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

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Vincenzo CAVALLO 

Data di nascita  20/Gennaio /1954 

Qualifica  Funzionario, Cat. D6, Determina n. 1227 del Reg. Data 13/11/2019-
Determina n. 1233 del Reg. Data 14/11/2019 Pos. Econ. D5 – Comune di 
Grottaglie-(Taranto) 

 IN QUIESCENZA DAl 01 FEBBRAIO 2019   

 

 Responsabile dell’Ufficio Tecnico,Settore Urbanistico,del Comune 
di Grottaglie dall’1/ Aprile/1985 - Delibera C.C. 169 del 30 
maggio1983--GM. n.25 del 13 gennaio 1984-Carriera Direttiva); 

 Titolare di  posizione organizzativa per la Pianificazione 
Urbanistica Generale in posizione di Staff al Dirigente dell’Area 
Tecnica (Delibera GM 273 del 28 maggio   2004)  

 Idoneita’  alla Dirigenza per LL.PP. e  Urbanistica,conseguita 
presso il Comune di Grottaglie nella selezione pubblica per curricula e 
colloquio così come da determinazione del Responsabile del Servizio 
Personale n. 1280 del 23.12.2014 

 Titolare di Posizione Organizzativa  per il Settore  Manutenzione 
del Patrimonio Comunale dall’1 ottobre 2014(Prot. 16818 del 7 
agosto 2014  al 10 settembre 2015 (Prot. 20489 del 10 settembre 
2015) e dal 28 giugno 2017 (Prot. 16186 del 27 giugno 2017) fino al 
31 gennaio 2019. 

cellulare  - 327.4031280 

E-mail

pec 

 archcavallo@libero.it,archcavallo@yahoo.it, 

archcavallo@archiworldpec.it 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  
Titolo di studio   Laurea in Architettura conseguita presso l’Universita’ di   Firenze  in 

data 09/07/1979 – Votazione 105/110 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 
 
 
 
 

 

  Abilitazione all’esercizio della libera professione  conseguita in data 
1979; 
 

 Albo provinciale degli Architetti di Taranto; 
Numero d’ordine n.117; 
Anno di iscrizione 16 LUGLIO 1980; 
 

 Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici ANAC 
al n. 1564 
 

 Iscritto all'elenco del Ministero dell'Interno come professionista 
antincendio- Codice TA00117A00047 di cui al D.lgs. 8 marzo 2006, n. 
139 

      
 Albo dei Consulenti Tecnici  d’Ufficio  dal 17/06/1985-N.ro iscriz.: 870 

 
 
 Albo dei periti del Tribunale di Taranto dal 12/12/2000-N.ro iscriz.:360 
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Specializzazione:  
Edilizia pubblica e privata-tecnica amministrativa in urbanistica-
Impiantistica civile e industriale - Opere strutturali - Restauro 
conservativo; 
 

 Elenco dei periti della Camera Arbitrale presso l’Autorita’ per la 
vigilanza sui Lavori Pubblici - 19 Maggio 2001;   

 
Esperienze professionali 

(Incarichi ricoperti) 

  
1. Responsabile dell’Ufficio Tecnico,Settore Urbanistico,del Comune di 

Grottaglie dall’1/ Aprile/1985 a tutt’oggi- Delibera C.C. 169 del 30 
maggio1983--GM. n.25 del 13 gennaio 1984-Carriera Direttiva); 

2. Delega del Dirigente  dell'Area Tecnica del Comune di Grottaglie, 
n.32527 del 29 dicembre 2016, per la  redazione dei POT(Piani Operativi 
Tecnici )relativi ai  messaggi di allerta che, per il comune di Grottaglie,  si 
connettono alle  numerose  e complesse criticita' idrauliche,del  rischio 
incendi,della  vulnerabilita'  sismica, ambientali ecc.  di cui al Piano di 
Protezione Civile approvato con delibera di Consiglio comunale n.67 del 30 
novembre2015(http://www.comune.grottaglie.ta.it/09/uffici/piano_di_protezi
one_civile_2016.asp); 

3. Delega di Funzioni Dirigenziali  per la Citta' di Martina Franca, con  
      provvedimento, prot. 39972 del 7 agosto 2014; 
 
4. Componente della Commissione Edilizia del Comune di Grottaglie, dal 

1985 al dicembre 1994, con compiti finalizzato al rilascio dei pareri 
edilizi,urbanistici e paesaggistici,connessi agli interventi sul territorio  a 
tutela, anche, dei vincoli paesaggistici, nonche' dei beni monumentali, 
ope legis, che interessano il territorio comunale: 
a. ( L. 29.06.1939, n. 1497 e Regolamento per la sua applicazione, 
approvato con R.D. 3.06.1940, n. 1357 per  conferire la non comune 
bellezza alle ville, ai giardini e ai parchi  per le quali  “concorrono sia il 
carattere e l'importanza della flora sia l'ambiente” dei beni culturali nonchè 
delle  bellezze d'insieme:   

b. i complessi di cose immobili che compongono un  caratteristico aspetto 
avente valore estetico e tradizionale; 

c. le bellezze panoramiche, considerate come quadri naturali e così pure 
quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si 
gode lo spettacolo di quelle bellezze. 

d. Legge quadro sulle aree protette (L. 6.12.1991, n. 394)9 

e. D.Leg.vo 27.06.1985, n. 312, convertito nella L. 8.08.1985, n. 431, 
recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare 
interesse ambientale (Legge Galasso), che costituisce la prima legge 
organica per la difesa del territorio del nostro Paese. 

f. Circolare del Ministero dei beni ambientali e culturali 31.08.1985, n. 8, 

5. Designato quale componente della Commissione Comunale per il 
Paesaggio del Comune di NARDO' della provincia di Lecce-Delibera 
della Giunta Municipale n.278 del 6 ottobre 2010 
 

6. Designato quale componente della Commissione Comunale per il 
Paesaggio del Comune di Castellana Grotte della provincia di Bari-
Determina n. 76 del 6 febbraio 2020.  

 
7. Designato quale componente della Commissione Comunale per il 

Paesaggio del Comune di Modugno  della provincia di Bari- Determina 
3 febbraio 2020 n. 108;
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8. Designato quale componente della Commissione Comunale per il 

Paesaggio del Comune di San Casciano dei Bagni(SIENA) 
comunicazione pec del 17 luglio 2020-protocollo n. 3573 del 2020 
 

9. Acquisita idoneita' alla la nomina dei Componenti della Commissione 
Locale per il Paesaggio del comune di Grottaglie della provincia di 
Taranto.Delibera della Giunta Municipale n.99 del 27 marzo 2020. 
 

10. Designato quale componente della Commissione Comunale per il 
Paesaggio del Comune di GOLASECCA (VARESE)-Comunicazione nota 
prot.4376,classe 6,categoria 3 del 9 luglio 2020-Delibera Giunta Comunale 
n. 44 del 2 giugno 2020. 
 

11. Acquisita idoneita' alla la nomina dei Componenti della Commissione 
Locale per il Paesaggio del comune di Centallo della Provincia di 
Cuneo.Delibera della Giunta Municipale  n.3 del 9 gennaio 2020; 

 
12. Acquisita idoneita' alla la nomina dei Componenti della Commissione per 

la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Cadelbosco di 
Sopra della provincia di Reggio Emilia.Delibera di Giunta Comunale nr. 
12 del 03/03/2020; 
 

13. Designato quale componente della Commissione Comunale per il 
Paesaggio del Comune di ARCORE (Provincia di Monza e della 
Brianza).Determinazione del Responsabile del Servizio( Pianificazione del 
territorio – S.I.T. - sportello unico dell’edilizia e delle attività produttive - 
catasto – ambiente –energia - parchi – ufficio studi e progetti – marketing 
territoriale) n. 910 del 13/12/2019. 
 

14. Designato quale Vice Presidente della Commissione Comunale per il 
Paesaggio del COMUNE DI BRUSIMPIANO (PROVINCIA DI 
VARESE)prot. 81-Graduatoria finale approvata con delibera della Giunta 
Municipale n. 61 del 29 novembre 2019 
 

15. Acquisita idoneita' alla la nomina dei Componenti della Commissione per  
la Qualità Architettonica ed il Paesaggio per il periodo 2019-2024  del 
Comune di San Clemente (Provincia di Rimini) - Delibera del Consiglio 
Comunale  N. 72 Seduta del 20/12/2019 
 

16. Acquisita idoneita' alla la nomina dei componenti la Commissione Locale 
per il Paesaggio del COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO Città 
Metropolitana di Milano- (Verbale Commissione Giudicatrice del 15 
.11. 2019- Primo Classificato) 
 

17. Acquisita idoneita' alla la nomina dei componenti la Commissione 
Locale per il Paesaggio del Consorzio Oltrepo' Mantovano 
c/o Municipio di Pieve di Coriano | Piazza Gramsci, 5 – 46036 Borgo 
Mantovano (MN) composto dai Comuni di Borgofranco sul Po, 
Carbonara di Po, Felonica, Magnacavallo, Pieve di Coriano, Poggio 
Rusco, Quingentole, Quistello, Revere, San Giacomo delle Segnate, 
San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, 
Sustinente, Villa Poma, Amministrazione provinciale di Mantova, Sede 
operativa: via Martiri di Belfiore, 7 - 46026 Quistello (MN))(Comunicazione 
del 19 dicembre 2019 delo SUE del comune di Quistello (MN) 

     mail: info@oltrepomantovano.eu - www.oltrepomantovano.eu  
 
18. Acquisita idoneita' alla la nomina dei componenti la Commissione 

Locale per il Paesaggio del Comune di Milzano (Brescia). 
Comunicazione Sindacale dell'11 dicembre  2019  
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19. Acquisita idoneita' alla la nomina dei Componenti della Commissione 
Locale per il Paesaggio, VAS e VIA, (CLP) in forma associata tra i 
Comuni di San Pancrazio Salentino, Cellino San Marco, Erchie, San 
Donaci e Torre Santa Susanna(Brindisi).Determina n.1413 del 3 
dicembre 2012 del Comune di San Pancrazio Salentino. 
 

20. Acquisita idoneita' alla la nomina dei Componenti della Commissione 
Locale per il Paesaggio ai sensi dell'art 4 della Legge Regionale 
32/2008,del Comune di Castellazzo Bormida  (Alessandria)-Delibera 
Giunta Municipale n.67 del 3 dicembre 2019  

 
21. Inserito nella graduatoria finale di idoneita' per la nomina dei 

componenti la Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di 
Colmbano al Lambro(Milano).Delibera della Giunta Municipale n. 133 del 
14 novembre 2012. 
 

22. Inserito nella graduatoria finale di idoneita' per la nomina dei 
componenti la Commissione Locale per il Paesaggio e relativa nomina del  
Comune di Torrita di SIENA -Delibera della Giunta Municipale n.141 del 
30 ottobre 2019 
 

23. Designato quale componente della Commissione Comunale per il 
Paesaggio del Comune di Molteno(Lecco)- Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 7 6 del l 0.10.2019 
 

24. Inserito nella graduatoria finale di idoneita' per la nomina dei 
componenti la Commissione Locale per il Paesaggio e relativa nomina del  
Comune di Castellneta(TA) Determinazione n. 1655 del 18/10/2019 

 
25. Designato quale componente della Commissione Comunale per il 

Paesaggio del Comune di ALBAIRATE (Città Metropolitana di Milano) 
Prot. n. PEC/19 - Data 31/10/2019 
 

26. Designato quale componente della Commissione Comunale per il 
Paesaggio della Città di Collegno-Protocollo N.0072956/2019 del 
29/10/2019'Class.' 6.9 «AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO 
E CONTROLLO» 
 

27. Acquisita idoneita'  alla  la nomina dei componenti la Commissione 
Locale per il Paesaggio del Comune di Sant'Ambrogio di Torino(CITTA' 
METROPOLITANA DI TORINO)-Prot. 0009191 el 29 ottobre 2019 
 

28. Designato quale componente della Commissione Comunale per il 
Paesaggio del Comune di Bucine(FI)-Nota pec del 9 ottobre 2019- 
 

29. Designato quale componente della Commissione Comunale per il 
Paesaggio del Comune di VILLASTELLONE(TO)- D.C.C. 30/07/2019 N. 
45 
 

30. Designato quale componente della Commissione Comunale per il 
Paesaggio del Comune di CASTELNOVO(LC)-Nota pec del 10 ottobre 
2019  
 

31. Designato quale componente della Commissione Comunale per la 
Qualità Architettonica ed il Paesaggio con Delibera di Consiglio 
Comunale del Comune di Collazzone(Provincia di Perugia )-nella seduta 
del 30.09.2019; 
 

32. Inserito nella graduatoria finale composta dai candidati per la nomina 
dei componenti la Commissione Locale per il Paesaggio e relativa nomina 
del  Comune di Caprino Bergamasco(Provincia di Brgamo). Delibera 



 

Pagina 5 di 45 - Curriculum vitae del 

[Dott. Arch.CAVALLO  Vincenzo] 

  

 17 ottobre 2020 

  

 

della Giunta Municipale n. 91 del  02-10-2019 
 
33. Acquisita idoneita'. a far parte della Commissione Locale per il Paesaggio 

ex art.148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “ Codice dei beni 
culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii.” da istituirsi presso il Comune di 
Ponte (Provincia di Benevento)giusto verbale in atti al prot. 6562 del 
02.10.2019 
 

34. Acquisita idoneita' per la formazione della Commissione Paesaggio in 
forma associata tra il Comune di Selva di Progno, il Comune di Badia 
Calavena ed il Comune di Mezzane di Sotto. Decreto Sindacale n. 14 del 2 
agosto 2019. 

 
35.  Acquisita idoneita' per la formazione della Commissione 

Paesaggio, della Citta' di Sotto il Monte Giovanni XXXIII. Nota del 7 
settembre 2019  n. 7992 

 
36. Acquisita idoneita' per la formazione della Commissione Paesaggio, 

del Comune di Montano Lucino(CO).Nota del prot. 9304/2019 del 
31/07/2019. 

 
37. Designato componente della Commissione Locale per il Paesaggio dal   

Comune di Novate Mezzola(SO) con deliberazione della Giunta 
Municipale N. 40/G.C. del Registro delle Deliberazioni in data 05-09-2019; 
 

38. Designato componente della Commissione Locale per il Paesaggio dal 
Comune di  Monte Isola(Brescia)- Delibera della Giunta Comunale n. 64 
del 27 luglio  2019 
 

39. Designato componente della Commissione Locale per il Paesaggio dal 
Comune di  Imbersago (Lecco)-Delibera della Giunta Comunale n. 55 del 
01 agosto 2019;  
 

40. Designato componente della Commissione Locale per il Paesaggio dal 
Comune di Foglizzo   (TO) con   Deliberazione CC  n° 24 del 23.07.2019  
 

41. Inserito nella graduatoria finale composta dai candidati che faranno 
parte della commissione locale per il paesaggio e per i procedimenti di 
vas del Comune di PUTIGNANO  nelle "Discipline dell’ingegneria e 
dell’architettura".Determina R.C.G. 1607 del 24 maggio 2019; 
 

42. Inserito nella graduatoria finale composta dai candidati per la nomina 
dei componenti la Commissione Locale per il Paesaggio e relativa nomina 
del  Comune di GRAVINA IN PUGLIA  . Determina Dirigenziale N.269 del 
29/04/2019 

 
43. Inserito nella Short List dei partecipanti all'Avviso Pubblico, di cui 

all'Allegato A,della Determina 198 del 05/04/2017 - Reg. Gen. N. 911 da 
cui sarà possibile attingere per eventuali sostituzioni, che rimarrà valida per 
gli stessi tre annidi validità della Commissione Locale per il Paesaggio,VIA 
e VAS Comune di MARTINA FRANCA  

 
44. Acquisita idoeita' a ricoprire l'incarico di Presidente della 

commissione di gara dal comune di Ciro' Marina(Provincia di Crotone) 
per la valutazione dell'offerta tecnica migliorativa relativamente 
all'intervento di adeguamento sismico ed impianti scuola materna Capo 
Trionto.Comunicazione prot. 862 del 20 gennaio 2020. 

 
45. Selezionato ai fini del sorteggio per la designazione di componente della 

Commissione giudicatrice nel Comune di Martina Franca(provincia di 
Taranto)per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria per 
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la progettazione definitiva, progettazione esecutiva,redazione della 
relazione geologica e il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione,direzione lavori inerenti l'interveto 
denominato" Riqualificazione del complesso di Parco Ortolini – 2° stralcio – 
Corsi d’acqua episodici” 
 

46. Selezionato ai fini del sorteggio per la designazione di componente della 
Commissione del  Bando di gara  per la valutazione delle offerte tecniche 
presentate nella gara per l’aggiudicazione, procedura negoziata ai sensi 
dell'articolo 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei 
lavori di riqualificazione del centro storico della frazione Arpuilles con 
contestuale rifacimento delle reti tecnologiche e pavimentazioni nel 
comune di AOSTA-Nota PEC 16s/46893-TIT 6CL del 23 settembre 
2019- Categoria-Prevalente-OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, 
ferrovie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere 
complementari -Da E 1.500.000,00 a E 2.582.000,00 

     Categoria scorporabile / subappaltabile-OG6 - Acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione -Da E 258.000,000 a E 
516.000 
 

47. Selezionato ai fini del sorteggio dal comune di Comune di Setzu 
(Sardegna)per la designazione di componente della Commissione del  
Bando di gara  per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per 
l’affidamento dell’appalto dei Servizi di Mnutenzione Aree Verdi  (annualità 
2019-2021) a basso impatto ambientale attraverso la piattaforma CAT 
SARDEGNA - C.I.G. 7933688E70 (art. 36, commi 2, lett. b) del D.lgs. n. 
50/2016 s.m.i.)(Art. 77, comma 1, art. 216, comma 2 e art. 36 comma 2 lett. 
a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.)-Verbale del 2 agosto 2019-
Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Valerio Porcu. 

