CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
C.F.
Partita IVA
Nazionalità
Data di nascita

FRATINI VANJA
6, VIA A. C. DE MEIS, 65126, PESCARA, ITALIA
085/63200; 347/4637142
085/63200
vanja.fratini@gmail.com; vanja.fratini@archiworldpec.it
FRTVNJ72T68E435Z
01755870688
ITALIANA
28, DICEMBRE, 1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• maggio2017
• Committenza Pubblica:
Comune di Civitaquana
Piazza Umberto I, n. 26
65010
Civitaquana (PE)

COLLAUDI STATICI:
“Intervento di consolidamento e risanamento del versante della Contrada
Solagne e Contrada Ginestre nel territorio comunale di Civitaquana (PE)”.
Finanziamento di € 295.000,00 – IN CORSO

C.F.:80001190687 P.iva
00219500683
• Collaudatore ai sensi dell'art. 7 L.
n.1086/71 e
art. 10 L.R. n.138/96
nominata dal Procuratore speciale in data
25.05.2017
•inizio lavori: 11.01.2016
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• febbraio 2016
• Committenza privata:
FIRE s.r.l.
con sede in Via Misticoni n. 5
65127 Pescara
P.IVA.: 01021480684
• Tecnico progettista
• Elaborazione di atti tecnici e disegni relativi a
S.C.I.A. ed AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA
• Aprile 2015
• Committenza privata:
• Progettista e D.L.:
ing. Mauro Della Penna
via B, Croce n. 102
65126 Pescara
• Collaudatore ai sensi dell'art. 7 L.
n.1086/71 e
art. 10 L.R. n.138/96
nominata dal Procuratore speciale in data
24.04.2015
•inizio lavori: 11.01.2016
• Novembre 2014
• Committenza privata:
Di Pietro Giovannino
C.da San Vito n. 2
65010 Brittoli (PE)
procuratore speciale dell'aggregato
e committente dei lavori
• Progettista e D.L.:
ing. Mauro Della Penna
via B, Croce n. 102
65126 Pescara
• Collaudatore ai sensi dell'art. 7 L.
n.1086/71 e
art. 10 L.R. n.138/96
nominata dal Procuratore speciale in data
26.11.2014
• inizio lavori: 23.03.2015
• Febbraio 2014
• Committenza privata: Pizzuti
Pasquale e Loddo Giovanna
Via Simeto n°10
Montesilvano (PE)
• Tecnico progettista e D.L.
• Elaborazione di atti tecnici e
disegni relativi a D.I.A. ai sensi
dell'art. 22 e 23 del D.P.R. n.
380/2001 ed s.m.i. ed
AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA

EDILIZIA PRIVATA:
“Progetto per la realizzazione di una pensilina ai sensi dell'art. 85 comma e. del REC”,
presso immobile residenziale, sito in Pescara, alla Viale Camillo De Nardis n.1, di proprietà
della società FIRE s.r.l.. - IN CORSO

COLLAUDI STATICI:
“Intervento di sostituzione edilizia immobile sito alla via Provinciale n.2, danneggiato dal
sisma del 06 Aprile 2009,SITO nel comune di Brittoli (PE), al foglio n. 1, part.lla n. 419” PERMESSO DI COSTRUIRE N.01/2015 del 15.09.2015 – SCIA per VARIANTE IN
CORSO D'OPERA al P. di C.. N.01/2015 del 04.01.2017, PROT. N.5 - Attestato di
avvenuto deposito prot. n. U-2015-0252602 dell’21/07/2015 - IMPORTO COMPLESSIVO
DEI LAVORI: € 189.219,87 oltre IVA – ULTIMATO in data 05.05.2017

COLLAUDI STATICI:
“Riparazione e miglioramento sismico aggregato San Vito sito alla c.da San Vito n. 2
danneggiato dal sisma del 06 Aprile 2009, sito nel Comune di Brittoli (PE), al fg. 7 part. 1750
– sub. 2, 3 e 4”.- SCIA n. 471 del 23.03.2015 - Deposito Progetto Servizio Sismico della
provincia di Pescara prot. n. E-2014-0380786 - Fasc. 4/2 del 2/12/2014; Attestato di
avvenuto deposito prot. n. U-2015-0006313 dell’8/01/2015 - Deposito Relazione Strutture
Ultimate al Genio Civile di Pescara prot. n. 0004152/16 del 19/05/2016- IMPORTO
COMPLESSIVO DEI LAVORI: € 252.008,40 oltre I.V.A.- ULTIMATO in data 26.05.2016

RISTRUTTURAZIONI:
D.I.A. per lavori di “Ristrutturazione copertura ai sensi dell’art. 27 del R.E.C. con installazione di impianto fotovoltaico e
solare termico”– AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ai sensi del TITOLO II° del D.LGS. N.42/04 – L.R. di SUBDELEGA – L.R. N.47/96 e L.R. 02/03 ed s.m.i. - ULTIMATO

• Febbraio 2014
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• Committenza privata: Pizzuti
Pasquale e Loddo Giovanna
Via Simeto n°10
Montesilvano (PE)
• Tecnico incaricato
• Elaborazione di atti tecnici e
disegni relativi a PERMESSO IN
SANATORIA ed istanza
ACCERTAMENTO DI
COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA
• ottobre 2013
• Committenza privata: Mazzocca
Paolo
Via Gobetti n°122
Pescara (PE)
• Tecnico progettista e D.L.
• Elaborazione di atti tecnici e
disegni relativi a SCIA e richieste
AUTORIZZAZIONI
PAESAGGISTICHE
• giugno 2013-dicembre 2014
• Committenza Privata
• collaborazione con altro tecnico
•Studio tecnico professionale
Edilizia Pubblica e privata
• Prestazione occasionale
•Elaborazione di atti tecnici e disegni
connessi ad attività di progettazione
•marzo 2012 – marzo 2013
• Committenza privata: Nuvola 2
s.r.l.
Viale G. Marconi n°203
65100 PESCARA
• Tecnico progettista
• Elaborazione di atti tecnici e
disegni
• novembre 2012 – marzo 2013
• Committenza privata:
EDILTECNICA s.r.l.
Via Salandra 18
00187 – ROMA
•Tecnico progettista
• luglio 2011- giugno 2013
• Committenza Pubblica
• collaborazione con altro tecnico
•Studio tecnico professionale
Edilizia Pubblica e privata
• Prestazione occasionale
•Elaborazione di atti tecnici e disegni
connessi ad attività di progettazione

RISTRUTTURAZIONI:
PERMESSO IN SANATORIA ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/2001 ed s.m.i. ed
ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA di immobile esistente – ULTIMATO

RISTRUTTURAZIONI:
SCIA ed AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE per lavori di : “Opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria di verande esistenti” relativi a n. due verande esistenti - IN CORSO

PREVENZIONE INCENDI:
Verifiche preliminari finalizzate all'ottenimento del C.P.I. per il Campus Universitario di Chieti e per le sedi distaccate nel
territorio teatino ; Committente: Università degli Sudi “G. d'Annunzio” di Chieti-Pescara - ULTIMATO

RISTRUTTURAZIONI:
opere di ammodernamento ed arredi interni relativi all’attività di bar, ristorante, pizzeria in un locale commerciale
esistente sito in Chieti Scalo alla via Benedetto Croce n. 462/464, elaborazione pratiche per acquisizione di
concessione del suolo pubblico ed autorizzazione ad apporre mezzo pubblicitario monofacciale soprastante le due
vetrine esterne.

