ANGELO D’ALONZO architetto

Curriculum dell’attività scientifica,
didattica e professionale
aggiornamento settembre 2017

Via Terra Vergine, 16
65129 - Pescara
tel/fax 085 2120034
d_angelo@hotmail.com

DATI PERSONALI
Nome:
Cognome:
Luogo di nascita:
Data di nascita:
Codice fiscale:
Partita I.V.A.:
Recapito professionale:

e-mail:
Telefono mobile:

ANGELO
D’ALONZO
Pescara (PE)
2 agosto 1968
DLN NGL 68M02 G482V
01875050681
Angelo D’ALONZO
Via Terra Vergine n. 16 - 65129 PESCARA (PE)
tel./fax n. 085 2120034
d_angelo@hotmail.com
339 8798240

FORMAZIONE
luglio 1987

Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale “L. Da Vinci” di Pescara
con la votazione di 55/60;

dicembre 1995

Diploma di Laurea in Architettura, conseguito presso l’Università degli Studi “G.
D’Annunzio” - Chieti, con la votazione di 110 / 110 (tesi in Progettazione Architettonica II
dal titolo “L’invenzione del nuovo paesaggio - Sistemazione progettuale delle pendici fino
alla Passeggiata Orientale della città di Ortona nella Provincia di Chieti” - Relatore: Prof.
Giangiacomo D’ARDIA, Correlatore: Prof.ssa Carmen Andriani);

settembre 1996

Diploma di Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto, conseguito a
Pescara nella Ia sessione del 02/05/1996;

gennaio 1997

Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara col n. 895 (dal
08/01/1997).
Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (C.T.U.) presso il Tribunale di
Pescara con il n. 1522 dal 21/10/1999.

ottobre 1999

TITOLI E SPECIALIZZAZIONI POST-LAUREAM
maggio 1996

Corso di specializzazione regionale per il conseguimento del titolo di “Esperto
nella conduzione di impianti per la raccolta differenziata dei rifiuti” affidato
all’Ente IAL CISL di Chieti dalla Regione Abruzzo
Il corso ha avuto, come finalità, quella di formare tecnici esperti nella progettazione, realizzazione
e gestione di impianti per la differenziazione e recupero di rifiuti solidi urbani, approfondendo sia
gli aspetti tecnici che quelli normativi e giuridici. Gli argomenti trattati hanno riguardato, inoltre,
la problematica della differenziazione a monte dei rifiuti e come questa possa essere favorita da
una adeguata configurazione architettonca delle abitazioni e strutturazione fisica dell’ambiente
costruito.

novembre 1996

Corso di specializzazione regionale per il conseguimento del titolo di “Esperto
in Architettura bioecologica” affidato all’Ente CIPA.AT. di Pescara dalla Regione
Abruzzo
Il corso ha affrontato in maniera strutturata e rigorosa i principi che stanno alla base di una
progettazione architettonica compatibile con le caratteristiche del contesto ambientale e
che si prefigge, come obiettivo primario, quello di minimizzare l’impatto sugli ecosistemi e
salvaguardare, nel tempo, la disponibilità di risorse. Il corso ha affrontato gli aspetti energetici
degli edifici e quelli tecnologici legati all’uso e alle caratteristiche dei materiali biocompatibili e alle
soluzioni architettoniche, strutturali, morfologiche e tipologiche mirate alla sostenibilità edilizia.

giugno 1997

Corso di formazione professionale, organizzato dall’Ordine degli Architetti
della Provincia di Pescara e dall’En.A.P. Abruzzo, in attuazione del D.lgs n°
494 del 14/08/1996, per il conseguimento dei seguenti titoli:
- Coordinatore sicurezza e salute durante la progettazione dell’opera
- Coordinatore sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera
Il corso, finalizzato al conferimento dell’abilitazione per le figure professionali di Coordiantore
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera, ha trattato tematiche inerenti la
sicurezza nei cantieri edili, sia sotto l’aspetto della programmazione e coordinamento delle
lavorazioni, sia per quanto riguarda la normativa e le disposizioni di utilizzo dei mezzi meccanici,
di sollevamernto e delle altre attrezzature presenti in cantiere, sia per il corretto utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale.

dicembre 1998 Partecipazione al seminario in “Tecnologie SIT-GIS per Enti Locali e professionisti
del territorio”, organizzato dalla Digitecno S.r.l. di Teramo in collaborazione
con Autodesk S.p.A. Italia
Il seminario ha approfondito la conoscenza della base teorica e della strumentazione tecnica
disponibile per una moderna gestione informatizzata del territorio e ha mostrato come una
efficiente gestione della molteplicità di dati presenti con la possibilità di incorociare le informazioni
e i piani di lettura, possa costituire un valido strumento per una pianificazione sostenibile delle
trasformazioni urbane.