 
48. Nominato componente della commissione di gara dal comune di 

Zbidosangiacomo(Mi)per la procedura aperta per l'affidamento della 
concessione del servizio di pubblica illuminazione e riqualifica degli 
impianti con la predisposizione degli stessi ai servizi smart citie,mediante il 
ricorso al finanziamento tremite terzi.  CUP: E66G16003020006 - CIG 
7835365BBC.Pec del 01 luglio 2019 e de 2 luglio 2019 : 

 
49. Nominato componente della commissione di gara dall'UNIONE DEI 

COMUNI Acerenza – Banzi – Forenza-Genzano di Lucania- Palazzo 
San Gervasio - Ruoti per la procedura aperta per l’affidamento del servizio 
tecnico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione relativi ai lavori di messa in sicurezza e adeguamento sismico 
dell’edificio scolastico San Giovanni Bosco nel comune di Palazzo San 
Gervasio/ Importo complessivo di € 2.900.000,00. C.U.P. B69H1700006000. 
Determina n.172 del 12 luglio 2019  

 
50. Selezionato ai fini del sorteggio per la designazione di componente della 

Commissione del  Bando di gara "Lavori di realizzazione del Parco di Via 
delle Tufare" C.U.P. C77B17000040001 C.I.G. 7729718012 nel Comune di 
Trani.Verbale n. 2 del 27 marzo 2019; 

 
51. Selezionato ai fini del sorteggio per la designazione di componente della 

Commissione del  Bando di gara Lavori di realizzazione del Parco 5 sensi 
di Via Grecia. C.U.P. C77B17000050001 C.I.G. 7729429E94. Verbale n. 2 del 27 
marzo 2019; 

 
52. Selezionato ai fini del sorteggio per la designazione di componente della 

Commissione del  Bando di gara. Lavori di realizzazione del Parco Campo 
Scuola di Via Andria. C.U.P. C17B17000030001 C.I.G. 7729274EA- Verbale n. 
2 del 27 marzo 2019; 
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53. Selezionato ai fini del sorteggio per la designazione di componente della 

Commissione giudicatrice per l’appalto di affidamento in concessione dei 
lavori per la realizzazione di un edificio per loculi all’isola IV e gestione del 
servizio manutenzione impianto elettrico di distribuzione energia elettrica 
per illuminazione lampade votive nel cimitero comunale” (finanza di 
progetto). Comune di Bisceglie CUP: C17H16001120005 CIG: 
765062142C. 

 
54. Nomina a componente della commissione di gara dell’appalto per 

l’affidamento dei lavori per l’adeguamento/rifacimento della pubblica 
illuminazione del Comune di Osio Sopra (BG)(CIG 7753468C31 - CUP 
G32G13000060004). Protocollo n. 9016 del 13/03/2019 

 
55. Selezionato ai fini del sorteggio per la per la nomina di un componente 

esperto per la Commissione Giudicatrice per l'Installazione di un edificio 
prefabbricato ad uso deposito della protezione civile nel centro sportivo di 
via Serra  nel Comune di Paderno Dugnano(MI). PROTOCOLLO N. 
2019/0027661 DEL 26/04/2019 (Classificazione: tit._6_cl._5_fascicolo_100_ 
anno_2018_) 

 

56. Nomina a componente della commissione di gara  per "Adeguamento 
strutturale strumentale del laboratorio urbano CENTR'ARTI" nel comune di 
Erchie(BR).Determina 830 del 2018 .Pec del 12 febbraio 2019.- Arch. 
Carmelo CICCARESE 
  

57. Componente della Commissione nel Comune di Grottaglie per 
"Affidamento incarico di progettazione definitiva relativo agli interventi 
complementari di “Realizzazione di percorsi di mobilità sostenibile” e 
infrastrutture per lo smaltimento delle acque meteoriche” per un importo 
totale pari € 60.717,00 IVA e altri oneri esclusi.Determina n 5 del 10 
gennaio 2019. 
 

58. Componente della Commissione nel Comune di Grottaglie per 
"Affidamento incarico di progettazione definitiva relativo agli interventi 
complementari di "Affidamento incarico di progettazione definitiva relativo 
all’intervento denominato “Intervento di recupero e riqualificazione di 
Palazzo Fornari"Importo  € 67.439,50.Determina n.3 del 9 gennaio 2019; 

 
59. Commissario di gara nel Comune di Putignano per la procedura aperta 

per l’affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento per la 
sicurezza in fase di esecuzione inerenti l’intervento di <Ristrutturazione, 
recupero e restauro del Teatro Comunale – Secondo lotto>. CUP: 
D31E17000030003 - CIG: 7689955F9A.Prot 2174 del 15 gennaio 
201.Importo complessivo di € 1.200.000,00; 
 

60. Commissario di gara nel Comune di Pulsano per la procedura aperta 
per l’affidamento dei lavori per la "Biblioteca agricola integrata -BAI 
Pulsano-Interventi per la valorizzazione e fruizione -restauro-ampliamento 
all'aperto della biblioteca comunale -restauro e completamento. CUP: 
F95I18000250008 CIG: 7689555586- Prot.22506 del 18 dicembre 2018 
 

61. Selezionato ai fini del sorteggio per la designazione di componente 
della Commissione del  Bando di gara la "Procedura aperta per i lavori e 
per le forniture di adeguamento funzionale e strutturale della sezione 
desinata alla Fondazione Di Vagno all'interno dell'ex Monastero di san 
Benedetto" nel Comune di Conversano(BA)CUP. H41El7000440002 - 
CIG: 75967593D8. - CIG:75969533FO.Determina n. 22 del 16 gennaio 
2019 

 
62. Commissario di gara nel Comune di Oria (Br) per "Procedura di gara per 
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i lavori di “ristrutturazione ed efficientemento energetico dell’immobile 
adibito a scuola elementare Edmondo De Amicis”, L'importo dei lavori è 
pari ad € 463.682,26.Determina n.157 del 24 ottobre 2018. 

 
63. Commissario di gara nel Comune di Noci (BA) per l'appalto dei lavori 

relativo alla realizzazione nella  Zona Artigianale - Comparto D2 del  P.R.G. 
Villaggio San Giuseppe, della  Bretella di collegamento della  zona 
produttiva, con il cavalcavia della Ferrovia Sud -Est.- Importo 
complessivo € 1.205.000,00, mediante il metodo dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa .Determina della Centrale Unica di 
Committenza dell'Unione dei Comnuni "MONTEDORO" n. 27 del 3 marzo 
2017. 
 

64. Commissario di gara nel Comune di Oria (Br) per l'affidamento in 
concessione del servizio di gestione integrata della sosta a pagamento 
senza custodia sulle aree pubbliche di proprieta' del comune a ciò 
destinate e delle attivita' connesse e complementari,mediante il metodo 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.Valore complessivo della 
concessione 
 €  1.140.000,00 oltre IVA. Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei 
Comnuni "MONTEDORO".Determina Responsabile del Sevizio n. 472 del 
26 maggio 2017.Registro Generale Comune di Oria 

 
65. Componente esperto della Commissione Giudicatrice nel Comune di 

Alberobello per il concorso pubblico relativo all'assunzione di un 
Funzionario Tecnico Cat D3,designato con determina n. 1098 del 10 
ovembre 2016;        

 
66. Componente della  commissione per l'esame delle manifestazioni di  
       Interesse del Piano integrato di Rigenerazione Urbana della Citta' di Mar_ 
       tina Franca(prot. 37232 del 22 luglio 2014); 
 
67. Selezionato ai fini del sorteggio per la designazione di componente 

della Commissione del  Bando di gara per i "Servizi di raccolta, 
trasporto, recupero e smaltimento dei rifiutisolidi urbani e di igiene urbana 
nel territorio dei Comuni del Sub ambito 1 - Area Metropolitana di Matera - 
Matera (Capofila), Bernalda, Ferrandina, Irsina e Tricarico".Importo a base 
dell'asta dell'appalto pari a euro 88.850.979,00, oltre oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso pari ad euro 929.145,00, per un totale di euro 
89.780.124,00 IVA esclusa.(e-mail del 28 settembre 2017- Sorteggio 4 
ottobre 2017) 
 

68. Commissario di gara nel Comune di Putignano per la procedura 
negoziata a norma degli artt. 36 comma 2 lett.c e dell'art. 59, comma l-bis 
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., per l'affidamento congiunto 
della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di <Ristrutturazione, 
recupero e restauro del Teatro Comunale- Secondo lotto>. CUP: 
D31E17000030003 CIG: 7573232CBD-Importo € 965.337,26; 

 
69. Commissario di gara nel Comune di Torricella  nella procedura di gara  

per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati e 
servizi di igiene urbana per il comune di Torricella  per la" Procedura 
aperta per l'appalto del servizo di raccolta rifiuti urbani ed assimilati 
nell'intero territorio comunale per il comune di torricella(TA) per il periodo di 
anni 2. C.I.G. 7547178050- Importo dei servizi a base d'asta € 
1.384.259,29.Determina 158 del 26 ottobre 2018 
 

70. Commissario di gara nel Comune di Villa Castelli per l'affidamento dei 
lavori di "Messa in sicurezza idraulica di Via Grottaglie" con un importo a 
base d'asta  di euro 380.000,00 oltre oneri di sicurezza  di € 12.000,00; 
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Determina della CUC n. 56 del 22/03/2018- Nomina Commissione 
giudicatrice per l’espletamento della procedura di gara 
 

71. Commissario di gara nel Comune di Leporano nella procedura di gara  
per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati e 
servizi di igiene urbana per il comune di Leporano per mesi 24 –Importo 
complessivo a base di gara:€ 2.216.274,53 oltre IVA – CIG 72321921°4.; 
 

72. Commisario di gara nel Comune di Roccaforzata per "Interventi di 
riqualificazione dell'edificio scolastico elementari e medie  di via Madonna 
della Camera"POR Puglia 2014-2020 Asse X Azion1 10.8 -10.9. Importo €. 
585.000,00 CIG : 7249176148 CUP : G16J17000600006; 
 

73. Commissario di Gara nel Comune di Sava per "La gestione dei servizi 
cimiteriali e illuminazione votiva.Importo € 550.000,00 oltre IVA; 
 

74. Designato presidente nella commissione di gara per l'affidamento,con 
procedura aperta, del servizio di progettazione,allestimento e gestione 
della 278^ "Fiera Pessima" del Comune di Manduria;(Nota prot. 32312 del 
17 ottobre 2017) 
 

75. Componente della Commissione per la Nomina dei Candidati della 
Commissione Integrata per il paesaggio e la Valutazione Ambientale 
Strategica  ai sensi del Dlgs 42/2004 e della Legge  Regione Puglia n. 20 
/2009 e s.m.i.,conforme al regolamento comunale per il funzionamento 
della Commissione Locale per il paesaggio approvato con delibera di 
Consiglio Comunale del Comune di Grottaglie n.11 del 20 febbraio 2015 e 
modificato con delibera di C.C. n. 19 del 4 maggio 2015  

 
76. Componente della Commissione nel Comune di Grottaglie per 

“L’affidamento in concessione della progettazione esecutiva,realizzazione 
lavori di adeguamento della Piscina Comunale coperta e gestione impianto 
natatorio.Prot. 8149 dell’1 settembre 2014.  

 
77. Componente  della Commissione nel Comune di Grottaglie,per 

l’affidamento dei lavori di risistemazione delle strade interne all’abitato. 
      Prot. 197489 del 2 settembre 2015 

 
 

78. Tecnico incaricato per il Comune di Grottaglie della predisposizione 
delle osservazioni al Piano di Gestione del SIC Murgia Sud Est 
IT9130005,di cui alla delibera della Giunta Municipale n. 599 del 24 
dicembre 2015, adottato con DGR 1988 del 17 novembre 2015,di concento 
con i comuni di Noci, Martina Franca, Alberobello, Castellaneta, Villa 
Castelli, Mottola e con il contributo dell'Istituto Nazionale di Urbanistica 

 
79. Consulente Tecnico di Parte per la Citta' di Martina Franca, nel  proce_ 
      dimento penale n.5498/11 GIP n. 11557/10 PMa carico di C.N.,L.A.M. e  
      P.F dinanzi al Tribunale di Taranto.Delibera GM n.394 del 10 ottobre 2013; 
 
80. Collaborazione fornita al Settore Sviluppo del Territorio della  Citta' di 

Martina Franca dal Settembre 2013 al 31 Dicembre 2014(delibere GM n. 
357 del 12 settembre 2013 e n. 33 del 30 gennaio 2014)in quanto "dotato 
di notevole esperienza professionale come derivabile dal curriculum 
agli atti del comune" e per "una collaborazion e esterna di alta di alta 
professionalita' ", per sottoelencate attivita connesse: 
1)-alla redazione del Documento Programmatico Preliminare  del PUG   
    PUG(Tavolo Tecnico Autorita' di Bacino,Conferenza di Copianificazio_ 
    ne,Forum ecc); 
2)-alle osservazioni al Piano Paesaggistico Regionale per l'associazione  
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    temporanea dei comuni di Martina Franca,Alberobello,Cisternino,Loco_ 
    rotondo,Putignano e Castellana Grotte; 
3)-alla costituzione della Commissione della Commissione  per la Valu_ 
    tazione Ambientale Strategica; 
4)-ai procedimenti di ritipizzazione ed alle  varianti urbanistiche; 
5)-alle fasi di attuazione del  Programma Integrato  di Rigenerazione  
    Urbana; 
6)-alla definizione delle aree gravate dagli Usi civici; 
7)-all'avvio del realizzazione del database della strumentazione urba_ 
    nistica; 
8)-alla   rivisitazione del vincolo Ministeriale relativo alla zona industriale; 
9)-alla redazione del Piano di Valorizzazione dei Tratturi; 
10)-alla definizione delle aree percorse dal fuoco;  
11)-alla individuazione delle aree interessate da vincoli aeropotuali; 
 

 
81. Tecnico incaricato per il Comune  del coordinamento delle attivita’ per 

l’Implementazione Cartografica ed Informatica del Quadro 
Conoscitivo del  Territorio Comunale, finalizzato al rafforzamento delle 
strutture di protezione civile del Comune di Grottaglie finanziata con il  
Programma Operativo FESR 2007-2013 – Obiettivo Convergenza – ASSEII  
Linea di Intervento 2.3 – Azione 2.3.2 – Selezione di interventi per il 
rafforzamento delle strutture comunali di protezione civile di cui Determina 
dirigenziale n. 64 del 20.04.2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 64 del 
03.05.2012, alla Determina Dirigenziale del SERVIZIO RISORSE 
NATURALI della Regione Puglia n. 109 del 26.09.2012, pubblicata sul 
B.U.R.P. n. 144 del 04.10.2012  

 
82. Tecnico incaricato per il Comune del coordinamento delle attivita’ per 

le verifiche tecniche  di primo livello  della Vulnerabilita’ Sismica del 
Castello Episcopio di Grottaglie, finalizzato al rafforzamento delle 
strutture di protezione civile del Comune di Grottaglie finanziata con il  
Programma Operativo FESR 2007-2013 – Obiettivo Convergenza – ASSEII  
Linea di Intervento 2.3 – Azione 2.3.2 – Selezione di interventi per il 
rafforzamento delle strutture comunali di protezione civile di cui Determina 
dirigenziale n. 64 del 20.04.2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 64 del 
03.05.2012, alla Determina Dirigenziale del SERVIZIO RISORSE 
NATURALI della Regione Puglia n. 109 del 26.09.2012, pubblicata sul 
B.U.R.P. n. 144 del 04.10.2012 nonche’ alla successiva Determina dello 
scrivente n. 187 del 18.02.2013 ; 

 
83. Tecnico incaricato dal Comune di Monteiasi, con delibera della Giunta 

Municipale n. 26 del 27 marzo 2013, del coordinamento delle attivita’ 
connesse al  Programma Operativo FESR 2007-2013 – Obiettivo 
Convergenza – ASSEII  Linea di Intervento 2.3 – Azione 2.3.2 – Selezione 
di interventi per il rafforzamento delle strutture comunali di protezione civile 
di cui Determina dirigenziale n. 64 del 20.04.2012, pubblicata sul B.U.R.P. 
n. 64 del 03.05.2012, alla Determina Dirigenziale del SERVIZIO RISORSE 
NATURALI della Regione Puglia n. 109 del 26.09.2012, pubblicata sul 
B.U.R.P. n. 144 del 04.10.2012 

 
84. Tecnico incaricato del coordinamento delle attivita’ per la redazione 

della Carta di Microzonazione Sismica, finalizzato al rafforzamento delle 
strutture di protezione civile del Comune di Grottaglie finanziata con il  
Programma Operativo FESR 2007-2013 – Obiettivo Convergenza – ASSEII  
Linea di Intervento 2.3 – Azione 2.3.2 – Selezione di interventi per il 
rafforzamento delle strutture comunali di protezione civile di cui alla  
Determina dirigenziale n. 64 del 20.04.2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 64 
del 03.05.2012, alla Determina Dirigenziale del SERVIZIO RISORSE 
NATURALI della Regione Puglia n. 109 del 26.09.2012, pubblicata sul 
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B.U.R.P. n. 144 del 04.10.2012 nonche’ alla successiva Determina dello 
scrivente n.  188 del 18.02.2013 

 
85. Tecnico incaricato per l’Ufficio  Tecnico Comunale con la Struttura 

Tecnica del Commissario Straordinario Delegato, nominato con  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dl 10 Dicembre 2010, con 
il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 Dicembre 2009, n. 195, 
convertito, con modificazioni,dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, della  
redazione del progetto preliminare per l’attuazione degli Interventi 
connessi alla Mitigazione del Rischio idrogeologico della  Regione 
Puglia nel Comune di Grottaglie.Decreto del Commissario n. 140 del 19 
settembre 2012. Delibera GM n.488 del 20 settembre 2012.Importo dei 
lavori € 3.690.000,00; 

 
86. Tecnico comunale incaricato del coordimanemto delle  attivita’ di 

monitoraggio  per l’anno 2012, delle  criticita’  idrauliche e boschive, 
presenti sul territorio comunale , di concerto con il Comandante della 
Sezione Aerea della Guradia di Finanza,Ten. Colonnello Pilota 
Alessandro DE BLASIO, per la tutela del territorio;  

 
87. Progettista incaricato per l’Ufficio Tecnico Comunale, con  Delibera di 

G.C. n. 292 del 27 Maggio 2011, per la redazione del progetto definito ed 
esecutivo degli “Interventi di completamento per il recupero e 
valorizzazione delle Cave di Fantiano” ai sensi dell’Avviso pubblico della 
Regione Puglia relativo al P.O. FESR 2007/2013,obiettivo convergenza, 
Asse II – Linea di Intervento 2.3 – Azione 2.3.4”.Importo dei lavori € 
1.000.000,00; 

 
88. Coordinatore progettista incaricato  per il Settore Protezione Civile 

dell’Ente dell’aggiornamento del Piano di Protezione Civile. Delibera 
della Giunta Municipale n. 548 del 10 novembre 2011; 

 
89. Progettista incaricato per l’Ufficio Tecnico Urbanistico in ordine alla 

redazione del Piano di Rischio Aeroportuale di cui al D.lgs 
96/2005,modificato ed integrato dal D.Lgs/2006(Codice della 
Navigazione).Delibera della Giunta Municipale n. 57 del 29 Gennaio 2009; 

 
90. Progettista incaricato per l’Ufficio Tecnico Urbanistico,in ordine alla  

ricognizione storica e attuale del reticolo idrografico relativo all’intero  
territorio comunale,con contestuali verifiche e sopralluoghi connessi alle 
antropizzazioni intervenute nel tempo.GM 318/2009 

 
91. Tecnico incaricato dall’Amministrazione Comunale  in ordine alla 

collaborazione connessa alla realizzazione  del portale internet “TURDIP” 
da parte della ditta affidataria Tecnologie Avanzate di Noci.Nota n. 
0019734 del 12.9.2008; 

 
92. Progettista incaricato per l’Ufficio Tecnico Comunale in ordine alla 

redazione della “carta del rischio incendi e fenomeni di 
combustione”,in esecuzione  dell’O.P.C.M. 3606 del 28/8/2007 
“Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di 
emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, 
Calabria e della Regione Sicilia in relazione agli eventi calamitosi dovuti 
alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione. 