RISTRUTTURAZIONI:
restyling del fronte principale d’ingresso, la progettazione delle aree esterne e della hall del fabbricato denominato ex
Hotel Lido sito in V.le Nettuno n. 195 a Francavilla al mare (CH) di proprietà della EDILTECNICA s.r.l. –
progettazione di massima dell’ingresso-hall ed aree esterne, rielaborazione progetto architettonico assentito, prospetti
e piante tipo – IN CORSO

OPERE STRADALI:
Lavori di valorizzazione urbana e turistica lungomare sud con pedonalizzazione e parcheggi – 3° lotto – tratto da Via
Pepe A Viale Figlia Di Iorio: strada e Parco Lungomare - lotto funzionale b ; Committente: Amministrazione comunale
di Pescara; Progettazione definitiv. ed esecut.; Direzione Lavori Misure e contabilità –
ULTIMATO
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• 2011- in corso
• Committenza Pubblica
• collaborazione con altro tecnico
•Studio tecnico professionale
Edilizia Pubblica e privata
• Prestazione occasionale
•Elaborazione di atti tecnici e disegni
connessi ad attività di progettazione
• aprile – giugno 2011
• Committenza privata:PARADIGMI
COSTRUTTIVI s.p.a.
via G. Arrivabene n.45
00191– ROMA
•Tecnico progettista
• aprile 2011
• Committenza privata:
Società Gasdotti Italia spa
Via dei Salci, 25
03100 Frosinone
• collaborazione con altro tecnico
•Studio tecnico professionale
Edilizia Pubblica e privata
• Prestazione occasionale
• Novembre 2010-gennaio 2012
•Committenza pubblica:
Amministrazione Comunale di
Moscufo (Pe)
•Progettazione definitiva/esecutiva,
sicurezza e direzione lavori
• Ottobre 2010-2011
• Committenza privata
• collaborazione con altro tecnico
•Studio tecnico professionale
Edilizia Pubblica e privata
• Prestazione occasionale
•Elaborazione di atti tecnici e disegni
connessi ad attività di progettazione
definitiva/esecutiva e direzione lavori
• Giugno 2010-Novembre 2011
• Committenza pubblica:
Amministrazione Comunale di San
Valentino in A.C. (Pe)
•Progettazione definitiva/esecutiva,
sicurezza e direzione lavori
•2009- 2010
• Committenza pubblica
• collaborazione con altro tecnico
•Studio tecnico professionale
Edilizia Pubblica e privata
• Prestazione occasionale
•Elaborazione di atti tecnici e disegni

OPERE STRADALI:
Accordo di Programma riapertura torrente Negra sulla S.P. Mirabello-Princialunga nel
comune di Carpineto della Nora (PE); Committente: Amministrazione Provinciale di Pescara;
Progettazione definitiv. ed esecut.; Direzione Lavori Misure e contabilità; Coordinatore
sicurezza per la progettazione ed esecuzione – ULTIMATO

EDILIZIA PRIVATA:
restyling di edifici residenziali individuati nel “Progetto per la realizzazione di un complesso
integrato per attività turistiche, ricettive, commerciali, servizi e residenziali in Fossacesia
Marina (CH), in zona D3 Attrezzature generali” del vigente P.R.G. – comparto n.1 da
realizzare sulla S.S. n16 – Progettazione preliminare

OPERE IDRAULICHE-DEPURATIVE-ECOLOGICHE-AMBIENTALI: Intervento di
sistemazione/regimentazione tratto del torrente Stamballone in prossimità attraversamenti
metanodotti “Cellino-Pineto” e “Cellino-Bussi” – importo: € 2.266.716,09 - Progettazione
definitiva/esecutiva - ULTIMATO

OPERE STRADALI: "Misure di compensazione e rielaborazione ambientale gasdotto
sistemazione strade comunali OO.PP.89" – importo di progetto: € 80.000 - Classe VI cat. a;
Committente: Comune di Moscufo (PE); Progettazione definitiv. ed esecut.; Direzione Lavori
Misure e contabilità; Coordinatore sicurezza per la progettazione ed esecuzione - ULTIMATO

RISTRUTTURAZIONI: D.I.A. ai sensi del T.U.E. - D.P.R. 380/2001 e s.m.i. per “Opere
interne di comunicazione/fusione di due unità immobiliari in una unica attraverso
comunicazione interna”, interno 14 e 18 dell’edificio B, scala A del complesso IL MOLINO, nel
Comune di Pescara alla via Misticoni n. 70 – Committente: Gianfilippo Di Felice – ULTIMATO
OPERE IDRAULICHE E AMBIENTALI: Opere di consolidamento movimento franoso in
Morino (AQ); Committente: S.G.I. - Società Gasdotti Italia S.p.A.; Progettazione statica,
idraulica, ambientale; importo di progetto: € 402.880,23 - Classe VII cat. a, Classe IX cat. a IN FASE DI REALIZZAZIONE

EDILIZIA SCOLASTICA: “Ristrutturazione del patrimonio immobiliare esistente per la
realizzazione di nuove strutture per asilo nido – importo di progetto € 225.000”; Committente:
Comune di San Valentino in A.C. (PE)- Progettazione definitiv. ed esecut.; Direzione Lavori
Misure e contabilità; Coordinatore sicurezza per la progettaz. e esecuz.- Importo di progetto:€
225.000,00 - Classe I cat. c- ULTIMATO
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connessi ad attività di progettazione
definitiva/esecutiva e direzione lavori
CONSOLIDAMENTI, RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI:
Intervento di consolidamento e risanamento del centro abitato di Pescosansonesco vecchio;
Committente: Amministrazione comunale di Brittoli (PE); importo di progetto: € 397.724,4,
Classe IX cat. c; Progettazione definitiv. ed esecut.; Direzione Lavori Misure e contabilità;
Coordinatore sicurezza per la progettaz. e esecuz; ULTIMATO
OPERE STRADALI:
Intervento di messa in sicurezza strada provinciale "Colle di Botte-Roccamorice" di accesso
all'abitato, nel comune di Roccamorice (Pe); Committente: Comune di Roccamorice; Importo
di progetto: € 498.437,35 - Classe IX cat. c; Progettazione prelim. definitiv. ed esecut.;
Direzione Lavori Misure e contabilità; Coordinatore sicurezza per la progettaz. e esecuz;
ULTIMATO
OPERE STRADALI:
Realizzazione strada comunale di collegamento tra via Aldo moro e via E. Berlinguer;
Committente: Amm. Comunale di San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pe); Importo di
progetto: € 76.625,00; Progettazione definitiv. ed esecut.; Direzione Lavori Misure e
contabilità; Coordinatore sicurezza per la progettaz. e esecuz.; Importo del servizio: €
9.368,32; IN CORSO
• Giugno 2010 -2013
• Committenza privata: Cinapri
Leonardo
Via Rossini n°12
Montesilvano (PE)
• Tecnico progettista
• Elaborazione di atti tecnici e
disegni relativi a D.I.A. ai sensi
dell'art. 22 e 23 del D.P.R. n.
380/2001 e s.m.i.
•Aprile-Giugno 2009
• Committenza privata:Manuela
Pierdomenico
Via Vallegnorasabella 9
Pianella (PE)
• Tecnico progettista
• Elaborazione di atti tecnici e
disegni relativi a Permesso di
costruire
• giugno 2010
• Committenza privata:
EDILTECNICA s.r.l.
Via Salandra 18
00187 – ROMA
•Tecnico progettista
•2008- 2009
• Committenza pubblica:
•collaborazione con altro tecnico
•Studio tecnico professionale
Edilizia Pubblica e privata
• Prestazione occasionale
•Elaborazione di atti tecnici e disegni
connessi ad attività di progettazione