maggio 2002 Nomina di cultore della materia del corso di “Laboratorio di costruzione
dell’architettura 1” per l’anno accademico 2001/2002 da parte del Consiglio
della Facoltà di Architettura di Pescara, Università “G. D’Annunzio” di Chieti
La nomina è stata attribuita per l’intenso lavoro di ricerca svolto all’interno del corso di
“Costruzione dell’architettura” per approfondire le tematiche legate alla tecnologia dell’architettura
e al rapporto tra esigenze, vincoli, materiali, soluzioni e prestazioni del manufatto architettonico.

febbraio 2003 Corso di aggiornamento per “L’utilizzo di componenti fotovoltaici in edilizia”,
organizzato dall’ENEA - Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente, in
collaborazione con l’Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara
Il corso di aggiornamento ha riguardato l’approfondimento delle più avanzate tecnologie legate
alla produzione di energia da fonte fotovoltaica. La trattazione degli argomenti è stata svolta
con un particolare riferimento all’integrazione architettonica degli impianti e con riferimenti sia di
tipo normativo e legislativo, sia alla fattibilità e convenienza economica delle diverse tecnologie e
tipologie di impianto.

aprile 2005 Titolo di Dottore in Ricerca conseguito c/o Università “G. D’Annunzio” di Chieti,
Facoltà di Architettura di Pescara, DITAC - Dipartimento di Tecnologia per
l’Ambiente Costruito, Corso in Cultura Tecnologica ed Innovazione Progettuale,
XVII ciclo.
Il lavoro di ricerca svolto all’interno del corso di dottorato ha riguardato le tematiche della
sostenibilità edilizia ed, in particolare, è stato finalizzato alla predisposizione di un modello di
valutazione e di indicatori che in qualche modo consentissero di leggere ed analizzare non solo
le componenti tecniche di un manufatto architettonico, ma anche le motivazioni, le necessità ed
i criteri adottati per attuare le scelte. In questo senso, il processo valutativo è stato impostato in
modo da concentrare l’attenzione non solo sulle implicazioni ambientali dell’edificazione ma anche
sui suoi riflessi sociali. La valutazione sull’effettiva incidenza della partecipazione al processo che
definisce la trasformazione, infine, pone chiaro l’’attenzione ad una edificazione non imposta
ad una comunità ma condivisa sia nel riconoscimento della sua necessità, sia nelle sue forme
attuative.

maggio 2008 Nomina di cultore della materia del corso di “Progettazione dei sistemi
costrutivi” per l’anno accademico 2007/2008 da parte del Consiglio della
Facoltà di Architettura di Pescara, Università “G. D’Annunzio” di Chieti
La nomina è stata attribuita per l’attività di assitenza al Corso di Progettazione dei sistemi
costruttivi tenuto dal Prof. Giorgio Pardi. In particolare il lavoro ha riguardato la predisposizione di
una metodologia di approccio alle problematiche progettuali dei sistemi costruttivi con la raccolta
di una serie di riferimenti esemplificativi e l’accompagnamento degli studenti nell’impostazione di
un tema progettuale.

luglio 2009 e Corsi di aggiornamento in materia
marzo 2014 temporanei

di

sicurezza

sui

cantieri

mobili e

I corsi di aggiornamento previsti dal Decreto Legislativo 81/08, allegato XIV, hanno riguardato
le nuove procedure in materia di sicurezza e i contenuti e le modalità di redazione dei piani di
sicurezza e coordinamento in ottemperanza a quanto predisposto dal suddetto decreto. Inoltre
sono state trattate le problematiche riguardanti la sicurezza in cantiere in virtù delle esperienze
maturate negli ultimi anni a livello nazionale.

da settembre 2010 a Nomina di cultore della materia del corso di “Tecnologia dell’Architettura 2” per
luglio 2013 gli anni accademici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 da parte del Consiglio
della Facoltà di Architettura di Pescara, Università “G. D’Annunzio” di Chieti
La nomina è stata attribuita per l’attività di assitenza al Corso di Tecnologia dell’Architettura 2
tenuto dal Prof. Giorgio Pardi. In particolare il lavoro ha riguardato lo sviluppo di una metodologia
di approccio al tema della progettazine architettonica a partire dalle possibili opzioni tecnologiche
iniziali. Attraverso l’approfondimento progettuale a scala esecutiva, gli studenti sono stati formati
al controllo delle soluzioni progettuali in funzione degli aspetti formali, tecnici, normativi e
prestazionali.