 
93. Consulenza tecnica  per l’Ufficio Tecnico Urbanistico in ordine al 

“Progetto Habitat Rupestre – PIS 13 “Sistema di promozione Turistica a 
sostegno dei procedimenti di innovazione nel campo dei beni culturali e 
dello sviluppo turistico” (GM 335/2009)Componente della  Cabina di Regia 
Interna al Comune di Grottaglie del “Piano Strategico di Area Vasta” di 
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Taranto.;Delibera GM n. 411/2007. 
 
94. Progettista incaricato per l’Ufficio tecnico Comunale in ordine alla 

predisposizione degli atti tecnici  relativi ai PIRP. “Programmi Integrati di 
Riqualificazione delle Periferie- Delibera Giunta Regionale 1542 del 
13.10.2006-Affidamento incarico al personale del’Ufficio Urbanistico,del 
settore Affari generali –Ufficio Edilizia residenziale Pubblica per redazione 
atti tecnici di cui al punto 1.5 relativo al bado di gara pubblicato sul BUR n. 
81 del 29.06.06; 

 
95. Progettista incaricato per l’ufficio Tecnico Comunale per la redazione del 

Piano per Insediamenti Produttivi.Comparto 4 e 6 della nuova zona D 
industriale. Approvato in via definitiva con delibera di CC. 38/2007. 

 
96. Progettista incaricato per l’Ufficioo Tecnico Comunale in ordine alla 

redazione dei criteri  criteri per la perimetrazione dei sottocomparti nelle 
zone C ,con allegata puntuale ed analitica relazione urbanistica e norme 
tecniche di attuazione , unitamente alle  analitiche  tavole  di progetto 
relative a tutto il centro urbano,nonche’  a  tutti i piani di lottizzazione 
approvati o in corso di definizione a datare  dal  1995 .Atti approvati con 
delibera del CC n.13/2007 

 
97. Progettista  incaricato per l’Ufficio Tecnico Comunale(GM 198 del 27 

aprile 2001)(GM 326 del 17 luglio 2003) in ordine alla “Verifica degli 
Ambiti Territoriali Estesi e Distinti del Piano Urbanistico Territoriale 
Tematico” della Regione Puglia adottato con delibera di Consiglio 
Comunale n.24 del 12 aprile 2007; 

 
98. Progettista  incaricato per l’Ufficio Tecnico Comunale in ordine alla 

redazione della documentazione tecnica, richiesta  dal Dipartimento 
della Protezione Civile di Roma, per la istituzione della sede 
COM(Centro Operativo Misto) dei comuni di Grottaglie, Montemesola, 
Monteiasi e San Marzano di San Giuseppe .Anno 2006; 

 
99. Progettista incaricato per l’Ufficio Tecnico Comunale in ordine alla 

redazione del Piano Comunale dei Tratturi. Delibera della GM n. 557 del 
24 Novembre 2006; 

 
100. Progettista  incaricato per l’Ufficio Tecnico Comunale ,della  la 

riqualifi- 
cazione di aree urbane degradate, mediante la messa a dimora di circa 
ottocento alberi di ulivo, gran parte secolari, rinvenienti dagli espianti 
connessi al potenziamento dell’Aeroporto di Grottaglie e per la 
realizzazione dello stabilimento ALENIA;. 

 
101. Progettista incaricato per l’Ufficio Tecnico Comunale,in ordine alla 

ricognizione  dell’intero territorio comunale volta alla individuazione del 
rischio idrogeologico ed all’approntamento degli interventi necessari 
per la eliminazione di potenziali rischi per la pubblica e privata 
incolumita’,all rete infrastrutturale  e all’economia agricola locale.Delibera 
della Giunta Municipale n. 502 del 25 ottobre 2006; 

 
102. Tecnico incaricato per l’Ufficio tecnico Comunale,in ordine alla 

predisposizione della documentazione tecnica connessa alla “Istituzione 
del Parco Naturale delle Gravine”adottato con delibera della Giunta 
Regionale in data 6 Agosto 2005.Delibera GM 57/2005; 

 
103. Progettista incaricato per l’Ufficio Tecnico Comunale,in ordine alla 

redazione del Piano di Sicurezza ed Evacuazione,di cui al D.Lgs 626/94 
relativo alla Casa di Riposo per Anziani San Francesco.Anno 2006. 
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104. Progettista incaricato per l’Ufficio Tecnico Comunale,in ordine alla 

redazione  del Documento Programmatico Preliminare (DPP) 
propedeutico alla redazione Piano Urbanistico Generale(PUG). 
Deliberazione della GM n. 414 dell’ 8.9.2005 

 
105. Progettista incaricato per l’ufficio Urbanistico,in ordine alla redazione 

del Piano Particolareggiato della zona ambientale “A2”.Delibera della 
Giunta Municipale n.364/2005 
. 

106. Attività di supporto tecnico  connessa alla  creazione  del  sistema 
informatizzato per la individuazione delle <<Nuove aree edificabili del 
PRG.-Individuazione relativi proprietari dei terreni ricadenti in dette 
aree: Approvazione preventivo offerta e accollo del servizio in favore 
dell’impresa Eurogest S.r.l.>> di cui alle deliberazione della Giunta 
Municipale n. 582/2004 e successiva deliberazione della GM n.  9/2005; 
 

107. Redazione degli atti tecnici connessi alla stesura della variante 
urbanistica al PRG del Comune di Grottaglie relativa al “Potenziamento 
land-side r air –side per la realizzazione di una piattaforma logistica 
aeronautica nell’aeroporto di Grottaglie.Approvazione del progetto 
definitivo e della variante urbanistica al PRG vigente con le procedure del 
DPR 383 del 18 Aprile 1994”(GM 27 del 19 Maggio 2005); 

 
108. Consulenza tecnica fornita al Laboratorio Edilprove di Grottaglie, in 

ordine all’attivita’ di monitoraggio delle fessurazioni presenti nel 
Castello Episcopio di Grottaglie a seguito dei provvedimenti adottati dal 
Comando dei Vigili del Fuoco.Determina n. 347 del 23 Marzo 2005; 

 
109. Progettista incaricato per l’Ufficio Tecnico Comunale in ordine alla  

predisposizione  degli atti tecnici conseguenti all’adozione da parte 
della Regione PUGLIA  del Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico(PAI) ,di cui alla nota   dell’Autorita’ di Bacino n. 2248 delll’8 
Novembre 2004 –trasmessi alla predetta Autorita’  con nota n. 661 del 18  
Marzo 2005; 

 
110. Tecnico incaricato dell’attuazione della Convenzione sottoscritta con 

il Politecnico di Bari per l’avvio al tirocinio degli studenti ai sensi 
dell’art.18 della legge 196/97 e D.M. 142/98.Delibera della GM. N 43 del 3 
Febbraio 2005; 

 
111. Progettista incaricato per l’Ufficio Tecnico Comunale,in ordine alla 

redazione  del Piano Particolareggiato del Comparto C8 in esecuzione 
della delibera  della  Giunta Municipale n 191/2002 

 
112. Attivita’ relativa alla messa in sicurezza  delle opere  connesse al 

crollo della Cappella del Santissimo  Sacramento, attigua alla Chiesa 
Matrice,  avvenuto nella serata del 4 marzo 2004; 

 
113. Progettista incaricato per l’Ufficio Tecnico Comunale, in ordine alla 

ridefinizione degli elaborati grafici del PRG e trasposizione degli stessi 
su supporto informatico al fine di adeguarli alle prescrizioni dettate dalla 
Regione Puglia in sede di approvazione definitiva dello stesso avvenuta 
con delibera di giunta Regionale n 1629 del 4.11. 2003 pubblicata  sul 
B.U.R.P. n 12 del 29.1.2004 
 

114. Progettista incaricato per l’Ufficio Tecnico Comunale,in ordine alla  
variante alla  zona omogenea “A” Centro Storico Ambientale Variante 
al PRG ,approvato con delibera GR n. 1629 del 14.11.2003,di cui ala 
delibera di C.C  n. 33/2004 ; 
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Progettista, incaricato per l’Ufficio Tecnico Comunale,in ordine alla  
redazione della variante  al PRG vigente per la realizzazione di una nuova 
zona D da   localizzare in continuita’ con le zone industriali esistenti 
ed in particolare con quella gia’  realizzata, approvata con delibera del C.C. 
32/2004; 
 

115. Redattore incaricato per l’Ufficio Tecnico Comunale, della 
documentazione  connessa alla  candidatura del Comune di Grottaglie al 
programma  innovativo in ambito urbano denominato ”Contratti di 
quartiere II”, di cui alla delibera di C.C  n. 20/2004 ; 

 
116. Progettista  incaricato per l’Ufficio Tecnico Comunale,in ordine alla  

redazione della variante al PRG vigente per la zona omoegnea E   -
Agricola- approvata con delibera di C.C. n. 52/2004; 

 
117. Collaborazione professionale fornita allo studio tecnico del Prof .Ing. 

Vincenzo COTECCHIA, incaricato  della  ricognizione in ordine alle  
criticita’ geomorfologiche e ai  dissesti statici, presenti nell’area  per 
insediamenti produttivi, Monte della Foggia (Autorizzazione Sindacale n. 
3802 del 18 febbraio 2003); 

 
118. Progettista incaricato per l’Ufficio Tecnico Comunale(GM n. 630 del 29 

Dicembre 2000,per approntamento di quanto espresso  dal Comitato 
Urbanistico Regionale  con parere n.19/98 e approvat con D.G.R. n.1193 
del 29 aprile 1998 in relazione al PRG approvato con DGR n.1629 del 4 
novembre 2003;  

119. Attivita’ di coordinamento effettuata in occasione del V Censimento 
Generale dell’Agricoltura,in esecuzione  delle Deteminazione del 
Responsabile del Servizio , n° 1088 del 31/10/2000 del Registro Generale 
e n. 62 del registro di Servizio; 

 
120. Consulenza tecnica fornita per l’Ufficio Tecnico Comunale nell’estate 

2000 all’ufficio Gestioni Dirette ,  all’Ufficio Commercio ed all’Ufficio 
Agricoltura per l’organizzazione delle manifestazioni connesse  alla 
Rassegna  “ESTATE  GROTTAGLIESE”, nonche’ di quanto tecnicamente 
necessario  al  rispetto  delle Norme di Pubblica Sicurezza connesse allo 
svolgimento delle manifestazioni di pubblico spettacolo,in ordine alla 
sicurezza statica,alla prevenzione incendi,agli  impianti elettrici e 
quant’altro. 

 
121. Componente  designato dall’Amministrazione Comunale all’intero 

della Commissione Tecnica per la formulazione della Proposta del Parco 
delle Gravine  Joniche, insediata nel Comune di Mottola dalla  
LACOTA(Libera associazione di Comuni della provincia di Taranto); 

 
122. Progettista incaricato per l’Ufficio Tecnico Comunale  in ordine alla 

redazione del Piano Urbanistico Commerciale di cui alla delibera della 
G.M. n.680 del 23-12-1999 e successiva nota dell’Ufficio Commercio del 
14/12/2000; 
 

123. Nomina a Segretario della Commissione Giudicatrice  nel Comune 
di Taranto ,di cui agli atti del Commissario Straordinario  nn 232 e 250 
rispettivamente del 10.11.1999 e  del 16.11.1999,in relazione al 
concorso,per titoli e corso concorso,riservato al personale interno,per la 
copertura di n. 8 posti di Capo  Servizio tecnico(8^ Q.F.); 
 

124. Nomina a Segretario della Commissione Giudicatrice nel Comune 
di Taranto,di cui agli atti del Commissario Straordinario nn.234 e 251 
rispettivamente del 10.11.1999 e del 16.11.1999,in relazione al 
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concorso,per titoli e corso-concorso,riservato al personale interno,per la 
copertura di n. 4 posti di Laureato Professionale Ingegnere/Architetto(8^ 
q.f.);   

 
 

Esperienze professionali

(Incarichi ricoperti)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
125. Componente della Commissione Tecnica Comunale Pubblici

Spettacoli,nominata ai sensi  del Testo Unico delle Norme di Pubblica
Sicurezza che espleta attivita’ di controllo e verifica,connessa allo
svolgimento dei pubblici spettacoli e dei locali di pubblico spettacolo,in ordine 
alla sicurezza statica,alla prevenzione incendi,agli  impianti elettrici ecc; 

 
126. Predisposizione di  quanto necessario alla adozione degli adempimenti

connessi all’avviso pubblico dell’Agosto 1999,di cui  al D.M. 8 Ottobre 
1998.<< Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile
del territorio>> presentato dalla  Lacota,libera associazione di Comuni della
Provincia di Taranto,per il <<Territorio delle gravine joniche>> 

 
127. Attivita’ di consulenza tecnica, fornita per l’Ufficio Tecnico Comunale 

legale di fiducia dell’Ente ,Avv. Renato CALIANDRO ,incaricato con delibera
della G.M. n.70 del 18.2.1999,dell’azione legale  contro l’Amministrazione
Provinciale di Taranto  per la rivendicazione della proprieta’ dell’immobile
“ex Convento dei Cappuccini”,culminata nella sentenza emessa dal 
Giudice del Tribunale di Taranto  in data 16/2/2000,con la quale viene
conclamato il possesso in capo al Comune di Grottaglie del  predetto
immobile. Accesso a finanziamento di  euro 1.300.000,00 per lavori di 
restauro e consolidamento.  
 

128. Collaborazione progettuale  fornita ,per l’ufficio Tecnico Comunale,al 
Prof.Piero LAUREANO,consulente UNESCO,del Ministero dell’Ambiente
nonche’ rappresentante Italia nel Comitato Scientifico della Convenzione
delle Nazioni Unite per la lotta contro la desertificazione,per la redazione del 
“Progetto esecutivo per il recupero della gravina del Fullonese presente 

nel territorio Comunale di Grottaglie”,di cui alla delibera di incarico della 
G.M. n.651 del 27/11/1998 ed alla conseguente approvazione  intervenuta
con delibera  GM n.61 dell’11/2/1999; 

 
129. Progettista incaricato per l’Ufficio Tecnico Comunale dell ’adeguamento 

alle norme di prevenzione incendi dei locali del ”CASTELLO
EPISCOPIO”,nel Comune di Grottaglie, per lo svolgimento dell’attivita’
connesse alla ”Mostra d’arte contemporanea”. Data del
progetto:6/Agosto/1997.Trasmesso ai UV.FF. di Taranto con nota del
6/Agosto/1997,prot. 16782.  

 
130. Progettista incaricato per l’Ufficio Tecnico Comunale in ordine alla

redazione del ”Progetto preliminare per il risanamento e la
ristrutturazione del canile comunale sanitario e realizzazione del canile
rifugio” nel Comune di Grottaglie. Importo complessivo dei lavori £. 
950.000.000.Delibera della  Giunta Municipale n. 1629 del 15/I I/1996. 
Trasmesso alla Regione Puglia    con nota del 15/11/1996 n.23908; 

 
131. Progettista incaricato per l’Ufficio Tecnico Comunale in ordine alla 

redazione del ”Progetto preliminare per la realizzazione del campo di
Tiro a Volo-Lavori di adeguamento” del Comune di Grottaglie.Importo dei 
lavori £. 3.300.000.000. Data del progetto:27/12/1996. Trasmesso alla 
Regione Puglia con nota del 27/12/1997,n. 27462; 

 
132. Progettista incaricato per l’Ufficio Tecnico Comunale in ordine alla

redazione  della Perizia  Suppletiva e di Variante relativa ai lavori di
adegumento e completamento della casa di riposo per anziani nel 
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Comune di Grottaglie. Data del progetto 26/2/1997. Delibera della G.M.
n.451 del 24/4/1997. Importo dei lavori  £.375.000.000;  
 

133. Progettista incaricato per l’Ufficio Tecnico Comunale in ordine alla 
redazione  redazione del progetto per la realizzazione dei servizi igienici 
pubblici a servizio del mercato settimanale del Comune di Grottaglie. 
Progetto del 19/11/1996.Delibera G.M. n.141 del 7/02/1997;   

 

Esperienze professionali

(Incarichi ricoperti)

 
134. Progettista incaricato per l’ufficio Tecnico Comunale in ordine alla 

redazione  del secondo progetto stralcio funzionale relativo ai lavori per 
la realizzazione della fognatura pluviale nel Comune di grottaglie.Importo 
dei lavori £.880.000.000; Progetto trasmesso al Genio Civile di Taranto con 
nota del 16/9/1996 n. 18861;  

 
135. Progettista incaricato per l’Ufficio Tecnico Comunale in ordine alla 

redazione  del primo progetto stralcio funzionale relativo ai lavori per la
realizzazione della fognatura pluviale nel Comune di Grottaglie.lmporto dei 
lavori £. 1.050.000.000. Progetto trasmesso al genio Civile di Taranto con 
nota del 16/Ottobre/1996 n. 18680;  

 
136. Progettista incaricato con delibera di Consiglio Comunale n. 509 del 12

agosto 1986 per l redazione del progetto di ampliamento dell’impianto di 
pubblica illuminazione, del Comune di Montemesola. Importo £
200.000.000; 

 
137. Progettista incaricato per l’Ufficio Tecnico Comunale in ordine alla 

redazione  del progetto relativo ai lavori per la realizzzazione della rete 
pluviale nel Comune di Grottaglie.Importo dei lavori lire 1.868.000.000. 
Progetto trasmesso al Genio Civile di Taranto con nota del 9/9/1996 n. 
18209.  
 