CONSOLIDAMENTI, RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI:
Progettazione a seguito del sisma 2009 nei Comune di Brittoli, Torre dè Passeri e Tocco da
Casauria; IN CORSO
EDILIZIA COMMERCIALE:
S.C.I.A. ai sensi dell'art.19 della L.241/1990 come modificato ed integrato dall'art.49 della
L.122/2010 "Opere interne e spostamento di scala mobile inerente edificio assentito con
Permesso di costruire in sanatoria n.259/07 e succ. D.I.A. per lavori di Variante in corso
d'opera del 01.10.2007" interessanti fabbricato commerciale IL MOLINO - Committente:
PORTA NUOVA 2000 s.r.l.
RISTRUTTURAZIONI:
D.I.A. di rinnovo, completamento e variante con recupero abitativo del sottotetto (art. 27
R.E.C. comma "d") inerente: "Lavori di ristrutturazione senza aumento di volumetria riguar
danti il piano primo ed il rifacimento della copertura di fabbricato di civile abitazione ricadente
in sottozona E1 (art.55), sito in via Rossini N.12",oggetto di permesso di costruire N.A06-88
del 15.06.06 e D.I.A. del 11.08.06” - ULTIMATO

EDILIZIA RESIDENZIALE:
“Realizzazione di fabbricato rurale sito in Pianella alla Vallegnorasabella”; Committente:
Emanuela Pierdomenico; Progettazione prelim. Definitiva; importo di progetto: €180.000,00;
ULTIMATO

EDILIZIA RESIDENZIALE:
Consulenza architettonica e restyling dei prospetti esterni di una palazzina da realizzarsi a
Chieti alla via Arenazze, angolo via Gran Sasso – IN CORSO
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definitiva/esecutiva e direzione lavori
EDILIZIA SCOLASTICA:
Intervento di consolidamento edificio sede della scuola elementare via Villa De Felici –
Committente: Amministrazione Comunale di Pianella (PE); importo di progetto: € 110.000,00 Classe I cat. g; Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, misure e
contabilità; IN CORSO
Lavori di ristrutturazione scuola media “G. Leopardi” - III Lotto funzionale; Committente:
Comune di Moscufo (PE); Importo: € 79.322,34 - Classe I cat. c, Classe III cat. c
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, misure e contabilità,
Prevenzione incendi, coord. per la progettazione; ULTIMATO
RISTRUTTURAZIONI:
“Ristrutturazione di edificio di civile abitazione in via Valle Furci n° 140” sito nel Comune di
Pescara, di proprietà della sig.ra Isidoro Liana – Permesso di costruire n. 095/09 del 04/05/09

•Dicembre2008-Gennaio2009
• Committenza privata: Geotecnica
s.a.s. del Dott. Michele D’Angelo
V.le Primo Vere 37
65127 PESCARA
•Luglio-Ottobre 2008
• Committenza privata: REFIN s.p.a.
• Tecnico progettista architettonico
in collaborazione con arch. L. Di
PIetro
•Ottobre 2008
• Committenza privata: ECOSERVIZI 2 s.r.l.
• Via Italia 200- 65010 Spoltore (PE)
• Tecnico progettista e D.L.
• Permesso di costruire n.72/08
Provv. SUAP n.462 del 22/07/2008
•Settembre-Ottobre 2008
• Committenza privata: Elios-Servizi
s.r.l. Corso Marrucino 200
66100 CHIETI
• Tecnico progettista in
collaborazione con altro tecnico
• Elaborazione di atti tecnici e
disegni connessi ad attività di
progettazione definitiva/esecutiva e
direzione lavori
•Settembre - Dicembre 2008
• Committenza privata: Conti
Bernardo
Via Dei Marrucini 20
65126 PESCARA
•2007- 2008
• Committenza pubblica

OPERE STRADALI:
Interventi finalizzati a migliorare la sicurezza stradale e la fluidita' del traffico sulla ex strada di
bonifica "Moscufo-innesto prov.le Pianella Cartiera" – Committente: Amministrazione
comunale di Pianella; Importo di progetto: € 67.754,63 - Classe VI cat. b, Classe IX cat. c;
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, misure e contabilità,
coord. per la progettazion ed esecuz.; IN CORSO
Sistemazione ed adeguamento di via Saragat estesa al collegamento tra via Saragat e via
Chiarini – 1° stralcio funzionale – Committente: Amministrazione Comunale di Montesilvano;
Importo di progetto: € 1.205.000,00 - Classe VI cat. a, Classe I cat. g, Classe IX cat. c;
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, misure e contabilità;
Approvato progetto definitivo - IN CORSO.
PARTECIPAZIONE A CONCORSI E GARE:
Consulenza per progettazione nella partecipazione alla:“Procedura aperta per l’affidamento
della progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, previa
acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, ed esecuzione dei lavori di interventi per
la riduzione del rischio idrogeologico in località: centro storico- Palombaro (CH)”.
ARREDO URBANO:
Progettazione sistemazione esterna di condominio denominato REFIN da realizzare nel
comune di Tortoreto Lido (TE).

RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO ARTIGIANALE:
”Opere di ridistribuzione interna con cambio di destinazione d'uso, creazione di aperture e
controsoffittatura di porzione di locale posto al piano terra di fabbricato artigianale sito in
Spoltore (PE) in località Zagattella,Colle d'Olivo n. 57” - ULTIMATO

EDILIZIA TURISTICO_ALBERGHIERA:
Progettazione per la richiesta di accesso ai benefici della Legge Regionale n° 77 del
28.04.2000 – Programma di attuazione per gli anni 2006-2007 – LAVORI DI
AMMODERNAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL
COMPLESSO TURISTICOALBERGHIERO GRAND HOTEL PANORAMA – D.I.A. ai sensi del D.P.R. 380/01 per opere
di straordinaria manutenzione interessanti “Ristrutturazione autorimessa e locali annessi
ubicati al piano seminterrato del Grand Hotel Panorama” sito in località Maielletta di Pretoro
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•collaborazione con altro tecnico
•Studio tecnico professionale
Edilizia Pubblica e privata
• Prestazione occasionale
•Elaborazione di atti tecnici e disegni
•Maggio-Dicembre 2007
• Committenza pubblica:
•collaborazione con altro tecnico
•Studio tecnico professionale
Edilizia Pubblica e privata
• Prestazione occasionale
•Elaborazione di atti tecnici e disegni
connessi ad attività di progettazione
definitiva/esecutiva e direzione lavori

(CH).

