servizio raccolta rifiuti, protezione 
civile. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune dell’’Aquila 

Date 01/02/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Centrale Unica di Committenza; Dirigente ad interim Opere Pubbliche, Ambiente e Sport 

Principali attività e responsabilità Responsabile appalti e acquisti, responsabile manutenzione progetto CASE e MAP, responsabile 
manutenzione fabbricati e scuole, responsabile espropri, responsabile impianti tecnologici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune dell’Aquila 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica 

Date 07/04/2009 – 31/01/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente SUAP, Ambiente e Patrimonio 

Principali attività e responsabilità Rilascio provvedimento conclusivo del procedimento unico, Commercio ed indennizzi alle imprese, 
responsabile progetti ambiente, gestione rifiuti, bonifiche, responsabile impianti tecnologici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune dell’Aquila 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica 

Date 01/08/2004  - 06/04/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente SUAP e Beni Ambientali 
 

Principali attività e responsabilità Rilascio autorizzazioni/titoli edilizi/paesaggistico/condoni edilizi 

mailto:lucionardis@inwind.it
mailto:lucio.nardis@ing.pec.eu
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune dell’Aquila 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica 

Date 01/01/2000 – 31/07/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Edilizia e Beni Ambientali 
 

Principali attività e responsabilità Rilascio autorizzazioni/titoli edilizi/paesaggistico/condoni edilizi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune dell’’Aquila 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica 

Date 01/10/1983 – 31/12/1999 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Ufficio Tecnico nei Comuni di S. Demetrio Ne’ Vestini,Poggio Picenze e S. Eusanio 
Forconese 

Principali attività e responsabilità   Progettazione opere pubbliche, urbanistica, edilizia, manutenzione infrastrutture 

Altra  lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   A2  B2  A2  B1  B1  

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Capogruppo del Gruppo Alpini Villa S. Angelo 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Provate competenze manageriali e gestionali dimostrate all’interno dell’Ente in cui operava 

  

Capacità e competenze tecniche Provate competenze tecniche nel campo dell’Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici, recupero 
ambientale, paesaggistico, architettonico, gestione patrimonio immobiliare. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Pacchetto Office, Autocad 

  

  

  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni Redattore di PRG e VAS  – Progettista e collaudatore di OO.PP.- i vari Comuni 
Collaudatore statico di strutture in cemento armato e murature dal 1996. 
Collaudatore di numerose opere strutturali; a titolo puramente orientativo se ne elencano solo le 
ultime: collaudo statico di un aggregato “ TUS 14” in località Tussillo ; collaudatore di un edificio 
residenziale ditta De Matteis Dora  località Villa S. Angelo, collaudatore edificio in c.a. in località 
Tussillo, ditta De Matteis Elisa, collaudatore aggregato VSA 31 nel Comune di Villa S. Angelo, 
collaudo statico di un capannone industriale della ditta Di Luzio Gino nel comune di Poggio Picenze 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Istruzione e formazione  

Date 21/09/1972 – 20/08/1977 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di geometra 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Progettazione - Direzione lavori – Lavori di topografia 

Nome e tipo d'organizzazione Istituto Tecnico per Geometri – L’Aquila 
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erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Date 10/10/1977 – 18/06/1985 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in ingegneria Civile, Sez. Edile 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Progettazione di un edificio alto in zona sismica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di L’Aquila 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 
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