138. Direttore dei Lavori incaricato con delibera della Giunta Municipale di 
Montemesola n.578 del 29 Settembre 1986,per la realizzazione del I^ 
stralcio dell’impianto di pubblica illuminazione dell’importo di £. 
400.000.000,di cui al Progetto Generale dell’importo di £ 1.400.000.000;  

 
139. Progettista incaricato con delibera di Consiglio Comunale di 

Montemesola n.60 del 23 Marzo 1985,per la redazione del progetto relativo
all’ampliamento ed al potenziamento dell’impianto di pubblica 
illumunazione del Comune di Montemesola;  

 
140. Professionista incaricato  dal Sacerdote Luigi De Fillippis, parroco della

parrocchia SS.Sacramento di Grottaglie,per la stesura del progetto della
nuova chiesa; 

 
141. Professionista incaricato per la collaborazione nella redazione del Piano 

Regolatore del Comune di Grottaglie,adottato con delibera di Consiglio 
Comunale n.74 del 12 marzo 1988; 

 
142. Professionista incaricato con nota del 6 aprile 1989 della Casa

Provincializia delle Suore Missionarie del Sacro Costato e di Maria SS.ma 
Addolorata relativo al Consolidamento dell’edificio posto in Grottaglie 
alla via Taranto. Progetto Generale dell’importo di £ 2.250.000.000 e relativo
progetto stralcio dell’importo di lire 880.000.000; 

 
143. Professionista incaricato quale collaboratore nella redazione in data 16 

marzo 1988,del Progetto degli interventi per la riqualificazione
dell’attivita’ ceramistica di Grottaglie.Importo £ 55.000.000.000. 
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144. Progettista incaricato con delibera del Consiglio Comunale di
Montemesola n.203 del 31 luglio 1987 per la realizzazione della discarica di 
rifiuti solidi urbani nel Comune di Montemesola; 

  
145. Progettista incaricato  con delibera della Giunta Municipale Grottaglie

n.243 del 24/03/1986 per la redazine del Pogetto per lo sviluppo del 
settore artigiano e turismo art. 14 e 15 della Legge Regionale 17 del 17 
aprile 1984; 

 
146. Progettista incaricato per la redazione del Piano di Recupero del Centro 

Storico di Grottaglie con delibera di Consiglio  Comunae n.190 del 20 
novembre 1985; 

 
147. Progettista incaricato per la redazione del primo Piano Pluriennale di 

Attuazione del Comune di Grottaglie,approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n.266 del 4/Settembre/1981;  

 
148. Componente tavolo tecnico in ordine alla sistemazione delle opere

idrauliche in corrispondenza delle aree interessate dagli interventi  della 
SEAP S.p.A e ALENIA S.p.A. Giugno 2006; 

149. Responsabile Area tecnica presso il consorzio ATO-Rifiuti Bacino 
TA/3 –Maggio 2008-Marzo 2009 composto da:  

Comune di Avetrana 
Comune di Carosino 
Comune di Faggiano 
Comune di Fragagnano 
Comune di Grottaglie:  
Comune di Leporano 
Comune di Lizzano 
Comune di Manduria 
Comune di Maruggio 
Comune di Monteiasi 
Comune di Monteparano 
Comune di Pulsano 
Comune di Roccaforzata 
Comune di S. Giorgio Jonico 
Comune di San Marzano 
Comune di Sava:  
Comune di Torricella 
 

150. Collaudi statici e certificazioni di idoneita' statica; 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
Capacita’ linguistiche   

Lingua Livello Parlato Livello scritto 

Francese Scolastico Scolastico 

Inglese Scolastico Scolastico 
 

 

Capacita’ nell’uso delle 
tecnologie. 

  
Buona conoscenza: 
 
1. Microsoft Office Word,Microsoft Office Acces,Miscrosoft Office 

Exel,Microsoft Office PowerPint; 
2. Autocad,Autodesk,Design Review,Revit e Autodesk Revit Architecture 

2008;; 
3. ArcMap,ArcCatalog; 
4. Archicad; 
5. Acrobat Distiller,Adobe Acrobat Professional,Adobe Illustrator,Adobe 

Bridge,Adobe Photoshop,Adobe Bridge; 
6. ColerDraw,Corel PHOTO-Paint 
 
 
 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione) 

. 

 1. Attestato di frequenza relativo al corso della durata di 120 ore,per la 
sicurezza sui cantieri nonche’ di abilitazione a svolgere le funzioni di , 
“Coordinatore per la progettazione dei Lavori e Coordinatore per la 
Esecuzione dei Lavori” ai sensi del D.Lgs 14 Agosto1996 n.494. 
L’attestazione e’ stata rilasciata dall’Ordine degli Architetti della Provincia 
di Taranto in data 22 ottobre 1997  ,ai sensi dell’art. 10 del  D.Lgs 14 
Agosto1996 n.494 , in relazione al corso tenutosi a Taranto dall’8 Maggio 
al  14 /Ottobre/1997. 

2. Attestato di partecipazione  al 2° Forum  internazionale per la “Lotta 
alla siccita’ e alla desertificazione” tenutosi a Matera dal 29 al 31 
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ottobre 1998, rilasciato in data 29/30 ottobre 1998 dal Centro Studi 
Italiano sulle Conoscenze Tradizionali e Locali per Combattere la 
Desertificazione; 

3. Attestato di frequenza al  corso di specializzazione in prevenzione 
incendi della durata di 111 ore,rilasciato in data 27 ottobre 2000, ai 
fini dell’iscrizione dei Professionisti negli Elenchi del Ministero dell’Interno 
di cui all’art. 1 della Legge 818/84 (conforme alla Lettera del Ministero 
dell’Interno-Dir.Gen.Prot.Civ. e Servizi-Antincendi-Serv.Tecn.-Ispettorato 
Attivita’ e Normativa Speciali di Prevenzione Incendi) organizzato dal 28 
Aprile al 20 Settembre  dall’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Taranto con superamento dell’esame finale in data 27/10/2000.Codice di 
iscrizione nell’elenco del Ministero  dell’Interno:TA0011700047; 
 

4. CORSO DI AGGIORNAMENTO DELLA DURATA DI 08 ORE CON VERIFICA FINALE SU 
NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI COL NUOVO CODICE 2019 SU 
RIVELAZIONE ED ALLARME - CONTROLLO FUMI E CALORE - OPERATIVITA' 
ANTINCENDIO - GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI Autorizzato dalla Direzione 
Regionale dei Vigili del Fuoco della Puglia con Nota Prot. n. 0003158 del 27/02/2020 
Valido ai sensi dell'art.7 del Decreto del Ministro dell'interno 5/8/2011 per 
l'Aggiornamento Quinquennalefinalizzato al mantenimento dell'iscrizione negli 
Elenchi del Ministero dell'Interno.9 maggio 2020 
 

5. CORSO DI AGGIORNAMENTO IN VIDEOCONFERENZA STREAMING DELLA DURATA 
DI 08 ORE CON VERIFICA FINALE SU NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI 
COL NUOVO CODICE 2019 SU STRATEGIE ANTINCENDIO S6 - S8 
Autorizzato dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Puglia con Nota 
Prot. n. 0007491 del 22/05/2020 Valido ai sensi dell'art.7 del Decreto del Ministro 
dell'interno 5/8/2011 per l'Aggiornamento Quinquennale finalizzato al 
mantenimento dell'iscrizione negli Elenchi del Ministero dell'Interno 6 GIUGNO 
2020   
 

6. CORSO DI AGGIORNAMENTO DELLA DURATA DI 08 ORE CON VERIFICA FINALE SU 
NORME TECNICHE DI PREVENZIONE SU NUOVE OPPORTUNITA’ PROGETTUALI PER 
AUTORIMESSE COL DM 15 MAGGIO 2020 ED EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA 2020 
PER SCUOLE E ASILI NIDO 
Autorizzato dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Puglia con Nota 
Prot. n. 0007868 del 29/05/2020 Valido ai sensi dell'art.7 del Decreto del Ministro 
dell'interno 5/8/2011 per l'Aggiornamento Quinquennale finalizzato al 
mantenimento dell'iscrizione negli Elenchi del Ministero dell'Interno– Lunedì 25 
Giugno 2020 

 
7. CORSO DI AGGIORNAMENTO DELLA DURATA DI 08 ORE CON VERIFICA FINALE SU 

NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI SU REGOLE TECNICHE VERTICALI - 
PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE DI CONFORMITA' CON APPLICAZIONE RTO/RTV 
Autorizzato dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Puglia con Nota 
Prot. n. 0007898 del 29/05/2020Valido ai sensi dell'art.7 del Decreto del Ministro 
dell'interno 5/8/2011 per l'Aggiornamento Quinquennalefinalizzato al 
mantenimento dell'iscrizione negli Elenchi del Ministero dell'Interno-4 LUGLIO 
2020 
 

8. Impianti di spegnimento ad Aerosol. Criteri di progettazione ed esempi 
applicavi,vantaggi, criteri di progettazione, raccomandazioni per l'installazione ed 
esempi applicavi.webinar della societa PAWERSO antincendio -9 luglio 2020   

 
9. Impianti di protezione attiva: Le alimentazioni idriche antincedio 

secondo la UNI EN 12845:2020-Webinar Prevenzione Incedi Italia del 19 
giugno 2020 
 

10. Partecipazione al corso, con test di apprendimento finale, la 
"Certificazione dei Materiali per la reazine al fuoco", finalizzato al 
mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei 
professionisti antincendio (Art. 7 D.M. 05.08.2011,organizzato a Taranto 
il 5 febbraio 2020 dell'Ordine dei periti Industriali e dei Periti Laureati 
della Provincia di Taranto e dalla ASSOCIAZIONE PROFIRE con sede a 
Milano in Via Lorenteggio 36 - sui seguenti argomenti: 

 Il concetto di reazione al fuoco 
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 Il sistema italiano e il sistema europeo di classificazione della 
reazione al fuoco 

 Analisi del quadro legislativo nazionale 
 Analisi del quadro legislativo europeo 
 L'applicazione delle euroclassi nel sistema di prevenzione incendi 

italiano  
 Le conseguenze della classificazione europea di reazione al 

fuoco sul sistemacertificativo dei prodotti 
 I metodi per di prova la classificazione europea di reazione al 

fuoco 
 La marcatura CE e la reazione al fuoco dei materiali da 

costruzione 
 Analisi di casi pratici: esempi di classificazione di materiali da 

costruzione 
 

11. Corso - Il georadar nelle indaginistrutturali e beni culturali - 2° 
edizione-Webinar Societa COTEVINTEC-Tescologie per la scienza della 
terra e del mare - 3 aprile 202 

 
12.  Tecniche georadar per mappare i sottoservizi - Webinar Societa 

COTEVINTEC-Tescologie per la scienza della terra e del mare - 2 aprile  
2020 
 

13. RUP E DEC ,PROBLEMATICHE OPERATIVE NELL'EMERGENZA 
SANITARIA-Webinar Legislazione Tecnica 25 maggio 2020; 

 
14. MESSA IN SICUREZZA DEI CAPANNONI INDUSTRIALI TRA D.Lgs 

81/2008 e nuovo sismabonus-Legislazione Tecnica 24 giugno 2020 
 

15. APPLICAZIONI IN AMBITO GEOMECCANICO -Webinar Societa' 
HARPACEAS 26 giugno 2020 

 
16. CONTRATTI E APPALTI NELLA FASE 2 DELL'EMERGENZA COVID-

19-Webinar Ordine Architetti Avellino 4 giugno 2020 
 
17. IL SUPERBONUS DELL'EDILIZIA DEL 110%: procedure e metodi, 

Webinar dell'Ordine Architetti Avellino-29 maggio 2020 
 la classificazione del rischio sismico delle costruzioni a cura 

dell'ing. Paolo Clemente, dirigente di ricerca Enea 
 l'importanza delle professioni tecniche nelle attività di 

prevenzione degli eventi calamitosi e nella cultura della 
consapevolezza dei rischi a cura dell'arch. Walter Baricchi 

 l'opportunità del decreto rilancio per la quali�cazione degli 
immobili esposto dal dott. Vittorio Checchia, project manager 
Harley Dickinson 

 
18. Partecipazione al corso di formazione "IL RUOLO DEL PERITO 

ESTIMATORE NELL’ESECUZIONE IMMOBILIARE” organizzato a 
Brindisi il 21 e 22 febbraio 2020,dall'Ordine degli Ingegneri,degli Architetti 
e dal Collegio Provinciale dei Geometri e dai Geometri laureati della 
provincia di Brindisi,della durata complessiva di tredici ore,sui seguenti 
argomenti: 
 
 Importanza dell'efficienza delle esecuzioni: tutela del credito, NPL, 

evoluzione normativa 

 La figura dell'esperto: origine storica, differenze rispetto 
allafigura del C.T.U., assetto normativo, compiti dell'esperto in 
generale, linee guida del C.S.M. 

 Responsabilità dell'esperto: civile, penale, contabile, disciplinare 
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 Un protocollo Prestazionale dell’Esperto estimatore. 

 Tempi e costi delle esecuzioni 

 Mercato NPL e linee guida ABI 

 Controlli preliminari sul fascicolo: regolare instaurazione del processo, 
completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c., regolarità del 
pignoramento.  

 La continuità delle trascrizioni nel ventennio, la successione mortis 
causa.  

 Individuazione e descrizione del bene.  
 
 Possesso e occupazione: i titoli di occupazione e la loro opponibilità 

alla procedura. Locazioni, assegnazione della casa coniugale, affitto 
d'azienda, comodato, usufrutto-uso-abitazione, diritto di abitazione del 
coniuge superstite.  

 
 Trascrizioni, vincoli e oneri: formalità cancellabili e non cancellabili; 

convenzioni di edilizia agevolata; prelazioni.  
Regolarità edilizia e urbanistica: abusi, accertamento di conformità; 
abusi non sanabili; condoni.  
Usi civici, censi, livelli.  
Spese condominiali.  
 

 Esempio pratico di redazione di perizia estimativa con utilizzo del 
portale Asta legale 

19. Acquisita qualifica di Direttore Operativo di Cantiere nel corso di 
"Direttore Operativo di Cantiere di indirizzo tecnico pratico di 
carpenteria del legno e della platea di fondazione" della durata di 
nove ore, organizzato a Brindisi il 4 febbraio dalla Societa' Ribera 
Formazione, in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC, l’Ordine 
degli Ingegneri e il collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della 
Provincia di Brindisi sui seguenti agomenti: 

 Materiali da costruzione degli edifici di legno incompatibili fra loro: 
cemento armato, acciaio, legno. Come progettarli per farli 
collaborare?  

 Legno massiccio e ingegnerizzato, resistenza al fuoco, resistenza 
all’acqua, resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Progettare 
secondo la regola delle 4D.  

 Gli errori progettuali: imparare dagli errori dei professionisti 
affermati.  

 dal progetto 3D alla trasformazione in macchine CNC, 
all’introduzione del Robot nel montaggio: cambia la 
progettazione?  

 Le opere murarie di base, la platea calda e la platea fredda.  
 Il separatore fra cordolo e parete in funzione delle spinte 

torsionali.  
 Il legno lamellare diritto e curvato. Come si progetta, come si 

costruisce, come si installa in cantiere  
 Costruire edifici in altezza: i sistemi costruttivi di un materiale che 

pesa un quinto del cemento armato. Come si progettano i solai ai 
piani?  

 Il ruolo del Progetto e la resistenza meccanica delle strutture  
 I punti deboli della costruzione: il solaio, la parete, i serramenti, i 

cappotti.  
 La reazione di edifici di legno (Xlam e Telaio) al sisma e la 

differenza con il cemento armato (filmati)  
 I tre sistemi costruttivi, blockbau, telaio, xlam. I sistemi misti 

(filmati).  
 II solaio, i collegamenti di acciaio, l’acustica. Le dimensioni delle 

pareti e dei solai.  
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 Le sopraelevazioni. Ristrutturazione mediante nuove tecnologie 
di sovrapposizione di elementi costruiti in falegnameria  
 

20. Partecipazione  l'11 marzo 2020 al webinar organizzato da ASMEL 
Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali 
"LE PROCEDURE IN ECONOMIA, AFFIDAMENTO DIRETTO, 
ROTAZIONE DEGLI INVITI" 
 

21. Partecipazione  il 27 Febbraio 2020 al webinar organizzato da ASMEL 
Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali " 
MEPAL - SOCCORSO ISTRUTTORIO NELLA RDO" 
 

22. Partecipazione  il 26 Febbraio 2020 al webinar organizzato da ASMEL 
Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali " 
La disciplina del reinvito al gestore uscente: divieti normativi, casi 
giurisprudenziali e ipotesi di deroga 
 

23. Partecipazione  il 5 Febbraio 2020 al webinar organizzato da ASMEL - 
Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali 
"RITENUTE E COMPENSAZIONI APPALTI E SUBAPPALTI 2020, 
OBBLIGHI ESANZIONI PER I COMMITTENTI PUBBLICI"  
 

24. Partecipazione il 31 gennaio 2020 al webinar organizzato da 
IFEL(Fondazione ANCI) "Progetto SIBaTer:strumenti per ricognizione 
e censimento delle terre comunali abbandonate" che ha fornito  un 
quadro conoscitivo rispetto a modelli organizzativi, procedure e strumenti 
per la realizzazione di attività di ricognizione e censimento di terre 
comunali abbandonate. 
 