PERIZIE - CONSULENZA TECNICA DI PARTE:
”Prestazione di consulente tecnico di parte nel giudizio N. 428/07 R.G. – Tribunale di
Pescara: relazione di parte in data 27/10/2008 ed osservazioni alla C.T.U. in data 19/12/2008

STRUTTURE SPORTIVE E RICREATIVE:
Lavori di riqualificazione dello Stadio Adriatico; Committente:Amministrazione Comunale di
Pescara ; Importo di progetto: € 8.650.000,00, di cui Classe I cat. g per € 1.422.496,87;
Progettazione strutturale ed esecutiva; ULTIMATO
PREVENZIONE INCENDI:
Adeguamento alle norme di sicurezza dello stadio Comunale “Aldo Mastrangelo” ;
Committente: Amministrazione Comunale di Montesilvano – Prevenzione incendi; ULTIMATO

•Luglio 2007-agosto2009
• Committenza privata: Di Gennaro
Costruzioni s.r.l.
Via dell'Industria - 64018 Tortoreto
(TE)
• Collaborazione progettazione
architettonica con arch. L. Di Pietro
•2005-2007
• Committenza pubblica:
•collaborazione con altro tecnico
•Studio tecnico professionale
Edilizia Pubblica e privata
• Prestazione occasionale
•Elaborazione di atti tecnici e disegni
connessi ad attività di progettazione
preliminare/definitiva/esecutiva e
direzione lavori misure e contabilità

• Settembre 2006-2009
• Committenza privata: Tamburro
Sante di Mario Tamburro & c. s.n.c.
• Tecnico progettista e D.L.
architettonico
• Permesso di costruire n.03/08
Provv. SUAP n.410 del 21/01/2008
•Agosto 2005
• Committenza privata: Bellante
Luca
e Paolo s.n.c.
Viale G. Marconi n°203
65100 PESCARA
• Tecnico progettista

CONSOLIDAMENTI:
Intervento urgente di consolidamento in contrada Valle Anzuca – Committente:
Amministrazione Comunale di Francavilla al mare; Importo di progetto: € 115.135,37 Classe
VII cat. c; Progettazione preliminare/definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori Misure e
contabilità; ULTIMATO
Intervento di consolidamento dissesto idrogeologico del versante nord del capoluogo del
comune di Castiglione a Casauria; Committente: Amm. Comunale di Castiglione a Casauria
(PE); importo di progetto: € 457.867.87 - Classe I cat. g, Classe IX cat. c - progettazione
preliminare/definitiva ed esecutiva; ULTIMATO
RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI:
“Completamento della sistemazione e recupero del piano terra del Palazzo della Cultura ” –
Committente: Amministrazione Comunale di Pianella (PE);Importo di progetto: € 51.806,41,
Classe I cat. c-g; progettazione preliminare/definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misure e
contablità; ULTIMATO
EDILIZIA SCOLASTICA:
Legge 27.12.2002 n. 289 art. 80, comma 21. piano straordinario per la messa in sicurezza
degli edifici scolastici – 2° Programma stralcio Intervento di adeguamento sismico edificio
scolastico – Committente: Amministrazione Comunale di Carpineto della Nora; importo di
progetto: € 40.000,00 - Classe I cat. g; Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione
Lavori Misure e contabilità; ULTIMATO
EDILIZIA RESIDENZIALE E COMMERCIALE:
“Progetto Urbanistico esecutivo - comparto 8.36” da realizzare nel Comune di Pescara
CONSOLIDAMENTI:
Interventi vari e consolidamento scarpate nel comune di Francavilla al Mare – Committente:
Amministrazione Comunale di Francavilla al Mare (CH); importo lavori: € 693.413,39 - Classe
VI cat. a, Classe VII cat. a, Classe IX cat. c; progettazione preliminare/definitiva ed esecutiva,
direzione lavori, misure e contablità, Coordinatore per la progettaz. ed esecuz; ULTIMATO
Intervento di somma urgenza per il movimento franoso in localita' “Versante al Bosco –
Amministrazione Comunale di Carpineto della Nora; importo lavori: € 35.567,43 - Classe IX
cat. a; progettazione preliminare/definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misure e contablità;
ULTIMATO
RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO ARTIGIANALE:
”Ristrutturazione di officina meccanica senza aumento di volumetria con realizzazione di
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• Elaborazione di atti tecnici e
disegni relativi a” Comunicazione di
inizio attività ai sensi dell’art. 22 del
D.P.R. n° 380 del 6.06.2001 e
successive modifiche ed
integrazioni”
•Ottobre 2005
• Committenza privata: Cinapri
Leonardo
Via Rossini n°12
Montesilvano (PE)
• Tecnico progettista
• Elaborazione di atti tecnici e
disegni relativi a” Permesso di
costruire”
•Gennaio 2004/Ottobre 2005
•collaborazione con altro tecnico
•Studio tecnico professionale
Edilizia Pubblica e privata
• Prestazione occasionale
•Elaborazione di atti tecnici e disegni
connessi ad attività di progettazione
e direzione lavori

autorimessa seminterrata sita in Spoltore alla Via Pescarina n.4”.

RISTRUTTURAZIONI:
”Lavori di ristrutturazione di locale adibito a Bar e pizzeria sito in Pescara in V.le G.Marconi
n°203 angolo via Spaventa, denominato NUVOLA ROSSA”; ULTIMATO

RISTRUTTURAZIONI:
”Opere di ristrutturazione ed adeguamento di fabbricato di civile abitazione sito in
Montesilvano alla via Rossini n°12”; ULTIMATO

RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI:
”Lavori di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di annesso agricolo, il tutto
interessante fabbricati rurali siti in Contrada Valle Cupa”- Montesilvano; Committente:
Sabatino Onesti; ULTIMATO
EDILIZIA RESIDENZIALE:
“Realizzazione di edificio residenziale in Ctr. Valle Carbone – Spoltore”; Committente: Regina
Di Gregorio; ULTIMATO
OPERE STRADALI E FERROVIARIE:
Interventi mirati a migliorare la sicurezza stradale di interesse intercomunale – Committente:
Amm. Comunale di Caramanico Terme (CH); importo di progetto: € 276.516,86 - Classe III
cat. c, Classe VI cat. b; Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori,
misure e contabilità, coord. per la sicurezza; ULTIMATO

• Gennaio/Febbraio 2004
• Committenza privata: Michele
Crisologo, Adelina Crisologo, Maria
Di Cesare
Via Di Sotto n°183/185
65100 PESCARA
• Tecnico progettista
• Elaborazione di atti tecnici e