25. Partecipazione  il 24 feb 2020 "Il progetto geotecnico delle strutture" 
organizzato da parte di Logical Soft S.r.l. nel quale sono stati  valutati le 
prestazioni di una struttura a partire dall'interazione con il terreno di 
fondazione approfondendo  le verifiche geotecniche richieste 
dalle Norme; 
 

26. Partecipazione il 12 novembre  2019 al webinar organizzato a Firenze 
presso la Palazzina Reale, in piazza dal Consiglio Nazionale APPC in 
collaborazione con la Federazione degli Ordini degli Architetti P.P.C. 
Toscani, l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Firenze, l’Ordine degli Architetti 
P.P.C. di Pisa su <<“SICUREZZA E PREVENZIONE NELLE SCUOLE ”  

a. Percorso educativo al rischio idrogeologico 
b. La cultura della resilienza ai disastri tra bambini ed adolescenti 
c. Quando la terra trema 
d. Architetto per un giorno 
e. Civilino e il terremoto 

 
27. Partecipazione  il 22 gennaio 2020 al webinar "POS e PSC: differenze 

nell’analisi dei rischi di cantiere" organizzato da parte di Logical Soft 
S.r.l. nel quale sono stati  valutati e attenuati tutti i rischi nel POS e nel 
PSC, con particolare riguardo a quelli in riferimento alle lavorazioni. 

 
28. Partecipazione  il 17 gennaio 2020  al webinar organizzato da ASMEL su 

<<Le nuove soglie europee, la legge di bilancio 2020 e gli 
affidamenti in economia nel regime transitorio>> 
 

29. Partecipazione  il 25 novembre 2019 al webinar organizzato da ASMEL 
su <<INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE E LE ALTRE PREVISTE DA 
NORME DI LEGGE>> 

 
30. Partecipazione  il 20 dicembre 2019 al webinar organizzato da 
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IFEL(Fondazione ANCI) << La procedura competitiva con 
negoziazione e il dialogo competitivo per infrastrutture strategiche 
nei contesti urbani>> 

 
31. Partecipazione  il 18 12 2019 al webinar organizzato da IFEL(Fondazione 

ANCI) <<conflitto di interesse nelle procedure d'appalto>> 
 

32. Partecipazione  il al webinar organizzato da IFEL(Fondazione ANCI) 
<<Novità sulla disciplina del subappalto>>a cura dell’Avv. Elio 
Leonetti 
 

33. Partecipazione il 6 novembre  2019 al webinar organizzato da ASMEL su 
<<I LIVELLI MINIMI DI PROGETTAZIONE ALLA LUCE DELLO SBLOCCA 
CANTIERI>> 
 

34. Partecipazione il 6 novembre  2019 al webinar organizzato dall'HILTI 
sulle <<CONNESSIONI ACCIAIO-CALCESTRUZZO SECONDO IL 
NUOVO EUROCODICE 2 PARTE 4- Dimensionamento di ancoranti 
post-installati per l'applicazione di piastra base di ancoraggio>> 
 

35. Partecipazione il 9 ottobre 2019 al convegno(FAD Asincrono) 
organizzato dall'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia  
IL PONTE MORANDI :UN'OPERA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 
 
UN REPORT DALLA CITTÀ SULLA CITTÀ DI GENOVA 
arch. Paolo Andrea Raffetto 
INQUADRAMENTO DELL’OPERA, CONTESTUALIZZAZIONE E PROCEDURE 
ing. Massimo Sessa 
IL FUTURO DEL PONTE MORANDI: CONFRONTO DI IDEE 
prof. Paolo Rocchi 
INQUADRAMENTO URBANISTICO DELL’OPERA 
prof. Franco Karrer 
IL PONTE NEL PAESAGGIO DELLA VAL POLCEVERA 
prof. Franco Zagari 
LO STUDIO MORANDI 
prof. Maurizio Morandi 
EVOLUZIONE DEL CALCESTRUZZO STRUTTURALE 
prof. Marco Menegotto 
LA GESTIONE DEI PONTI DI GRANDE LUCE 
prof. Mario Paolo Petrangeli 
RICCARDO MORANDI E IL POLCEVERA 
prof. Enzo Siviero 
L’ESIGENZA, NON SOLO TECNICA, DI OPERARE CON IL 
CONSOLIDAMENTO E LA RICOSTRUZIONE DEL PONTE MORANDI 
ing. Gabriele Camomilla 
UN INSOLITO CENNO SULLA CRESCITA DELL’INGEGNERIA STRUTTURALE 
prof. Alberto Parducci 
LE OPERE INFRASTRUTTURALI DEI DECENNI 1950-1970 
ing. Alberto Musmeci 
VALUTAZIONE DEI TEMPI DI RIAPERTURA DEL COLLEGAMENTO 
arch. Alessandro Stocco 
 

36. Partecipazione alla diciottesima giornata della sicurezza “IL PIANO 
MIRATO DELLA PREVENZIONE IN EDILIZIA” organizzata a Taranto il 
10 ottobre 2019 presso  Circolo Ufficiali Marina Militare Piazza Kennedy, 
  

37. Partecipazione al seminario “PPP e Project Financing, casi pratici per 
la realizzazione di opere pubbliche”PPP e Project Financing, 
organizzato dall'A.N.C.E. Taranto e l’Ordine Architetti P.P.C. della 
Provincia di Taranto, il 15 ottobre 2019  
 

38. Partecipazione al seminario formativo "Dlgs 50 del 18 Aprile 2016. Le 
novità dello sblocca cantieri. Come cambia il Codice dei Contratti 
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pubblici: dalle Linee Guida al Regolamento Unico".il 25 Ottobre 
2019 organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Taranto, in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P.C. della 
Provincia di Taranto, l’Ordine degli Avvocati, la Fondazione Scuola 
Forense e Confindustria Taranto  
 

39. SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI E COVID-19-webinar Fondazione 
Inarcassa-3 aprile 2020- 
-I compiti e le responsabilità dei soggetti: il RUP, il Progettista, il Direttore 
dei Lavori, il CSP, CSE, l’impresa,affidataria. Metodi di azione, procedure 
di coordinamento e supervisione. 
· I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano 
sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza. L’elaborazione 
del piano di sicurezza e di coordinamento e l’integrazione con i piani 
operativi di sicurezza 
 

40. "CRITERI AMBIENTALI MINIMI: LINEE DI INDIRIZZO PER LE STAZIONI 
APPALTANTI".Asmel -Webinar 20 marzo 2020 

 
41. Liceità e correttezza del trattamento di datipersonali connessi 

all'emergenza sanitaria da COVID19-Giuffre' Francis Lefebvre-
Webinar  23 marzo 2020- 
-Le condizioni del tra�amento dei da_ sensibili nel GDPR e nel D.Lgs. 196/03 
-Le misure di garanzia nel tra�amento dei da_ rela_vi alla salute 
-Le pronunce delle Autorità Garan_ sui tra�amen_ connessi al Coronavirus 
-Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della di�usione del virus Covid-19 negli ambien_ di lavoro del 
14 marzo 2020 e la protezione dei da_ personali 
 

42. Bonus facciate ed Ecobonus - Logical Soft - Guida pratica al calcolo 
delle detrazioni fiscali- WEBINAR, 20 marzo 2020,  

 
43. "Analisi e verifica di strutture esistenti in muratura”-Webinar 

Soft.Lab-26 marzo 2020- Verso IperWall BIM: analisi e verifica di 
strutture esistenti in muratura“.Relatore della conferenza online è stato  il 
prof. ing. Enzo Martinelli docente di Tecnica delle Costruzioni presso 
l’Università degli Studi di Salerno (UNISA), membro del Comitato 
scientifico Soft.Lab e membro Tesis (https://www.tesis-srl.eu/); 
 

44. "Tecniche georadar per mappare i sottoservizi"-CODEVINTEC-
Tecnologie per le scienze della terra e del mare -Webinar 2 aprile 2020 

 
45. Il georadar nelle indagini strutturali e beni culturali CODEVINTEC-

Tecnologie per le scienze della terra e del mare -Webinar 3 aprile 2020 
 
46. La mappatura dei processi e la valutazione del rischio di 

corruzione"-IFEL Fondazine ANCI-Webinar 3 aprile 2020; 
 
47. Il potere di ordinanza dei Sindaci in regime diemergenza- IFEL 

Fondazine ANCI-Webinar 8 aprile 2020 
 
48. L’impatto della normativa emergenziale COVID-19 suicontratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture- IFEL Fondazine ANCI-Webinar 9 
aprile 2020 

 
49. Facilitatore della riqualificazione edilizia sostenibile- webinar 

Fondazione Inarcassa-9 aprile 2020- 
 
 
 
50. "L’attestazione degli obblighi di pubblicazione da parte degli 
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organismi di valutazione"- IFEL Fondazine ANCI-Webinar 9 aprile 
2020 
 

51. COVID E SICUREZZA SUL LAVORO :PANORAMIC DI UNA EMERGENZA - 
INFORMA s.rl. Webinar 15 aprile 2020 

 
52. La Direzione Lavori alla luce del nuovo DM 49/2018 e le novità 

introdotte dalla Legge 55 del 14 giugno 2019 “Sblocca cantieri” 
webinar Fondazione Inarcassa-15/18 aprile 2020- 
Atti e attività del Direttore dei Lavori: cosa cambia dopo la cosiddetta 
Legge “sblocca cantieri” 
• Il Direttore dei lavori e i rapporti con gli altri soggetti 
• La natura giuridica dell’incarico; 
• la natura giuridica degli atti di sua competenza; 
• i rapporti fra il Direttore dei lavori ed il Responsabile Unico del 
Procedimento, alla luce delle novità legislative; 
• i rapporti con gli altri componenti dell’Ufficio di direzione dei lavori; 
• i rapporti con la Stazione Appaltante/Committente; 
• i rapporti con l’appaltatore; 
• i rapporti con i subappaltatori; 
• alcune attività del Direttore dei Lavori 

 
53. RUP E DEC ,problematiche operative nellemergenza sanitaria-

Legislazione Tecnica-Webinar 20 aprile 2020 
 

54. Il progetto di rinforzi per l´apertura di vani in pareti e solai-Logial Soft 
Webinar 2 aprile 2020- 
 

55. AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA E RUP NEL NUOVOREGOLAMENTO 
APPALTI-ASMEL | Webinar 28 aprile 2020 

 
56. Accesso civico generalizzato: Le implicazioni per i RUP alla luce 

della pronuncia del Consiglio di Stato- ASMEL | Webinar 30 aprile 
2020 
 

57. Procedure pratiche edilizie:il quadro nazionale e le ipotesi di 
annullamento--webinar Fondazione Inarcassa-6 maggio  2020- 
quadro di sintesi delle procedure edilizie relative al D.P.R. 380/01, 
riformato dal 
D.Lgs. 222/2016; 

distinzione degli ambiti applicativi tra Permesso di Costruire, SCIA, SCIA 
alternativa 
al P.d.C., CILA, Edilizia Libera; 

quadro generale sui recepimenti delle norme regionali; 

distinzione da procedure di settore come sismica, paesaggistica, beni 
culturali; 

disciplina della procedura di annullamento in autotutela dopo le 
riforme “Madia” 
per P.d.C. e SCIA; la distinzione della CILA. 
· casi pratici e sintesi finale; 
 

58. CORSO DI AGGIORNAMENTO DELLA DURATA DI 08 ORE CON VERIFICA 
FINALE SU NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI COL NUOVO 
CODICE 2019 SU RIVELAZIONE ED ALLARME - CONTROLLO FUMI E 
CALORE - OPERATIVITA' ANTINCENDIO - GESTIONE IMPIANTI 
TECNOLOGICI-9 maggio 2020 -Autorizzato dalla Direzione Regionale dei 
Vigili del Fuoco della Puglia con Nota Prot. n. 0003158 del 27/02/2020 
Valido ai sensi dell'art.7 del Decreto del Ministro dell'interno 5/8/2011 
per l'Aggiornamento Quinquennale finalizzato al mantenimento 
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dell'iscrizione negli Elenchi del Ministero dell'Interno. 
 
59. L'IMPORTANZA DEI RILIEVI NEGLI INCIDENTI STRADALI-Ordine dei Periti 

Industriali di Taranto -Webinar 11 maggio 2020 
 

60. Decreto rilancio, il nuovo superbonusin edilizia del 110%, procedure 
e metodi per l’applicazione”-Ordine Architetti Avellino Webinar 29 
maggio 2020 

 
61. Procedure di sicurezza per impianti elettrici di cantiere e per gruppi 

elerogeni- Ordine dei Periti Industriali di Taranto -Webinar 25 maggio 2020- 
Relatore Dott. GIOVANNI TAVERI 

 
62. CONTRATTI E APPALTI NELLA FASE 2 DELL'EMERGENZA COVID-19- 

Ordine Architetti Avellino Webinar 3 giugno 2020 
 
63. Certificazione dei materiali per la reazione al fuoco- Ordine dei Periti 

Industriali di Taranto -Webinar 5 febbraio  2020 
64.  
65. LA RIFORMA NORMATIVA SUI LAVORI PUBBLICI INTRODOTTA DAL 

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI - AGGIORNAMENTO LUGLIO 2017 
- TA ARTA06112017102956T10CFP00400 - ID:ARTA285-Discipline 
ordinistiche - FAD Asincrono - ORDINE ARCHITETTI DI TARANTO - 
06/11/2017 - 22/12/2017 
 

66. Rilievo del danno e valutazione dell’agibilità a seguito di eventi 
sismici-TA- Seminari, Convegni, Giornate di Studio, Tavole Rotonde, 
Conferenze, Visite, Workshop et Similia (art.5.2)- Storia-restauro e 
conservazione ARTA22032017085527T03CFP00400 FAD Asincrono - 
ID:ARTA227 ORDINE ARCHITETTI DI TARANTO 27/03/2017 - 
07/04/2017 
 

67. Le Politiche di Coesione e la Programmazione Europea 2014/2020 – 
Ruoli e opportunità per i professionisti-TA-
ARTA30012017161538T03CFP00400 -  -ID:ARTA212 - Seminari, 
Convegni, Giornate di Studio, Tavole Rotonde, Conferenze, Visite, 
Workshop et Similia (art.5.2)- Gestione della professione  - FAD 
Asincrono ORDINE ARCHITETTI DI TARANTO -06/02/2017 - 
29/03/2017 
 

68. La riforma normativa sui LL.PP. introdotta dal nuovo Codice dei 
Contratti TA - ID:ARTA209  - Discipline 
ordinisticheARTA11012017131721T10CFP00400 - ID:ARTA209  - 
Discipline ordinistiche- FAD Asincrono - ORDINE ARCHITETTI DI 
TARANTO 19/01/2017- 19/02/2017 
 

69. CONSERVAZIONE E SICUREZZA DELL'EDILIZIA MURARIA STORICA IN 
AREA SISMICA - Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale (art.5.1) 
- ARLT05012017105343T01CFP00800-ID:ARLT68 replica di:ARLT12 - 
Storia-restauro e conservazione- FAD Asincrono-ORDINE ARCHITETTI 
DI LATINA- 02/01/2017 - 25/04/2017 
 

70. I PROGRAMMI COMPLESSI NELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  - 
ARLT09012017151018T03CFP00800- 
ID:ARLT69 replica di:ARLT25 Seminari, Convegni, Giornate di Studio, 
Tavole Rotonde, Conferenze, Visite, Workshop et Similia (art.5.2)- 
Urbanistica-ambiente e pianificazione - FAD Asincrono - ORDINE 
ARCHITETTI LATINA 02/01/2017 - 3/04/2017 
 

71. Seminario organizzato dal Consiglio Nazionale degli Architetti  
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Pianificatori Paesaggisti e Conservatori unitamente all'UNI(Ente 
Nazionale di Normazione) sul tema  ""Il ruolo e l’importanza della 
normazione nel progetto di architettura - La norma UNI 11337 sul BIM 
(webinar)"" - FAD Asincrono-25 settembre 2019 
 

72. Attestati di partecipazione al Corso di AutoCAD 2000 di I° e II° livello 
presso il Centro di Formazione Autorizzato AUTODESK(ATC)- per la 
esecuzione della  grafica  informatica   bidimensionale e tridimensionale  
nonche’ per la gestione della cartografia territoriale,rilasciati 
rispettivamente in data 6 novembre 2001 ed in data 15 marzo 2001;  

 
73. Attestati di partecipazione al Corsi di AutoCAD 2002 di I° e II° livello 

presso il Centro di Formazione Autorizzato AUTODESK(ATC)- per la 
esecuzione della  grafica  informatica   bidimensionale e tridimensionale  
nonche’ per la gestione della cartografia territoriale,rilasciati 
rispettivamente in data 6 Luglio 2004 ed in data 6 dicembre 2004; 

 
74. Attestati di partecipazione al Corsi di progettazione assistita al 

compiuter ARCHICAD  6.5 e 7.0 rilasciati  dalla Digitalstore Cigraph 
rispettivamente  nel mese di ottobre 2001 e nel mese di maggio 2002   ; 

 
75. Attestati di partecipazione al Corsi di progettazione assistita al 

compiuter  del software Revit e del software “Autodesk Revit 
Architecture 2008” rilasciati  rispettivamente in data  13 settembre 2007 
ed in data 13 Maggio 2008; 

 
76. Certificazione rilasciata in data 11 Maggio 2007 , relativa   al  corso di 

Alta Formazione in Governo e Direzione degli Enti Locali, sui “ 
Sistemi gestionali e processi di qualità”  e sulla “Direzione e sistemi di 
organizzazione,organizzato da’Associazione Laureati in Economia di 
Lecce in collaborazione con le Facolta’ di Economia di Lecce e di 
Forli,per l’anno accademico 2005-2006.Lezioni tenute dal 26.1.2006 
all’8.4.2006. 

 
77. Attestazione in ordine  alla partecipazione alla giornata di studio 

tenutasi ad Altamura  il 16 febbraio 2006  sul “Piano particolareggiato  
per il recupero del Centro Storico e del Quartiere delle Ceramiche  “ 
di Grottaglie,organizzata nell’ambito del progetto di Alta Formazione  
“NU.RE.VAL.T. L’Uomo di Altamura.Le nuove reti  di valorizzazione” il 
quale mira alla formazione delle figure professionali specializzate nella 
realizzazione dei progetti di valorizzazione e fruizione dei beni 
culturali,paesaggistici ed ambientali.La predetta attestazione e’ stata 
rilasciata in data 21 Marzo 2006 dalla Segreteria del Master 

 
78. Docenza effettuata in data 22 marzo 2006 nell’ambito  del P.O.N. “ 

Ricerca Scientifica,Sviluppo Tecnologico,Alta Formazione “ 2000-
2006-Master NUREVAL. L’uomo di Altamura. Le nuove reti di 
valorizzazione.  N. 1635/825 – PON 2000-2006-“ 
 

79. Attestazione relativa alla partecipazione al Seminario Formativo sul 
“L’uso delle ortofoto per applicazioni territoriali nei comuni” 
organizzato dalla PLANETEK in data 29 Giugno 2006; 
 

80. Attestazione del corso di formazione,per analista SIT”(Corso di 
formazione per operatori degli enti locali all’utilizzo dei sistemi informativi 
geografici per la gestione ed analisi dei dati ambientali e territoriali quale  
strumento di supporto per le procedure di valutazione di Impatto 
Ambientale” della durata di 63 ore ,organizzato dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.(29 Settembre -23 
ottobre 2007) 
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81. Attestazione del corso di formazione sull’uso della tecnologia GPS 

della rete GNSS della Regione Puglia,Organizzato dal Ministero 
Riforme e Innovazioni nella P.A. e dalla Regione Puglia in collaborazione 
con le Province e con il supporto Tecnico di Tecnopolis  per l’utilizzo 
delle tecnologie satellitari.Tale iniziativa si colloca nell’ambito del 
Programma per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale; 

 
82. Attestazione di partecipazione al “Workscop Tecnologico” organizzato 

da GIS Italia di  Esri Italia,per gli utilizzatori dei prodotti GIS acronimo di 
Geographic Information System(Sistema Informativo Geografico o 
Territoriale),traducibile in Sistema Informativo Territoriale; 

 
83. Elogio Sindaco Dr Raffaele BAGNARDI,intervent0 emergenziale  

avversita’ atmosferiche  26-27 settembre 2006, problematiche “ALENIA”; 
 
84. Attestazione di partecipazione al corso di aggiornamento 

professionale IL PAI IN PUGLIA –linee guida per la determinazione 
della pericolosita’ idraulica” organizzato dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Taranto in data  e 6 Marzo 2007;   

 
85. Partecipazione al corso di aggiornamento professionale 

“Cambiamenti Climatici  e Rischi Geologici in Puglia”, organizzato 
dall’Ordine dei Geologi della Puglia in data 30 novembre 2007,nel quale 
sono stati trattati i seguenti argomenti: 
 Influenza della variazioni climatiche sul rischio idrogeologico; 
 Effetti delle variazioni climatiche sulla dinamica costiera; 
 

86. Attestato di partecipazione  al Convegno Scientifico Nazionale sulla 
“Sicurezza dei Sistemi Complessi” organizzato a Bari in data 16-17-18 
ottobre 2007 : 

 dal Centro di Ricerche e Certificazione dei Materiali e sistemi 
antincendio “Master in Ingegneria della Sicurezza” del 
Politecnico di Bari; 

 dal Ministero dell’Interno-Dip.to VV.FF,del soccorso Pubblico e 
Difesa Civile; 

 dall’Associazione  Italiana Infrastrutture Critiche(AIIC); 
 dall’Ass. Naz. Di Impiantistica Industriale- Sez. Automazione; 
 dall’Associazione Elettrotecnica Italiana-Sez. Pugliese; 
 dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri; 

 
87. Attestato di partecipazione al seminario tecnico “Ingegneria 

Antincendio - Il nuovo  approccio progettuale alla prevenzione 
incendi e le ultime disposizioni sulla resistenza al fuoco delle 
strutture”,organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Taranto e dal Comando provinciale dei  Vigili del Fuoco  in data 28 
settembre 2007 
 

88. Partecipazione al convegno  “APPALTI E SERVIZI PUBBLICI: 
REGOLE,FLESSIBILITA’ E LIBERALIZZAZIONE “ organizzato dal Tribunale 
Amministrativo Regionale di Bari,con il patrocinio della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri) in data 23 e 24 novembre 2007; 

  
89. Attestato di partecipazione al seminario formativo “I PIANI URBANISTICI 

GENERALI DOPO IL DRAG –Strumenti,Processi ed Esperienze 
Applicative”organizzato dall’ANCI Puglia,organizzato dall’Anci e dalla 
Regione Puglia in data 19 Ottobre 2007 

 
90. Attestato di partecipazione al Workshop “Scuola EMAS ed ECOLABEL 

Puglia” Formazione d’eccellenza per sostenibilita’ “ tenutosi a Bari il 
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9 maggio 2008 nell’ambito della Fiera Internazionale dei Parchi –
Mediterre 2008; 

 
91. Attestato di partecipazione alla giornata di studio su “ Le prospettive 

di utilizzo del solare  termico e del fotovoltaico in Puglia,”organizzato 
in data 16 Maggio 2008 ,dal Consorzio Universitario per la formazione e 
l’innovazione; 

 
92. Attestato di partecipazione alla  Conferenza Regionale “riqualificare i 

centri Storici,oportunita’ e sviluppo locale” organizzato a Lizzano il 31 
Maggio 2008 

 
93. Attestato di partecipazione alla giornata di studio  su “Innovazione e 

competitivita’”,organizzata a Bari il 23 Giugno 2008, dall’Associazione 
Nazionale Costruttori Edili; 

 
94. Attestato di partecipazione alla gionata di studio su “Sviluppo e 

Rigenerazione Urbana”organizzata a Otranto il 3 Ottobre 
2008,dall’Associazione nazionale Costruttori Edili; 

 
95. Attestato di partecipazione al seminario  informativo “Promozione e 

diffusione del Portale Cartografico Nazionale –Estensione Servizio 
Cartografico Cooperante”,organizzato a Roma dall’ANCI in data 19 
Marzo 2009; 

 
96. Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento 

professionale sul tema “L’architettura moderna e la sfida 
dell’efficienza energetica”organizzato a Mesagne(BR) il 21 Maggio 
2009 con il patrocinio degli Ordini Professionali della Puglia; 

 
97. Attestato di partecipazione al  modulo formativo sul tema”La 

perequazione urbanistica – Accordi PA-privati-L’urbanistica concertata-
Prospettive di superamento dell’esproprio”,organizzato a Bari   dalla 
scuola di formazione giuridica “dirittoitalia.it nei giorni 6,14,22 maggio e 4 
giugno 2009; 
 

98. Conferenza Programmatica per la formazione del Documento 
Regionale di Assetto Generale(DRAG) tenutosi a Bari  il 29 Maggio 2009 
 

99. Conferenza d’area per la presentazione dell’avanzamento del Piano 
Paesaggistico della  Regione Puglia,tenutosi a  Grottaglie i 6 maggio 
2009 

100. Convegno di studio <<GLI ECOMUSEI,NUOVO VALORE A PAESAGGIO E 
TERRITORIO>> tenutosi a Locorotondo il 23 maggio 2009 
 

101. Conferenza d’area per la presentazione dell’avanzamento del Piano  
     Paesaggistico della  Regione Puglia,tenutosi a  Mesagne 24  Luglio    
     2000 
 
102. Attestato di frequenza al corso organizzato dall’Ordine degli Architetti 

di Taranto sul tema”Coordinatore per la sicurezza-Aggiornamento  
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi 
dell’art. 98 del D.Lgs 81/08(ex D.Lgs 494/96),rilasciato in data 31 Luglio 
2009; 

 
103. Corso informativo sull’uso del software autocadmap 3d, tenutosi  

nella sede comunale in data 9 settembre 2009 
 

104. Attestato di frequenza di Coordinatore per la Sicurezza del  “Corso 
di aggiornamento per la sicurezza in fase  di Progettazione ed 
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Esecuzione ai  sensi dell’art.98 del Dlgs 81708(ex  Dlgs 
494/96)rilasciato in data 31 Luglio 2009 dall’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Taranto 

 
105. Partecipazione al corso di GIS avanzato ,organizzato nei mesi di Luglio 

e Settembre  dall’Ufficio Urbanistico del Comune  di Grottaglie,della 
durata di 35 ore la cui docenza e’ stata tenuta dall’Ing.  Nicola 
Lopez,accreditato presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare.  

 
106. Attivazione del Progetto Formativo in Materia di Sicurezza correlata 

a Contesti Emergenziali di Protezione Civile con contestuale 
Simulazione di Rischio Incendi di Interfaccia su area Campus 
Campitelli. Delibera G.M. 177 dell’11.3.2010, avviato  dal sottoscritto, di 
concerto con il   Settore Protezione Civile dell’Ente, nonche’ con l’Ing. 
Lucia, Comandante dei Vigili del Fuoco di Taranto e con la 
partecipazione  del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Il 
predetto progetto formativo della durata di  dieci giorni, ha interessato 
tutti i titolari di Posizioni Organizzativi dell’Ente, i Preposti, le squadre di 
Pronta R eperibilita’, la Prefettura, la Regione Puglia, la Provincia, 
l’Azienda Sanitaria locale/TA6, l’Ospedale San Marco, l’Alenia, la 
Marina Militare,la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la Polizia di Stato, 
le Scuole  Primarie e Secondarie di Primo e secondo grado, la Casa di 
Riposo per Anziani ecc 
 

107. Attivita’ formativa tecnico-operativa AIB, connessa agli Incendi 
Boschivi fra  la Regione Puglia e la Regione Piemonte,  avente come  
centro operativo  la base militare dell’Aeronautica Militare “Caserma 
Jacotenente “  della provincia  di Foggia, a partire dal mese di  luglio al 
mese di settembre del 2010; 

 
108. Corso di formazione sull’uso del Sistema Informativo Territoriale, 

effettuato ai tecnici dell’ufficio Urbanistico dalla  Ditta Tecnologie 
Avanzate di Noci ; 

 
109. Convegno sulla nuova stagione urbanistica in Puglia dopo il Drag. 

Organizzato dalla Regione Puglia il 2 Marzo 2010; 
 
110. Attestato di frequenza di Coordinatore per la Sicurezza del  “Corso 

di aggiornamento per la sicurezza in fase  di Progettazione ed 
Esecuzione ai  sensi dell’art.98 del Dlgs 81708(ex  Dlgs 
494/96)rilasciato in data 31 Luglio 2009 dall’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Taranto 

 
111. Attestato di frequenza di Coordinatore per la Sicurezza del  “Corso 

di aggiornamento per la sicurezza in fase  di Progettazione ed 
Esecuzione ai  sensi dell’art.98 del Dlgs 81708(ex  Dlgs 
494/96)rilasciato in data 31 Luglio 2009 dall’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Taranto 

 
112. Attestato di frequenza di Coordinatore per la Sicurezza del  “Corso 

di aggiornamento per la sicurezza in fase  di Progettazione ed 
Esecuzione ai  sensi dell’art.98 del Dlgs 81708(ex  Dlgs 
494/96)rilasciato in data 31 Luglio 2009 dall’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Taranto 

 
113. Attestato di frequenza di Coordinatore per la Sicurezza del  “Corso 

di aggiornamento per la sicurezza in fase  di Progettazione ed 
Esecuzione ai  sensi dell’art.98 del Dlgs 81708(ex  Dlgs 
494/96)rilasciato in data 31 Luglio 2009 dall’Ordine degli Architetti della 
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Provincia di Taranto 
 
114. Partecipazione al corso di GIS avanzato ,organizzato nei mesi di Luglio 

e Settembre  dall’Ufficio Urbanistico del Comune  di Grottaglie,della 
durata di 35 ore la cui docenza e’ stata tenuta dall’Ing.  Nicola 
Lopez,accreditato presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare.  

 
115. Seminario “La riforma della legge 241/90 alla luce delle recenti 

modifiche introdotte dalla legge 69/200”organizzato dall’Amministrazione 
Comunale in data 9 febbraio 2010; 

 
116. Convegno “Architettura e Struttura secondo le Norme Tecniche 

vigenti(DM 14.01.2008”Le nuove  costruzioni e le costruzioni esistenti, 
tenutosi nell’aula magna del Politecnico di Bari nei giorni 8 e 9 luglio 
2010; 

 
117. Corso di specializzazione  sulla resistenza al fuoco:”LE PARTI FUOCO 

DEGLI EUROCODICI STRUTTURALI”,tenutosi  Bari il 13,14 e 15 ottobre  
2010,presso il relativo Politecnico; 

 
118. Convegno  sulla certificazione energetica tenutosi a Bari il 15 

novembre 2010;  
 

119. Relatore, nella sezione Buone Pratiche e le Nuove Prospettive,in 
occasione delle Giornate Internazionali di studio in Terra Jonica 
sull’Habitat Rupestre nell’Area Mediterranea - Dall’Archeologia alle 
Buone Pratiche sul tema”Il Piano urbanistico territoriale tematico del 
Comune di Grottaglie.Le nuove tecnologie”. Massafra-Palagianello 29-30 
e 31 ottobre 2010;  

 
120.  Convegno “Studi e interventi per il risanamento delle cavita’  

antropiche e naturali. Aspetti geologici, geotecnici e sismici” tenutosi ad 
Altamura il 9 Dicembre 2010; 

 
121. Workschop-Seminario-Convegno Metodologie e Tecnologie 

Innovative nella Pianificazione Urbanistica-La redazione del PUG di 
Apricena (Bari 2 Dicembre 2010); 

 
122. Partecipazione alle attivita’ di formazione, tenutesi nei padiglioni della 

Fiera del Levante e di esercitazione  in ordine alle Simulazioni del 
Rischio Idrogeologico, denominate “Puglia 2010” promosse dal 
Dipartimento  Nazionale di Protezione Civile per i giorni 28,29 e 30 
maggio 2010,finalizzate a testare le procedure di informazione e  di 
gestione degli eventi avversi e quindi migliorare la sinergia tra le strutture 
operative tecniche e non,territorialmente competenti per rendere il 
Sistema Puglia piu’ efficace ed efficiente nell’affronatre situazioni 
emergenziali  nei territori della Provincia di Taranto(Comune di Taranto-
) e della BAT(Comune di Barletta-); 

 
123. Tutor,  per l’Attuazione del progetto P.O.N della durata di 40 ore, dal 

titolo “Noi cittadini di domani”  finanziato con il Fondo sociale europeo 
Annualita’ 2010/2011 – Iniziativa “Le(g)ali al sud:Un progetto per la 
legalita’ in ogni scuola “.Attivita’ didattica espletata  dal 1 febbraio 2011:

 nell’Istituto  Comprensivo Statale “LEONARDO DA VINCI “di 
Monteiasi ; 

 presso  il  Comando dei Vigili del Fuoco di Taranto; 
 
 nella base  del Comando della Guardia di Finanza Grottaglie-

Monteiasi; 
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 nella Citta’ di Altamura presso, la Cava  delle Orme dei 
Dinosauri, il Pulo, il Centro Visite, la Grotta di Lamalunga e la 
Cattedrale;  

 nelle Masserie Russoli e Monti del Duca del Comune di 
Crispiano, facenti parte del Parco  Regionale “Terra delle 
Gravine”; 

 durante le visite al Patrimonio Storico,Artistico e Architettonico 
della  Citta’ di Roma, in occasione  delle celebrazioni dei 150 
anni dell’Unita’ d’Italia;  

  
 
124. Convegno” Il Recupero del Patrimonio Rurale “ – Bitonto 25 febbraio 

2011; 
 
125. Partecipazione alle attivita’ di formazione, tenutesi nei padiglioni della 

Fiera del Levante e di esercitazione  in ordine alle Simulazioni del 
Rischio Idrogeologico, denominate “Puglia 2010” promosse dal 
Dipartimento  Nazionale di Protezione Civile per i giorni 28,29 e 30 
maggio 2010,finalizzate a testare le procedure di informazione e  di 
gestione degli eventi avversi e quindi migliorare la sinergia tra le strutture 
operative tecniche e non,territorialmente competenti per rendere il 
Sistema Puglia piu’ efficace ed efficiente nell’affronatre situazioni 
emergenziali  nei territori della Provincia di Taranto(Comune di Taranto-
) e della BAT(Comune di Barletta-); 

 
126. Tutor,  per l’Attuazione del progetto P.O.N della durata di 40 ore, dal 

titolo “Noi cittadini di domani”  finanziato con il Fondo sociale europeo 
Annualita’ 2010/2011 – Iniziativa “Le(g)ali al sud:Un progetto per la 
legalita’ in ogni scuola “.Attivita’ didattica espletata  dal 1 febbraio 2011:

 nell’Istituto  Comprensivo Statale “LEONARDO DA VINCI “di 
Monteiasi ; 

 presso  il  Comando dei Vigili del Fuoco di Taranto; 
 
 nella base  del Comando della Guardia di Finanza Grottaglie-

Monteiasi; 
 nella Citta’ di Altamura presso, la Cava  delle Orme dei 

Dinosauri, il Pulo, il Centro Visite, la Grotta di Lamalunga e la 
Cattedrale;  

 nelle Masserie Russoli e Monti del Duca del Comune di 
Crispiano, facenti parte del Parco  Regionale “Terra delle 
Gravine”; 

 durante le visite al Patrimonio Storico,Artistico e Architettonico 
della  Citta’ di Roma, in occasione  delle celebrazioni dei 150 
anni dell’Unita’ d’Italia;  

 
127. Convegno” Il Recupero del Patrimonio Rurale “ – Bitonto 25 febbraio 

2011; 
 
128. Giornata  di studio “Impatto delle modificazioni su rischi e risorse 

naturali – Strategie e criteri d’intervento per l’adattamento e la 
mitigazione” – IRPI - Consiglio nazionale delle Ricerche – Istituto di 
ricerca per la Protezione Idrogeologica Universita’ di Bari –Scienza della 
Terra – Bari 10 -11 Marzo 2011; 
 

129. Workshop “ Habitat Rupestre “  - Universita’ degli Studi di Firenze  - 
Universitat Politécnica de Valencia – Ecole Nazionale Superieure 
d’Architecture Paris La Villette – Kadir Has University Instanbul – 
National and Kapodistrian University of Athens -  28 aprile – 7 maggio 
2011 -  ; 
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130. Corso di aggiornamento sul “Rischio Idrogeologico:procedure di 
valutazione e problematiche connesse “ – Associazione Idrotecnica 
Italiana –Sezione Pugliese – Prof. Ing. Matteo RANIERI- 27/giugno/2011 
– 4/Luglio 2011 – 11 Luglio 2011- ; 
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Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione) 

. 