EDILIZIA TURISTICO-ALBERGHIERA:
“Lavori di ammodernamento e ristrutturazione del complesso turistico-alberghiero Hotel
TUTTO SPORT “- località Pratolonaro, Comune di Lucoli (AQ)–committente: Elios Gestur
s.r.l.; Preparazione elaborati relativi a richiesta finanziamento Legge n°488 del 22 ottobre
1992 – Bando 2004; importo lavori: € 793.200,00 - Classe I cat. d; Progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità; in attesa di finanziamento
Lavori di ammodernamento e ristrutturazione del complesso turistico-alberghiero Gran Hotel
Panorama di Pretoro (CH); committente: Elios Gestur s.r.l.; importo lavori: € 166.350,00,
Classe I cat. d,; Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misure e
contabilità; ULTIMATO
CONSOLIDAMENTI:
Lavori di consolidamento del Capoluogo versante occidentale – Committente: Comune di Ari
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disegni relativi a” Comunicazione di
inizio attività ai sensi dell’art. 22 del
D.P.R. n° 380 del 6.06.2001 e
successive modifiche ed
integrazioni”
•Febbraio 2003/Febbraio2004
• Committenza privata
• Tecnico
• Prestazioni per perizie estimative e
pratiche catastali
• Giugno 2003
• Committenza privata:
Paola Paolucci
Via Paolucci n°73
65100 PESCARA
• Tecnico progettista
• Elaborazione di atti tecnici e
disegni relativi a” Comunicazione di
inizio attività ai sensi dell’art. 2
comma 60 della legge 23/12/1996
n° 662, legge
23/05/1997 n°135 e successive
modificazioni”.
• Settembre2003/Dicembre 2003
• collaborazione con dott.
Arch. Lorenzo Buracchio
•Studio tecnico professionale
Edilizia Pubblica e privata
Via Strada Colle San Paolo n°40
66100 CHIETI
• Prestazione occasionale
• elaborazione di atti tecnici e
disegni connessi ad attività di
progettazione
•Luglio 2003
•committente:Di Renzo Diana
Via Largo Sant’Angelo n°11
65100 PESCARA
• prestazione occasionale
•collaborazione alla Progettazione di
prevenzione incendi

(Chieti) - Progettazione preliminare, Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori,
Misure e contabilità, Coordinamento per la progettaz. ed esecuzione; importo lavori: € €
235.209,47- Classe VII cat. a, Classe IX cat. c; ULTIMATO (2004-2007)
RISTRUTTURAZIONI:
“Opere di ristrutturazione ed adeguamento di fabbricato di civile abitazione e relativo
annesso non residenziale siti in Pescara alla Via Di Sotto n°183/185”; ULTIMATO

PRATICHE CATASTALI E PERIZIE:
Pratiche catastali relative a fabbicato di civile abitazione sito in Pescara;
perizia estimativa di fabbricato rurale sito in Colllepietro (L’AQUILA);

ARREDO URBANO - INSEGNE:
collocamento di insegna pubblicitaria luminosa per attività commerciale in locale ubicato al
piano terreno di un edificio ad uso commerciale ad un solo piano sito in Montesilvano (PE)
alla Via Arno n°25 - ULTIMATO

RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI:
lavori di ampliamento e ristrutturazione della Biblioteca Provinciale C. De Meis di Chieti;
Committente: Amministrazione Comunale di Chieti; importo lavori: £ 4.700.000.000 -Classe I
cat. g; Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità

• Febbraio2001/Luglio 2003
• collaborazione con altro tecnico
•Studio tecnico professionale
Edilizia Pubblica e privata
• Prestazione occasionale
•Elaborazione di atti tecnici e disegni
connessi ad attività di progettazione
e direzione lavori
RISTRUTTURAZIONI:
Ristrutturazione ed adeguamento per nuovo insediamento Facoltà di Scienze Manageriali
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dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” ; importo di progetto: € 669.000,00 - Classe III;
Prevenzione incendi, Progettazione impiantistico di riscaldamento e ricambio d’aria ULTIMATO

EDILIZIA TURISTICO-ALBERGHIERA:
progetto di riqualificazione urbana proprietà Anonima Petroli Italiana DE. MA. S.r.l. – Zona 15
Monticelli (Ascoli Piceno)- Progettazione architettonica;
Realizzazione di country-house ed annessi servizi in strada vicinale Fonte Noce localizzato
nel comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore – Committente: Castrum Petrae di Ammirati
Valentina & C. s.a.s. – Progettazione, Progettaz. Esecutiva, Direzione Lavori, Misure e
contabilità;
OPERE MARITTIME:
Progetto per la realizzazione di un pontile sulla costa nel tratto compreso tra il Fosso
Vallelunga ed il molo sud del porto turistico “Marina di Pescara”- Committente:
PORTANUOVA ENTRERTAINMENT - Progettazione architettonica, Assistenza alla Direz.
Tecnica, Direzione Lavori, Misure e contabilità;
Progetto per la realizzazione dell’isola dei sogni lungo la Riviera Nord – V.le Riviera prospiciente allo stabilimento balneare “Il Pirata - Jambo” di Icone Renata & C. V.le Riviera
n°38 – PESCARA
EDILIZIA ARTIGIANALE_INDUSTRIALE:
Realizzazione di opificio Realizzazione di opificio Molino Ovest – Moscufo (PE) –
Committente: Edil Piemme s.n.c. - Montesilvano (PE); IMPORTO LAVORI: € 1.016.657,76 Classe I cat. a-g, Classe III ; Progettazione Architettonica, Progettaz. Strutturale, D. L.
strutturale, Misure e contabilità; ULTIMATO
RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI:
Lavori di ristrutturazione e frazionamento in due unità immobiliari di un fabbricato rurale
sito in Via dei Frentani in Chieti – Progettazione architettonica; ULTIMATO
STRUTTURE SPORTIVE E RICREATIVE:
Riqualificazione struttura sportiva polivalente in Piccianello - Committente:Amministrazione
Comunale di Picciano (PE) - Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione
Lavori, Misure e contabilità, coord. per la sicurezza; importo di progetto: € 187.000,00 Classe I cat. c; In attesa di finanziamento con contributo regionale (lg. n° 65/87 e successive
mod. ed integrazioni.
EDILIZIA SCOLASTICA:
Integrazione lavori di adeguamento norme di sicurezza, igienico-sanitarie ed adempimenti di
cui D. L.gvo 626/94 secondo il piano Dirigenti Scolastici nelle scuole elementari di S. Silvestro
Spiaggia, S. Silvestro Colli e Via Rubicone - I Lotto - Committente: Amministrazione
Comunale di Pescara - Progettazione preliminare, Progettazione definitiva ed esecutiva,
Direzione Lavori, Misure e contabilità, Coordinamento per la progettaz. ed esecuzione,
prevenz. incendi; importo lavori: £ 885.226.817 (€ 457.171,50) - Classe I cat. c-f, Classe III;
ULTIMATO
Integrazione lavori di adeguamento norme di sicurezza, igienico-sanitarie ed adempimenti di
cui D. L.gvo 626/94 secondo il piano Dirigenti Scolastici nelle scuole elementari di S. Silvestro
Spiaggia, S. Silvestro Colli e Via Rubicone - II Lotto - Committente: Amministrazione
Comunale di Pescara; Progettazione preliminare, Progettazione definitiva ed esecutiva,
Direzione Lavori, Misure e contabilità, Coordinamento per la progettaz. ed esecuzione,
prevenz. incendi; importo lavori: £ 519.424.487 ( € 268.260,36) - Classe I cat. c-f, Classe III;
ULTIMATO
OPERE STRADALI E FERROVIARIE:
Interventi mirati a migliorare la sicurezza stradale e la fluidità del traffico all’interno del territorio
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comunale – committente: Amministrazione comunale di S. Eufemia a Maiella (PE) Progettazione preliminare, Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, Misure e
contabilità, Coordinamento per la progettaz. ed esecuzione; importo lavori: € 289.104,88,
Classe III cat. c, Classe VI cat. b, Classe IX cat. c; ULTIMATO (2002-2008)
Interventi mirati a migliorare la sicurezza stradale e la fluidità del traffico all’interno del territorio
comunale – committente: Amministrazione comunale di Brittoli (PE) - Progettazione
preliminare, Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, Misure e contabilità,
Coordinamento per la progettaz. ed esecuzione; importo lavori: € 264.090,98 - Classe III cat. c
Classe VI cat. B, Classe IX cat. c; ULTIMATO (2002-2008)