  
131. Tutor,  per l’Attuazione del progetto P.O.N della durata di 40 ore, dal 

titolo “Noi cittadini di domani”  finanziato con il Fondo sociale europeo 
Annualita’ 2010/2011 – Iniziativa “Le(g)ali al sud:Un progetto per la 
legalita’ in ogni scuola “.Attivita’ didattica espletata  dal 1 febbraio 2011:

 nell’Istituto  Comprensivo Statale “LEONARDO DA VINCI “di 
Monteiasi ; 

 presso  il  Comando dei Vigili del Fuoco di Taranto; 
 
 nella base  del Comando della Guardia di Finanza Grottaglie-

Monteiasi; 
 nella Citta’ di Altamura presso, la Cava  delle Orme dei 

Dinosauri, il Pulo, il Centro Visite, la Grotta di Lamalunga e la 
Cattedrale;  

 nelle Masserie Russoli e Monti del Duca del Comune di 
Crispiano, facenti parte del Parco  Regionale “Terra delle 
Gravine”; 

 durante le visite al Patrimonio Storico,Artistico e Architettonico 
della  Citta’ di Roma, in occasione  delle celebrazioni dei 150 
anni dell’Unita’ d’Italia;  

 
132. Convegno” Il Recupero del Patrimonio Rurale “ – Bitonto 25 febbraio 

2011; 
 
133. Giornata  di studio “Impatto delle modificazioni su rischi e risorse 

naturali – Strategie e criteri d’intervento per l’adattamento e la 
mitigazione” – IRPI - Consiglio nazionale delle Ricerche – Istituto di 
ricerca per la Protezione Idrogeologica Universita’ di Bari –Scienza della 
Terra – Bari 10 -11 Marzo 2011; 
 
 

134. Giornata scientifica “Criticita’  del territorio Pugliese:Metodi di 
studio ed esempi”-  Universita’ degli studi di Bari – Dipartimento di 
Scienza della terra e geoambientali (DisTegeo) – Centro 
Interdipartimentale per la mitigazione del Rischio Sismico e Vulcanico – 
Bari 22 giugno 2011 ; 

 
135. Seminario formativo “Strumenti geografici, metodologici e 

procedurali per VAS e monitoraggio ambientale dei piani,ai sensi 
della normativa vigente” – Politecnico di bari – Istituto nazionale di 
Urbanistica – Istituto nazionale di Bioarchitettura -  Bari 16 settembre 
2011 

 
136. Giornata di addestramento congiunto di soccorso aereo 

SAR(Search and Rescue) tra CNAS – Corpo Nazionale Soccorso 
Alpino e Speleologico (SR-Puglia) e marina Militare (Maristaer – 4° 
Gruppo Elicotteri), svoltasi presso la Base  della  M.M. Maristaer 
Grottaglie.; 

 
137. Convegno “Frane – Come ,quando , perche’ – La diagnosi dei 

processi per la gestione del rischio” – Politecnico di Bari – 28- 29 
ottobre 2010 – Prof.ssa Federica COTECCHIA 
 

138. Corso professionale di aggiornamento “La Risposta Sismica 
Locale” Ordine dei Geologi di Basilicata - Matera 10-11 Maggio 2012-; 
 

139. Workshop “ Tutela e valorizzazione del paesaggio in Puglia:Nuovi 
percorsi di copianificazione” – Ministero per i Beni  e le Attivita’ 
Culturali - Bari  23 Maggio 2012-  

140. Il Sistema Informativo Territoriale Regionale (SIT) per la
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semplificazione delle procedure e il raccordo amministrativo. 
Innovapuglia - Valenzano  29 – giugno – 5 - 6  Luglio – 2012- BARI –; 
 

141. PON Governance e Azioni di Sistema (FSE) – Azioni di supporto ai 
processi di VAS e ai procedimenti di VIA – “Governo del Territorio e 
Valutazione Ambientale Strategica”  -  Bari – 19-17 Giugno 2012 e 3-4 
ottobre 2012 ,per complessive 27 ore di attivita’; 

 
142. PON Governance e Azioni di Sistema (FSE) – Azioni di supporto ai 

processi di VAS e ai procedimenti di VIA – “ Il contributo degli 
specialisti in geologia, idrologiae geomorfologia alla valutazione 
ambientale di piani, programmi e progetti”  - Bari  9 ottobre 2012 

 
143. Responsabile  del  Tirocinio Formativo, per l’Universita’ Federico II di 

Napoli, della  neolaureata Laura DIMITRI, della durata di mesi sei. 
(Gennaio –Giugno 2013) 

 
144. Corso di formazione “ Valutare la performance individuale di  

dirigenza e personale dopo il Dlgs 150/2009 e il Dlgs 141/2011” – 
Grottaglie 21 dicembre 2012- ; 

 
145. Partecipazione al Seminario “Torre di Pisa:ritorno al futuro”, tenuto 

dal Prof. Carlo VIGGIANI, Professore Emerito di Geotecnica 
dell’Universita’ degli Studi di Napoli Federico II,presso l’Aula Magna 
Orabona del Politecnico di Bari il 14 Maggio 2013; 

 
146. Partecipazione al seminario “Criteri innovativi nel progetto delle 

fondazioni su pali” tenuto dal Prof. Carlo VIGGIANI, Professore Emerito 
di Geotecnica dell’Universita’ degli Studi di Napoli Federico II,presso 
l’aula SR del Centro Interdipartimentale “Magna Grecia” di Taranto,del 
Politecnico di Bari il 15 maggio 2013; 
 

147. Partecipazione al Seminario, organizzato da INNOVAPUGLIA , Sevizi 
Informativi Integrati per la Gestione del Territorio SIT-PUGLIA  per  la 
creazione  degli archivi delle risorse di protezione civile  

 
148. Partecipazione in data 4 luglio 2013 al corso internazionale: 

1) -sulla  termo-idro-meccanica accoppiata nella geotecnica ambientale 
2)-sulla modellazione della risposta del terreno sotto azioni 
climatiche.Formulazione e analisi di casi di studio; 
3)-sul congelamento artificiale dei terreni:Esperimenti,modellazione e 
applicazione; 

 
149. Partecipazione in data 3 dicembre 2013,14 e 28 gennaio 2014 al 

laboratorio " LA  VAS in Comune" nell'ambito del " PROGRAMMA 
INTEGRATO DI MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE DELLE 
AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE PUGLIA"Linea 1 "La puglia e le 
politiche europee"; 

 
150. Partecipazione in data 10 giugno 2014 al Convegno "La sicurezza 

strutturale delle costruzioni esistenti"  organizzato dalla Scuola 
Ingegneria & Architettura S.r.l. l.s. presiduta dal Prof.Ing. Amedeo 
VITONE; 
 

151. Partecipazione al "Percorso di accompagnamento e formazione sul 
PPTR per i Responsabili dei Procedimenti di rilascio delle 
Autorizzazioni Paesaggistiche,i membri delle Commissioni per il 
Paesaggio e professionisti" organizzato dalla Regione Puglia,dalla 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglie e da 
Innova Puglia. 
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Il corso di formazione è stato articolato su quindici giornate a partire dal 
12 settembre 2014 fino al mese di dicembre per un totale di ore 120 ore. 

 
152. Partecipazione  in data 19 maggio 2015 al convegno "  PATRIMONIO 

EDILIZIO ESISTENTE:metodologie di recupero e di rinforzo delle strutture 
orizzontali in prospettiva antisismica- 
a. La sicurezza  antisismica  e gli interventi di recupero  e valorizzazione  

del patrimonio edilizio esistente  
b. La gestione del patrimonio costruito esistente; 
c. La  sostenidilita'  dei  modelli  insediativi  nell'agenda  europea 

all'orizzonte del 2O2O.  
d. Problematiche strutturali ed implicazioni normative: 
e. La  vulnerabilità  sismica  del  patrimonio  esistente  italiano  e  le 
valutazioni  di  sicurezza delle costruzioni  nel  quadro  normativo 
italiano: requisiti, criticità, opportunità .  

f. Aspetti specifici delle costruzioni storiche in muratura: 
g. Il  ruolo  degli orizzontamenti,  tipologie  di  solaio  e  strategie  di   

intervento 
h. Calcestruzzo strutturale leggero:quadro normativo ed analisi di 

prestazioni e comportamenti n zona sismica; 
i.    Le basi normative per l'impiego dei calcestruzzi di aggregati leggeri  
j.    Utilizzo del calcestruzzo leggero strutturale in zone sismiche 
k.    ll progetto sezionale per resistenza e duttilità 
l.    Poblematiche strutturali degli elementi inflessi a sezione composta 
m. ll comportamento elastico e plastico delle connessioni; 
n. Gli aspetti deformativi e gli effetti di viscosità e ritiro degli elementi a 

sezione composta;  
 

o. La sicurezza  antisismica  e gli interventi di recupero  e valorizzazione  
del patrimonio edilizio esistente  

p. La gestione del patrimonio costruito esistente; 
q. La  sostenidilita'  dei  modelli  insediativi  nell'agenda  europea 

all'orizzonte del 2O2O.  
r. Problematiche strutturali ed implicazioni normative: 
s. La  vulnerabilità  sismica  del  patrimonio  esistente  italiano  e  le 
valutazioni  di  sicurezza delle costruzioni  nel  quadro  normativo 
italiano: requisiti, criticità, opportunità .  

t. Aspetti specifici delle costruzioni storiche in muratura: 
u. Il  ruolo  degli orizzontamenti,  tipologie  di  solaio  e  strategie  di   

intervento 
v. Calcestruzzo strutturale leggero:quadro normativo ed analisi di 

prestazioni e comportamenti n zona sismica; 
w.    Le basi normative per l'impiego dei calcestruzzi di aggregati leggeri  
x.    Utilizzo del calcestruzzo leggero strutturale in zone sismiche 
y.    ll progetto sezionale per resistenza e duttilità 
z.    Poblematiche strutturali degli elementi inflessi a sezione composta 
aa. ll comportamento elastico e plastico delle connessioni; 
bb. Gli aspetti deformativi e gli effetti di viscosità e ritiro degli elementi a 

sezione composta;  
cc. L'influenza delle modalità costruttive; 
dd. I metodi di verifica delle strutture rnflesse miste legno-cls (teoria di 

Mohler e metodo N modificato); 
ee. I metodi di verifica EC5 ed NTC; 
ff. I metodi di verifica EC5 ed NTC delle strutture inflesse miste acciaio-

cls: 
gg. Analisi elasto-plastica ed analisi rigido-plastica; 
hh. Imetodi diverifica delle strutture inflesse miste cls-cls in campo 

elastico; 
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ii. Esempio di calcolo di un solaio misto legno-cls. 
 
jj. Soluzioni e sistemi di consolidamento  in Centro Storico" 
kk. Analisi delle soluzioni tecniche per il rinforzo strutturale,isolamento 

termico e acustico 
 
153. Partecipazione  in data 5 giugno 2015al Seminario formativo presso 

l'Universita' LUMSA organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Taranto   e dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri sul 
tema:"L’APPALTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTUR PER LA 

REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE"  “ANAC - Autorità Nazionale Anti 
Corruzione: La scelta del miglior progettista offre maggiori garanzie per 
l’elaborazione di un progetto qualitativamente adeguato a soddisfare le 
esigenze delle stazioni appaltanti”  
   " LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DELLE COMPETENZE DEGLI INGEGNERI 

 

154. Partecipazione, il 12 giugno 2015, al convegno organizzato dall'Istituto 
Nazionale di Urbanistica e dall'Ordine degli Architetti della provincia di 
Taranto, sul tema:“Città e Campagna -Comunità e Paesaggio” 

 Pianificazione Paesaggistica 
 Dinamiche e processi culturali, economici e sociali del 

Paesaggio 
 Modelli di governance nelle aree vaste di interesse 

paesaggistico 
 

155. Partecipazione,il  20 maggio 2015, presso l’Hotel “il Melograno” in 
Contrada Torricella 345 a Monopoli, al seminario organizzato dagli Ordini 
degli Architetti  e degli Ingegneri della Provincia di Bari sul tema:  

 Gli Ambiti di paesaggio della Puglia Centrale e le 
trasformazioni in atto  

 Gli adeguamenti della pianificazione urbanistica 
generale al PPTR 

 
 
156. Partecipazione ,il 9 Giugno 2015,presso la sala Conferenze dello Sportin 

Club di Trani, alla "Giornata di approfondimento sul PPTR", organizzata 
dall'Ordine degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia BAT: 

Gli Ambiti di paesaggio dell’Ofantino e le 
trasformazioni in atto.  

                             Piani attuativi - pianificazione e DRAG 
 
 
157. Partecipazione, il 19 Giugno 2015, presso le strutture della Fiera del 

Levante a Bari,al secondo Convegno Nazionale "Strategie e tecniche 
per il rilancio  e ol sostegno delle costruzioni nel Mezzogiorno -
Rigenerazione urbana e rischio strutturale", organizzato dalla'Ance e 
dalla Scuola di Ingegenria e Architettura di Bari, dall'Ordine Regionale dei 
Geologi, dall' Ordinedegli Ingegneri della Provincia di Bari,dal Collegio 
dei Geometri,dall'Ordine degli Avvocati di Bari e con il patrocinio del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubbici e dall'Anci; 

 La rigenerazione territoriale. Taranto: ambiente, 
sicurezza,        sviluppo sostenibile - Vera Corbelli 
 Adeguare il codice degli appalti - Francesco Musci 
 Edifici esistenti a rischio strutturale: recuperare, sostituire, 
eliminare - Amedeo Vitone 
 Valutazione della vulnerabilità strutturale alla scala 
territoriale - Fabrizio Palmisano 
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Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione) 

 

 

 

. 
 

 
 Construction management. Il caso della gestione del 
public housing a Toronto - Pierpaolo Pontrandolfo 
 “Rammendare” le periferie. Ma non solo - Ottavio Di Blasi 
 La rigenerazione urbana: il caso Napoli - Ambrogio 
Prezioso 
 Il diritto della semplificazione e della rigenerazione urbana 
- Pierluigi Mantini 
  

158. Partecipazione al corso di formazione organizzato, dal 19 ottobre al 25 
novembre 2015, dalla scuola Edile di Taranto "Assetto del Territorio”, 
cofinanziato dal FSE,dallo Stato e dalla Regione Puglia nell’ambito del 
P.O. PUGLIA per il FondoSociale Europeo 2007/2013”Ambito Tematico 
n. 1 - “Pianificazione paesaggistica e nuovo Piano Paesaggistico 
Territoriale Regionale” , 78 ore + 4, Autorizzazione paesaggistica e 
nuovo come di seguito articolato: 
a. Sistemi informatizzati di supporto e normativa di riferimento - 

Fondamenti storia del paesaggio e di storia della tutela del paesaggio 
/ Gis; 

b. Approfondimenti PPTR - Obiettivi di qualità del PPTR ; 
c. Sistemi informatizzati di supporto e normativa di riferimento - Gis ; 
d. Sistemi informatizzati di supprto e normativa di riferimento - Sit 

Reeionale  
e. Sistemi informatizzati di supporto e normativa di riferimento - Dalla 

legge Bottai alla convenzione europea del paesaggio  
f. Sistemi informatizzati di supporto e normativa di riferimento - Sit 

Regionale /Descrizione ed evoluzione del paesaggio locale  
g. Approfondimenti PPTR - Lo scenario strategico del PPTR  
h. Sistemi informatizzati di supporto e normativa di riferimento - 

Fondamenti del porocedimento amministrativo  
i. Approfondimenti PPTR - Lo scenario strategico del PPTR  
j. Sistemi informatizzati di supporto e normativa di riferimento - 

Procedure amministrative connesse al paesassio  
k. Approfondimenti PPTR - I cinque progetti territoriali 
l. Aporofondimenti PPTR - Le schede d'ambito  
m. Approfondimenti PPTR - Le linee suida del PPTR  
n. Approfondimenti PPTR - I cinque progetti territoriali  
o. Procedure per l'autorizzazione paesaggistica - L'autorizzazione 

paesaggistica ordinaria e semplificata/ L'accertamento di 
compatibilità paesaseistica  

p. Procedure per l'autorizzazione paesaggistica - ll parere paesaggistico 
e nell'ambito dei condoni / Ulteriori provvedimenti autorizzativi previsti 
dal PPTR 05 

q. Procedure per I'autorizzazione paesaggistica - Le autorizzazioni 
paesaggistiche in porocedure speciali - ll prosetto di paesaeeio e la 
pianificazione  

r. Approfondimenti PPTR - Le schede d'ambito  
s. Project work  
t. La Rete Ecolologica Regionale  
u. Linee guida PPTR  
v. Valorizzazione e riqualificazione integrata paesaggi costieri 
 

159. Partecipazione al corso di aggiornamento  organizzato dall'Ordine degli 
Architetti,Pianificatori,Paesaggisti e Conservatori della Provincia  di 
Taranto della durata di sedici ore su " Nuovi procedimenti,regole 
tecniche e valutazione del rischio in prevenzone incendi"- Attestato 
del 17 Dicembre 2015; 
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160. Partecipazione al corso di aggiornamento  organizzato dall'Ordine degli 
Architetti,Pianificatori,Paesaggisti e Conservatori della Provincia  di 
Taranto della durata di sedici ore su " Impianti di estinzione e di 
prevenzione,verifiche dei prodotti e prestazioni di resistenza al 
fuoco delle costruzioni"- Attestato del 21 gennaio 2016; 
 

161. Partecipazione al corso di aggiornamento  organizzato dall'Ordine degli 
Architetti,Pianificatori,Paesaggisti e Conservatori della Provincia  di 
Taranto della durata di quattro ore su " asili nido e locali di pubblico 
spettacolo"- Attestato del 28 gennaio 2016; 
 

162. Partecipazione al corso di aggiornamento  organizzato dall'Ordine degli 
Architetti,Pianificatori,Paesaggisti e Conservatori della Provincia  di 
Taranto della durata di quattro ore su "Semplificazione dei 
procedimenti  e nuove attivita' sanitarie soggette ai controlli di 
prevenzione incendi"- Attestato del 28 gennaio 2016; 

 
163. Partecipazione alle giornate di studio organizzate dal Dipartimento 

DICAR del Politecnico di Bari nei giorni 7, 8 e 9 aprile 2016, sul tema 
"ARCHITETTURA FORTIFICATA - RILIEVO E RESTAURO " con la 
partecipazione di docenti delle varie Universita'  d'Italia; 

164. Partecipazione al convegno "Gli appalti pubblici nei comuni dopo la 
legge di stabilita',il milleproroghe e la legge delega-Limiti e 
prescrizioni dal 19 aprile" organizzato nel Comune di Villa Castelli in 
data 21 marzo 2016; 

 
165. Partecipazione al seminario "Il nuovo codice dei contratti pubblici" 

organizzato  a Brindisi, il 3 maggio 2016,dagli Ordini Professionali degli 
Architetti, Ingegneri, Geometri, Ance , Scuola edilecpt e Cassa Edile 
della Provincia di Brindisi; 

 
166. Partecipazione alle giornate di studio"Esposizione al rischio 

idrogeologico della rete stradale della Provincia di Matera" 
organizzate dall'Università della Basilicata -Dipartimento delle Culture 
Europee e del Mediterraneo in data 19 maggio 2016, con la 
partecipazione di noti esperti  delle problematiche connesse al dissesto 
idrogeologico  e dei conseguenti interventi di natura geologica e 
geotecnica: 

 Censimento,carte inventario e sistema informativo territoriale; 
 Pericolosita' e Rischio; 
 Indagini di caratterizzazione e modellazione; 
 Strategie di comunicazione del dato di monitoraggio per un 

corretto supporto alla decisione anche in ambito emergenziale; 
 Metodi quali-quantitativi nella valutazione del rischio da caduta 

massi sulle strade; 
 Fragilita' geomorfologica e pericolosita' di frana lungo la rete 

stradale  della Provincia di Potenza; 
 Esposizioni al rischio idraulico della rete stradale della provincia 

di Potenza; 
 metodi tecnologici per il controllo del territorio:interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico in Basilicata; 
 percezione del rischio e decisioni in situazioni di incertezza; 
 metodi chimici per la stabilizzazione dei pendii in argille  

 
90. Partecipazione al seminario "Le nuove procedure del Piano 

Paesaggistico Territoriale Regionale e l'Agenda per la 
semplificazione" promosso dal Progetto"Semplifica Italia.Cantieri 
regionali per la semplificazione" della durata di sette ore organizzato a 
Bari dal FORMEZ il 26 maggio 2015; 
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91. Partecipazione al corso di  aggiornamento "La riforma della 
legislazione in materia di appalti e concessioni",della durata di 28 
ore,organizzato dalla Scuola Edili di Taranto, dall'Ance, dalle Centrali 
Uniche di Committenza della Provincia di Taranto,, nonche' dagli 'Ordini 
professionali degli  Architetti, degli Ingegneri e dal Collegio dei Geometri 
della Provincia di Taranto: 

 Dalle direttive al Dlgs 50/2016 - La riforma degli appalti pubblici e 
delle concessioni - Principi, contenuti e prime problematiche 
applicative ; 

 Le attivita' di appalto dei Comuni - Regole e principi,RUP,modelli 
organizzativi e qualificazione delle stazioni appaltanti - Le 
discipline dell'in house; 

 Programmazione,Progettazione ed affidamento dei servizi di 
architettura e ingegneria - Il Partnariato Pubblico e Privato; 

 Le nuove procedure di acquisizione di lavori,servizi e forniture - 
La gestione del contratto di appalto; 

 Gli strumenti di prevenzione e di gestione del contenzioso nel 
Dlgs 50/2016; 

 Prevenzione e contrasto della corruzione alla luce dele novita' di 
contrattualistica pubblica; 
 

92. Corso di aggiornamento via webinar, organizzato in data 25 maggio 
2016, dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Cremona sul tema "La 
riforma del codice degli appalti-Implicazioni per i professionisti e 
imprese"  
 

93. Partecipazione al 3° Convegno Nazionale,organizzato a Bari il 27 maggio 
2016 dalla Scuola di Ingegneria e Architettura sul tema "Ingegneria e 
Architettura per la rigenerazione e la tutela dei beni culturali - Il tema 
della vulnerabilita' strutturale": 

 Il Panthèon di Parigi e a nascita della scienza delle costruzioni:da 
Rondelet all'attuale restauro; 

 Il cantiere di restauro; 
 La bellezza dei vincoli; 
 Diagnosi delle patologie strutturali; 
 Sicurezza del Patrimonio culturale  e del costruito storico: 

Vulnerabilita' strutturali  e iniziative del MIBACT; 
 Le risorse per rigenerare e tutelare i beni culturali; 
 La valutazione della sicurezza  strutturale,non solo sismica,per 

tutelare prima di rigenerare.La responsabilita' della proprieta' e 
dei tecnici al momento delle scelte discrezionali.Interventi locali o 
di miglioramento. 

94. Partecipazione al Convegno sul BIM,organizzato a Bari il 28 Giugno 
2016 dalle Associazioni delle organizzazioni di Ingegneria ,di architettura 
e di consulenza tecnico-economica sul tema "L'evoluzione della 
progettazione:progettisti e case a confronto": 

 Cos'è un programma esecutivo BIM e come può aiutare una 
struttura di progettazione; 

 Modelli per la concezione e la verifica dell'architettura strutturale; 
 Lezioni e suggerimenti ricavati dall'utilizzo del BIM in italfeer.Un 

caso di studio; 
 Potenzialita' degli strumenti software e casi di studio; 
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Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione) 

 

  
 

 
 
95. Partecipazione al ciclo di incontri informativi e di aggiornmento 

organizzato  a Bari ,il 29 giugno  2016, dalla Regione Puglia  e 
dall'Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti  e la 
Compatibilita' Ambientale sul tema "La riforma dei contratti pubblici - Il 
nuovo codice e la disciplina attuativa",con la partecipazione del 
Presidente dell'Autorita' Anti Corruzione, Dott Raffaele CANTONE 
nonchè di vari esperti dei  vari uffici  regionali per la gestione degli 
appalti: 

 Il rinnovato quadro normativo - Aggregazione,centralizzazione e 
qualificazione delle stazioni appaltanti; 

 Disciplina dei contratti sotto soglia e dei contratti esclusi; 
 Le nuove procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione. 

Obblighi di trasparenza, pubblicita' e monitoraggio dei contratti; 
 Il DGUE:Nuova modalita' per la dichiarazione dei requisiti di 

partecipazione; 
 I soggetti,la progettazione e l'esecuzione; 
 I contratti di concessione e il partenariato pubblico e privato; 

 
96. Partecipazione al convegno"Codice degli appalti:Novita' della legge di 

stabilita' 2017 e dei provvedimenti attuativi"organizzato da ASMEL a 
Lecce il 7 marzo 2017; 
 

97. Partecipazione al convegno sulla "Gestione  dell'energia ed il 
controllo della qualià energetica dell'edilizia nei comuni" tenutosi a 
Bari 1i 17 marzo 2017 sui seguenti argomenti: 

 L'indagine del Centro Studi  del CNI: Stato di applicazione delle 
normative in materia di efficienza energetica negli Enti Locali; 

 Le attivita' del CNI per la promozione dell'efficienza energetica a 
livello nazionale; 

 La gestione dell'energia ed il controllo della qualita' energetica 
degli edifici da parte dei Comuni,l'Ufficio Energia; 

 
 Il Conto Termico:uno strumento di supporto agli investimenti; 
 Linee guida per la verifica della relazione del contenimento dei 

consumi energetici; 
 Il ruolo della Regione. 

 

98. Partecipazione al seminario “Il BIM e la progettazione nell'epoca della 
connessione”-Taranto 5 aprile 2017;Magna “Giovanni Paolo II”- 
LUMSA – Piazza Santa Rita – Taranto; 

99. Partecipazione al seminario "Adempimenti e vincoli nell'affidamento di 
contratti pubblici alla luce delle più recenti disposizioni: 

 Le caratteristiche principali del Nuovo Codice degli Appalti 
 Gli appalti sotto soglia nel Nuovo Codice 
 Le linee guida deii'ANAC 

 Rendicontazione e Trasparenza 

      Taranto-FORMEDIL CPT - 6 aprile 2017 
 
100. Partecipazione al convegno  ASMEL " CODICE APPALTI: NOVITÀ DELLA 

LEGGE DI STABILITÀ 2017 E DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI" Analisi 
delle problematiche applicative e delle soluzioni immediatamente 
operative per i Comuni -Comune di LECCE SALA POLIFUNZIONALE 
OPEN SPACE- AS 
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101. Partecipazione all'incontro di lavoro per la redazione delle Linee Guida 

regionali sui Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS)-
organizzato dalla regione Puglia il 13 marzo 2017; 
Partecipazione al convegno"La gestione dell'energia ed il controlo 
della qualita' energetica dell'edilizia nei comuni"- Bari 17 marzo 
2017: 
 Stato di applicazione delle normative in materia di efficienza energetica 

negli Enti Locali 
 La attivita’ del C.N.I. per la promozione dell’efficienza energetica a 

livello nazionale 
 La gestione dell’energia ed il controllo della qualità energetica degli 

edifici da parte dei Comuni , l’ufficio Energia 
 Il Conto Termico: uno strumento di supporto agli investimenti 
 Linee guida per la verifica della relazione del contenimento dei 

consumi energetici 
 Il ruolo della Regione 

 
100. Partecipazione alla "Prima conferenza nazionale Piani Urbani della 

Mobilita' Sostenibile" organizzata a Bari dal 18 al 19 maggio 2017  
 Le linee guida nazionali sui PUMS; 
 I PUMS in Europa; 
 Mobilita' ciclistica e intermodalita; 
 Sharing mobility 
 Mobility Managment 
 Azioni e tecnologie per la mobilita' a basso  impatto ambientale 
 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la 

mobilita' 
 Logistica urbana; 
 

101. Partecipazione al seminario "La semplificazione delle attività 
d’impresa: le novità legislative e i SUAP in Puglia" Bari 18 maggio 
2017,organizzato da Formez PA: 

 L’attuazione delle misure di semplificazione della Legge Madia 
 L’impatto della nuova normativa sui SUAP 
 I SUAP e l’operatività dei decreti attuativi della legge Madia 
 Le azioni di semplificazione della Regione Puglia 
 Azioni di sistema per il supporto all’attuazione delle misure di 

          semplificazione 
 

102. Partecipazione al seminario formativo,  organizzato STR, Gruppo Team 
System il 6 aprile 2017, presso Formedil Taranto il  "Adempimenti e 
vincoli nell’affidamento di contratti pubblici alla luce delle più 
recenti disposizioni: 

 Le caratteristiche principali del Nuovo Codice degli Appalti 
 Gli appalti sotto soglia nel Nuovo Codice 
 Le linee guida dell'ANAC 
 Rendicontazione e Trasparenza 

 
103. Partecipazione  alla XVI giornata sulla sicurezza "La salute e la 

sicurezza nell'organizzazione dell'azienda e del cantiere" realizzata a 
Taranto il 10 luglio 2017,presso la Facolta' di Giurisprudenza   in 
collaborazione con gli Ordini Professionali di Architetti,Consulenti del 
lavoro, Ingegneri e con i Collegi dei Geometri e Periti industriali; 
• Il presidio della sicurezza nell’organizzazione del lavoro; 
• Il progetto di promozione dell’asseverazione a Taranto: presentazione 
delle imprese che hanno conseguito l’asseverazione; 
• Il ruolo delle Amministrazioni appaltanti; 
• I modelli di organizzazione e gestione; 
• I nuovi scenari della prevenzione per i lavoratori edili; 
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• Il ruolo dell’INAIL come polo della prevenzione; 
 

104. Partecipazione al corso " Eseguire correttamente le procedure di 
acquisto sul MEPA" organizzato a Bari  il 26 settembre 2017,dall'Istituto 
per la formazione Manageriale & Consulting ; 

 
105. Partecipazione al corso di formazione in modalità e-learning “Nuova 

disciplina dei Contratti Pubblici” previsto all’interno del Piano 
Formativo Nazionale sugli Appalti Pubblici della durata di sedici ore con 
test finale per l'ammissione alle lezioni in aula organizzato dalla  
Regione Puglia-Segreteria Generale della Presidenza-Sezione gestione 
integrata acquisti-Osservatorio regionale Contratti pubblici 
  
 I principi nel nuovo codice dei contratti pubblici; 
 Il principio di trasparenza e di controllo sugli atti nelle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici; 
 La nuova governance: ANAC, Cabina di Regia e Consiglio Superiore 

dei Lavori Pubblici; 
 Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del 

Codice dei Contratti Pubblici; 
 I Contratti Sottosoglia; 
 Il Responsabile del Procedimento; 
 La programmazione delle acquisizioni di forniture e servizi nei lavori 

pubblici; 
 La Progettazione; 
 La qualificazione delle imprese nelle procedure ad evidenza pubblica; 
 Le forme di partecipazione degli operatori economici alle procedure; 
 La centralizzazione e l'aggregazione degli approvvigionamenti e la 

qualificazione delle stazioni appaltanti; 
 La commissione di aggiudicazione; 
 L'esecuzione del contratto; 
 Avvalimento e subappalto; 
 I contratti di concessione; 
 Il partenariato pubblico-privato, la finanza di progetto e il contraente 

generale; 
 Gli appalti nei servizi sociali e nel settore dei beni culturali; 
 Il contenzioso; 
 Procedure di scelta del contraente; 
 Svolgimento delle procedure; 
 Aggiudicazione ed anomalia delle offerte; 
  

106. Partecipazione al seminario tecnico "Norme di progettazione 
antincendio:il corretto approccio agli impianti di spegnimento e alle 
misure di protezione passiva"organizzato a Taranto il 20 ottobre 2017 
dall'Ordine degli Architetti,il Collegio dei Geometri e dei Periti Industriali : 

 Lo sviluppo delle norme e delle tecnologie riguardanti i gruppi di 
pressurizzazione antincendio e i locali dedicati al loro 
alloggiamento; 

 Protezione passiva dal fuoco con lastre e intonaci; 
 Resistenza al fuoco e prodotti vernicianti intumescenti: sviluppi 

normativi, certificazioni e metodi di calcolo; 
 
107. Partecipazione al corso " Quattro esempi completi di certificazione 

energetica - Esempio pratico: stesura di un APE per un 
appartamento, un ufficio, un negozio e un condominio"tenutosi a 
Taranto il 6 marzo 2019,organizzato Logical Soft: 

 I dati da raccogliere in fase di rilievo 
 APE Smart 
 Certificazione di un negozio 
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 Il rilievo da una planimetria 
 L´impianto di riscaldamento e raffrescamento diretto 
 L´illuminazione 
 Interventi migliorativi e stampa dell´APE 
 Certificazione di un ufficio 
 L´impianto di riscaldamento e VMC 
 L´illuminazione e gli ascensori 
 Interventi migliorativi e stampa dell´APE 
 Certificazione di un appartamento in un condominio 
 Il rilievo da dispositivi mobili 
 L´impianto di riscaldamento a radiatori 
 Interventi migliorativi e stampa dell´APE 

 
108. Partecipazione al corso "Riqualificare gli edifici con Ecobonus e 

Sismabonus Esempi pratici di miglioramento energetico-strutturale e 

applicazione delle detrazioni" tenutosi a Bari  il 26 marzo 2019, 
organizzato Logical Soft: 

 Ecobonus e Sismabonus: opportunità per l´edilizia -  
 Le linee guida per la diagnosi energetica degli edifici pubblici -  
 Caso studio: Progetto di demolizione e ricostruzione di un edificio 

scolastico comprensivo (progettazione energetica NZEB) -  
 Caso studio: Le Diagnosi energetiche nel settore pubblico  
  Caso studio: Diagnosi energetica -  
 Cessione del credito e opportunità economiche  
 L´analisi delle vulnerabilità energetico-strutturali dei condomini: 

l´applicativo gratuito ENEA 
 Condomini+4.0 -  
 La valutazione della vulnerabilità sismica -  
 La riqualificazione integrata dei condomìni con cessione del 

credito d’imposta  
  Il portale ENEA per l´accesso alle detrazioni fiscali -  

 
109. Partecipazione al corso di Alta Formazione “La riabilitazione del 

patrimonio edilizio ,dalla modellazione alla vulnerabilita',alle 
tecniche d'intervento" tenutosi a Brindisi il 5 aprile 2019, presso L’ex 
Convento di Santa Chiara (Via Santa Chiara)organizzato  dalla 
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di 
Brindisi, Lecce e Taranto,dall'Ordine degli Architetti e degli Ingegneri di 
Brindisi con la collaborazione dell'Associazione Italuana per il Recupero 
e Consolidamento delle Costruzioni: 

 Il ruolo dell’amministrazione nell’ambito del procedimento 
tecnico/esecutivo  

 Il progetto di restauro: dalla conoscenza al cantiere  
 Il rilevamento architettonico ed i modelli 3D per gli interventi sul 

patrimonio edilizio  
 Casistica territoriale  
 La tutela attiva del patrimonio architettonico tra anamnesi e 

diagnosi  
 Metodologie innovative di intervento per il miglioramento 

adeguamentodi edifici esistenti  
 Indagini conoscitive finalizzate al progetto di minimo intervento 

sugli edifici storici  
 L'accessibilità nell'edilizia storica e nelle aree monumentali 

interventi complessi realizzati  
 Strumenti di conoscenza per la vulnerabilità strutturale del 

costruito storico  
 
Il presente curriculum è formulato  ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.  
D.P.R. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
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dall’art. 76, nonche’ delle conseguenze di cui all’art. 75 del sopracitato 
Decreto. 

                   
                                      Dott. Arch. Vincenzo CAVALLO  
 

 

 