•Ottobre/Novembre 2002
• collaboraz. con Dott. Arch.
Lorenzo Buracchio
• Via Strada Colle San Paolo n°40
66100 CHIETI
•Studio tecnico professionale
Edilizia Pubblica e privata
• Prestazione occasionale
• elaborazione di atti tecnici e disegni
connessi ad attività di progettazione

Variante al progetto di riconversione «ex fabbricato viaggiatori» stazione ferroviaria Pescara
P.N. con recupero spazi per interessi pubblici – Committente: Amministrazione Comunale di
Pescara, Assessorato all’Edilizia - Progettazione, Calcolo strutturale definitivo, Direzione
Tecnica, Direzione Lavori; Committentte: Porta Nuova 2000 s.r.l.; £ 2.140.000.000 - Classe I
cat. g, Classe IX cat. c; ULTIMATO (200-2002)
Realizzazione di parcheggio a due livelli con sovrastante impalcato ferroviario – tra il sottovia
Km 351+398 e Km351+580 – Committente: Porta Nuova 2000 s.r.l., SAITEM S.p.A. di
Montesilvano (PE); importo lavori: € 4.000.000,00 - Classe I cat. g, Classe IX cat. c –
Progettazione, Calcolo strutturale definitivo, Direzione Tecnica, Direzione Lavori; ULTIMATO
(2001-2007)
EDILIZIA RESIDENZIALE:
realizzazione di edilizia residenziale privata: “Realizzazione di un edificio residenziale
bifamiliare” in Montesilvano – Paluzzi immobiliare S.r.l. - ULTIMATO

• Ottobre2001
• collaborazione con altro tecnico
•Studio tecnico professionale
Edilizia Pubblica e privata
• Prestazione occasionale
•Elaborazione di atti tecnici e disegni
connessi ad attività di progettazione
e direzione lavori
• Giugno 2001/Febbraio2002
• Dott. Arch. Walter Saraceni
• Via F. Filzi, 20
66030 Lanciano
•Studio di progettazione ed
urbanistica
• Progettazione architettonica
integrata
• elaborazione di atti tecnici e
disegni connessi ad attività di
progettazione
• Luglio 2001
• Impresa Euro Piemme s.r.l.
• Via J.F. Kennedy
65010 Moscufo (PE)
• collaborazione professionale
• ideazione di spazi interni di
fabbricati di civile abitazione
•Aprile/ Marzo 2001
• A.T.E.R. (Azienda Territoriale per
l’Edilizia Residenziale) di Lanciano
• Viale della Rimembranza,6

EDILIZIA SCOLASTICA:
Adeguamento alle norme di sicurezza ed igienico sanitarie degli edifici sedi delle Scuole
Elementari di S. Silvestro Spiaggia, S. Silvestro Colli e Via Rubicone - II Lotto – Committente:
Amministrazione Comunale di Pescara - Progettazione preliminare, Progettazione definitiva
ed esecutiva, Direzione Lavori, Misure e contabilità, Coordinamento per la progettaz. ed
esecuzione, prevenzione incendi; importo lavori: £ 519.424.487 (€ 268.260,36) - Classe I cat.
c-f, Classe III - ULTIMATO (1999-2002)

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - RISANAMENTO AMBIENTALE (CONTENIMENTO
ENERGETICO):studio di fattibilità ed inserimento di un sistema fotovoltaico soggetto a
finanziamento pubblico (Bando per la concessione e l’erogazione di contributi per la
realizzazione di impianti fotovoltaici, B.U.R.A. n. 137 Speciale (Energia), del 12.12.2001) su
pensilina metallica da realizzare sul muro perimetrale sud del Cimitero C. U. di Via della
Pace, 66034 Lanciano(CH)- FINANZIATO – Committente: Amministrazione Comunale di
Lanciano; Progettazione preliminare, Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione
Lavori,Misure e contabilità, Coordinamento per la progettaz. ed esecuzione; edilizia
residenziale, arredo d’interni, ristrutturazioni.

EDILIZIA RESIDENZIALE:
edificio per appartamenti pluripiano con piano terra commerciale e parcheggio interrato sito in
Montesilvano – progettazione architettonica;

Pagina 11 di 17

66034 Lanciano (Cheti)
• collaborazione professionale
• studio di fattibilità di intervento
soggetto a finanziamento pubblico,
mirante al risparmio energetico
• Ottobre/Febbraio 2000
• Klima Progetti s.r.l. – p.i. Tommaso
Martellini
•Studio tecnico professionale
Impiantistica civile ed industriale
• Prestazione occasionale
•Elaborazione di atti tecnici e disegni
connessi ad attività di progettazione
impiantistica
•Ottobre1998/Agosto1999
• ing. Enrico Ciampoli
via Campania,
19
65100 Pescara
•Studio tecnico professionale
Edilizia Pubblica e privata
• Collaborazione occasionale
•Elaborazione di atti tecnici e disegni
connessi ad attività di progettazione
• Ottobre 1997/Febbraio 1998
• geometra Luciano De Flammineis
• Studio tecnico professionale
•V.le Primo Vere
65100 Pescara
• Collaborazione occasionale
•Elaborazione di atti tecnici e disegni
connessi ad attività di progettazione

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - RISANAMENTO AMBIENTALE (CONTENIMENTO
ENERGETICO):
integrazione tecnico-architettonica di collettori solari in edifici residenziali appartenenti al
patrimonio dell’ATER:
Impianti per l’utilizzazione del solare termico (ACS), con integrazione interventi Contratti di
Quartiere da realizzare nell’ambito del “Programma di recupero urbano”- quartiere San
Giuseppe di Lanciano.

IMPIANTISTICA CIVILE:
Produzione di elaborati grafici e acquisizione di rudimenti di progettazione di impianti
tecnologici, di riscaldamento, condizionamento ed elettrici in complessi residenziali pluripiano,
impianti sportivi ed alberghieri e adempimenti di L.10/91.

EDILIZIA RESIDENZIALE E COMMERCIALE:
pratica professionale, Progettazione di grandi complessi residenziali e commerciali,
partecipazione a concorsi di architettura:
-

“Città della scuola a Sarno” 1999;
Premio Tercas Architettura XIII edizione anno 1999 e XIV edizione anno 2000;

EDILIZIA RESIDENZIALE E RISTRUTTURAZIONI:
Realizzazione di ampliamenti e ristrutturazioni di edilizia residenziale;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 27.09.2017

Seminario di deontologia: RELAZIONI DELL’ARCHITETTO TRA RESTAURO E
SOPRINTENDENZA, RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE (4 crediti formativi)
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• 11.09.2017 – 23.10.2017

Corso di aggiornamento professionale di 40 ore per CSP/CSE, RSPP, secondo il NUOVO
ACCORDO STATO-REGIONI del 07 luglio 2016 (20 crediti formativi – in corso)

• 05.10.2016

Corso di aggiornamento: TECNICHE DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE DI EDIFICI STORICI CON MATERIALI COMPOSITI IN F.R.P. (8 crediti
formativi)
Seminario di deontologia: LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, L'ASSISTENZA
SANITARIA, LA CONSULENZA FINANZIARIA (4 crediti formativi)

• 30.09.2016
Seminari, convegni, tavole rotonde, giornate di studio, conferenze, workshop e simil.; MITI E
POLITICHE INNOVATIVE PER LA RIGENERAZIONE URBANA (4 crediti formativi)
• 26.11.2015

• 26.11.2015
• 20.05.2015
• 10.03.2015

• 12.12.2014 - 13.12.2014

• 27.11.2014

• 25.11.2014

• 24.11.2014
• 18.09.2014

• 28.04.2014

• 21.04.2014

• 14.11.2012 – 23.01.2013

Seminario di deontologia: RESPONSABILITÀ FISCALI E LEGALI DELL'ARCHITETTO (4
crediti formativi)
Seminari, convegni, tavole rotonde, giornate di studio, conferenze, workshop e simil.;
PROGETTARE SPORT (4 crediti formativi)
Seminari, convegni, tavole rotonde, giornate di studio, conferenze, workshop e simil.;
INNOVAZIONI INTRODOTTE DALLE RECENTI MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI
E AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE (6 crediti formativi)
“CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SULLA STIMA” di 8 ore (ATTESTATO
DI PARTECIPAZIONE rilasciato dalla FONDAZIONE ARCHITETTI di PESCARA-CHIETI (8
crediti formativi)
Corso di aggiornamento professionale “ACUSTICA IN ARCHITETTURA” di 8 ore
(ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE rilasciato dalla FONDAZIONE ARCHITETTI di
PESCARA-CHIETI (8 crediti formativi)
Seminario di aggiornamento professionale in materia di: “L’AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA (art. 146 del D.Lgs 42/2004)” di 4 ore (4 crediti formativi)
Seminario di aggiornamento professionale in materia di: “I TEMI DEL LAVORO, COMPENSI
E COMPETENZE PROFESSIOONALI (DEONTOLOGIA)” di 4 ore (4 crediti formativi)
Seminari, convegni, tavole rotonde, giornate di studio, conferenze, workshop e simil.;
INVOLUCRO AD ALTO ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO (6 crediti formativi)
Corso di aggiornamento professionale in materia di: “SEMINARIO SU PARCELLE
GIUDIZIARIE E DEONTOLOGIA IN AMBITO DI GIUSTIZIA. AGGIORNAMENTO SULLA
PARCELLA GIUDIZIARIA. LE TARIFFE GIUDIZIARIE (DEONTOLOGIA)” di 4 ore
(ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE rilasciato dalla FONDAZIONE ARCHITETTI di
PESCARA-CHIETI - 4 crediti formativi)
Convegno Tecnico antincendio sul tema: “Scuole, ospedali, alberghi: quale sicurezza
antincendio?” di 5 ore (ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE rilasciato dall’ORDINE DEGLI
ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI
PESCARA - 3 crediti formativi.)
Corso di aggiornamento professionale per Coordinatori per la Sicurezza in fase di
Progettazione ed in fase di Esecuzione nei cantieri temporanei e mobili, con validità
quinquennale come disposto dal D.Lgs. 81/2008
Iscrizione all’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO del TRIBUNALE DI PESCARA al
n. 2485
Corso per progettisti di impianti fotovoltaici organizzato dall'ENEA nell’ambito del “Programma
TETTI FOTOVOLTAICI”, presso l’Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara;
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• 17.10.2011

• 26-27 Febbraio 2003
• ENEA
• energie rinnovabili
• progettista di impianti fotovoltaici
• inserimento negli elenchi dei
referenti per la Regione Abruzzo
• 6 Maggio-12 Luglio 2002
• Ordine degli ingegneri della
Provincia di Pescara
• Attestato di frequenza
• 19-20 Aprile 2001
l• stabilimento FERROLI s.p.a., San
Bonifacio (VERONA)
• Attestato di partecipazione al corso
• Marzo-Giugno 2000
• POLITECNICO DI TORINO
Dipartimento di infrastrutture civili
e opere idrauliche;
• lavori pubblici
• Marzo-Giugno 2000
• POLITECNICO DI TORINO
DIPARTIMENTO DI ENERGETICA;
•Materie:
Risorse, produzione e consumi di
energia nel contesto internazionale
e nazionale;
Analisi dei sistemi energetici;
Uso razionale dell’energia e
risparmio energetico;
Fonti energetiche non rinnovabili;
Fonti energetiche rinnovabili;
Elementi di affidabilità dei
sistemi;impatto ambientale e analisi
del rischio;
Impianti nucleari
• Attestato di frequenza
•Agosto/
Settembre1999
• Università Laval
Québec (CANADA)
•lingua francese
• Agosto/Settembre1999
• Università Laval
Québec (CANADA)
•“Sistemi di controllo ambientale”

Corso in Materia di Sicurezza del Lavoro ex. Art. 10 comma 2 del D.Lgs.494/96 e del
D.Lgs.528/99;

Corso per tecnici esperti e progettisti sulla “Regolazione automatica negli impianti di
climatizzazione”;

Seminario di “Pratica amministrativa e contabile nella condotta dei lavori pubblici”;

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN ENERGETICA “G. AGNELLI” ;

Corso di Francese presso l’Università Laval di Québec (CANADA)- non terminato;

Corso di introduzione alla ricerca: letture dirette dal PhD Arch. André Potvin, titolare del corso
di “Sistemi di controllo ambientale” presso l’Università Laval di Québec (CANADA) - non
terminato;

ISCRIZIONE ALL’ALBO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI
PESCARA CON MATRICOLA N°975;
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• 10 Marzo 1999
• ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI PESCARA
• Diploma di abilitazione
Superamento esame di Stato di Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto;
•1998, sessione seconda
•UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
“G.D’ANNUNZIO”
CHIETI
FACOLTÀ DI ARCHITETTURA
•Esame di Stato
• 15 Luglio 1998
•UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
“G.D’ANNUNZIO”
CHIETI
FACOLTÀ DI ARCHITETTURA
Indirizzo Progettuale
• LAUREA IN ARCHITETTURA

LAUREA IN ARCHITETTURA conseguita presso l’Università degli studi “G. D’Annunzio” di
Chieti, con la votazione di 110 e lode su 110.
Titolo della tesi: “Sede della nuova fondazione Mies Van Der Rohe a Barcellona
(partecipazione al concorso “2G COMPETITION” indetto dall’editoriale G. Gili, S.A.)”;

Frequenza del LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. GALILEI” di PESCARA, e conseguimento
Diploma di maturità scientifica con votazione 56/60.

•1986/1991
•LICEO SCIENTIFICO G. GALILEI
PESCARA
• DIPLOMA DI MATURITÀ
SCIENTIFICA

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELNGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

FRANCESE
INGLESE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Parlato

Lettura
Interazione orale
Utente
Utente
C1 Utente avanzato C1
B2
avanzato
intermedio
Utente
Utente
Utente
B1
B1
A2
intermedio
intermedio
elementare
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Produzione orale
Utente
B2
B2
intermedio
Utente
A2
B1
elementare

Scritto
Utente
intermedio
Utente
intermedio

Facilità di interrelazione; forte determinazione nel perseguimento di obiettivi a breve e lungo
termine; buona predisposizione all’apprendimento e alla trasmissione delle conoscenze
acquisite, nel corso degli studi, durante viaggi e permanenze in Italia e all’estero in occasione
di corsi di perfezionamento, vacanze e nelle collaborazioni professionali successive.

Capacità di coordinamento acquisita nel corso degli studi universitari in quanto capogruppo di
progettazione architettonica in esami di: composizione, disegno e rilievo, urbanistica,
tecnologia, in gruppi costituiti da due, tre e quattro studenti; in occasione di allestimento di
mostre presso l’Università (“Corso di Arte dei Giardini” a.a1996/97); partecipazione a concorsi
di progettazione architettonica in qualità di libero professionista sia come membro di gruppi
costituiti da ingegneri e architetti:
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- “2G COMPETITION” indetto dall’editoriale G. Gili, S.A.” anno 1998 per la progettazione della
“Sede della nuova fondazione Mies Van Der Rohe a Barcellona”;
- “Città della scuola a Sarno” 1999;
- Premio Tercas Architettura XIII edizione anno 1999 e XIV edizione anno 2000;
-Concorso “TETRAKTIS ARCHITETTURA” XVI edizione – anno 2003 - “Recupero e
riqualificazione di un isolato nel borgo di Castelbasso (TE)”.
Buona capacità nell’amministrazione e gestione in campo immobiliare: accertamenti di
proprietà, pratiche catastali, etc.anche nella conduzione di questioni strettamente personali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

-Ottima competenza nell’uso e gestione del sistema operativo Windows e degli
applicativi Windows Office (Word, Excel, Power Point);
-Utilizzo di posta elettronica e navigazione in Internet;
-Impiego di programmi di elaborazione grafica quali ADOBE PHOTOSHOP, REVIT e 3D
STUDIO (Conoscenze acquisite come autodidatta);
-Buona padronanza di AutoCad release 14 e successive versioni fino ad oggi (competenza
acquisita attraverso la frequenza di Corsi di Autocad 2D e 3D presso l’Ente Scuola Edile di
Pescara nell’anno 1999/2000);
- Conoscenza del pacchetto STR linea 32 della STR s.r.l. di Milano per la gestione, condotta e
amministrazione di opere pubbliche (competenza acquisita nel corso di collaborazione
professionale con lo studio tecnico dell’ing. Enrico Ciampoli);
- Uso di software applicativi per: verifiche di legge 10/91 quali Stima10 e progettazione
impiantistica quali Modul4 della Idronica Line s.r.l. gruppo Watts Cazzaniga s.p.a.
(competenza acquisita nel corso di collaborazione professionale con la Klima Progetti s.r.l. - p.
i. Tommaso Martellini);
-Calcolo strutturale quali “Piano C.A.” della S.T.A. DATA e Civilsoft della ASG s.r.l.;
-Utilizzo del programma Euclide2000 e succesive versioni aggiornate fino ad oggi, per la
misura e contabilità lavori ed Euclide494 per la redazione di Piani di Sicurezza e
Coordinamento, Piani di Manutenzione e successive versioni fino ad oggi;
- cognizioni applicative di Internet e reti LAN;
- utilizzo di apparecchi di misurazione laser quali il DISTO.

ARTISTICHE

Ottime capacità e attitudine nelle arti figurative e nella grafica, disegno a mano libera, dal vero,
pittura a olio, a tempera e ad acquerello, acquisite da autodidatta sin dall’infanzia attraverso lo
studio e l’osservazione diretta delle natura e delle opere d’arte, visite a mostre, musei, biennali;
buona conoscenza della fotografia.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni di elaborati progettuali all’interno di volumi finanziati con contributo del Ministero
della Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica:

CAPACITÀ E COMPETENZE

- “Il disegno della memoria” a cura del prof. Arch. P. Albisinni (ed. KAPPA 1994);
- “Oltre lo zoning - progetti urbanistici per Chieti” a cura del prof. Arch. R. Mascarucci (ed.
CLUA 1994);
- OSSIMORO n°6: “Progetto Ortona - la manutenzione del territorio: il disegno dell’area
portuale” a cura del prof. Arch. C. Andriani (ed. DAU Dipartimento di Architettura e Urbanistica;
Univ. degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti Facoltà di Architettura Pescara 1996);
- OSSIMORO n°8: “Altri centri - progetti per Montesilvano” a cura dello Arch. D. Lobefaro
(ed. DAU Dipartimento di Architettura e Urbanistica - Univ. degli studi “G.D’Annunzio” di Chieti;
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Facoltà di Architettura Pescara 1996).
Altre informazioni ed interessi:
- aprile/giugno 1994: approfondimento tecniche progettuali relative ad una piattaforma
galleggiante per maricoltura presso il cantiere navale “ORTONA NAVI S.p.a.”(CH) nel corso
dell’esame di”Arredamento ed architettura degli interni”;
- iscritta all’Albo dei C.T.U. presso la cancelleria del Tribunale di Pescara al n. 2485 in data
17.10.2011 ed inserita nell’elenco dei C.T.U. che vengono nominati nelle procedure
immobiliari, correntemente è iscritta al ReGIndE ed utilizza il relativo portale per il PCT
relativamente all’espletamento degli incarichi (i numeri di ruolo, le parti e le date delle perizie
redatte come CTU nelle esecuzioni immobiliari non sono qui riportate per il rispetto della
Privacy).
individuale

O Si

SOCIETA’/STUDIO

X No

PATENTE “B”
DI

APPARTENENZA

CERTIFICAZIONE DI QUALITA’
PATENTE O PATENTI
Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 ed s.m.i.
La sottoscritta arch. Vanja Fratini nata a Lanciano il 28.12.1972, residente a Pescara in Via
A. C. De Meis n°6- CF.: FRT VNJ 72T 68E 435 Z, con studio in Pescara via A. C. De Mesi n°6 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci - dichiara sotto la propria responsabilità che quanto
riportato nelle 19 pagine di cui compone il presente documento è stato compilato nel rispetto delle
norme deontologiche, riservandosi di documentare, a richiesta, quanto riportato nel presente
documento.
PESCARA, LÌ 08.10.2017

FIRMA

SI ALLEGA DOCUMENTO D'IDENTITÀ: C.I. N. 3094228AA
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