maggio 2012 Corso di specializzazione in Consulenti Tecnici d’Ufficio
dall’Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Pescara

organizzato

Il corso ha affrontato le tematiche legate alla consulenza tecnica resa in favore dell’autorità
giudiziaria in ambito civile e penale. In particolare sono state approfondite le competenze
specifiche del CTU, le funzioni e le procedure in ambito giudiziario con particolare attenzione alle
nuove normative vigenti e all’iformatizzazione della consulenza tecnica.

giugno 2015 Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi (modulo 1 - 16h)
organizzato dalla Fondazione Architetti Area Metropolitana Pescara - Chieti
Il corso ha affrontato l’aggiornamento professionale sulla vigente normativa in materia di
prevenzione incendi ai sensi del D.M. 05/08/2011

PRINCIPALI ATTIVITA’ PROFESSIONALI NEL SETTORE PUBBLICO
agosto 1999 - dicembre 1999

Incarico professionale per la “Redazione del Piano di
Recupero del Centro Storico del Comune di
Abbateggio (PE)”
Attività svolte: Progettazione urbanistica
Coprogettista: Arch. Paolo TARICANI
Committente:
Comune di ABBATEGGIO (PE)

marzo 2001 - settembre 2010
Incarico professionale di consulenza tecnica
per “Assistenza tecnica del Programma
di Iniziativa Comunitaria URBAN2 PE
2000-2006”
Attività svolte:
Assitenza tecnica
Committente:
Comune di PESCARA
Importo programma: € 28.213.000,00

novembre 2003 - giugno 2005
Incarico professionale per la “Redazione della Variante al P.R.G. e del Piano Regolatore Esecutivo del
Comune di Lettopalena (CH)”
Attività svolte: Progettazione urbanistica
Coprogettisti: Prof. Arch. Giorgio PARDI
Arch. Piergiorgio PARDI
Committente: Comune di LETTOPALENA (CH)
aprile 2004 - ottobre 2008
Collaborazione alla progettazione di una “Struttura
residenziale protetta per disabili intellettivi”
Classi e categ.: Ic – Ig – IIIa – IIIb - IIIc
Attività svolte: Progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione lavori.
Coprogettisti: Arch. Angela DI GIOVANNANTONIO
Ing. Gabriele DI PIERDOMENICO
Committente: Comune di PESCARA
Importo lavori: € 950.000,00

aprile 2005 - marzo 2006
Incarico professionale di progettazione definitiva
ed esecutiva per la “Riqualificazione dell’ex
discarica di Fosso Grande e la realizzazione
di un Parco Canile”
Classi e categ.: Id
Attività svolte: Progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione lavori,
coordinamento sicurezza in fase
di progetto e di esecuzione
Coprogettisti: Arch. Paolo TARICANI
Arch. Luciano TROILO
Committente: Comune di PESCARA
Importo lavori: € 300.000,00
giugno 2006 - luglio 2006
Incarico professionale per “Progetto preliminare di generatori fotovoltaici da installare sulle
coperture di edifici pubblici residenziali”
Classi e categ.: IVb
Attività svolte: Progettazione preliminare
Coprogettista: Arch. Angela DI GIOVANNANTONIO
Committente: Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER) di Lanciano-Vasto
Importo lavori: € 450.000,00
novembre 2007 - dicembre 2007
Incarico professionale per la progettazione
di un “Impianto solare ad alta
temperatura con concentrazione
parabolica”
Classi e categ.: IVb
Attività svolte: Progettazione preliminare
Committente: Comune di PESCARA
Importo lavori: € 225.000,00

marzo 2008 - maggio 2010
Collaborazione alla progettazione e direzione lavori
per “Interventi per la sostenibilità edilizia per
una struttura residenziale protetta per disabili
intellettivi”
Classi e categ.: Ic – IVc
Attività svolte: Progettazione definitiva, esecutiva e
direzione lavori.
Coprogettisti: Arch. Angela DI GIOVANNANTONIO
Ing. Gabriele DI PIERDOMENICO
Committente: Comune di PESCARA
Importo lavori: € 285.000,00

ottobre 2009 - maggio 2010
Incarico professionale per la “Realizzazione di n.
2 campi da tennis coperti presso la Cittadella
dello Sport di Sambuceto”
Classi e categ.: Ic
Attività svolte: Progettazione esecutiva, direzione
lavori, coordinamento sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione
Collaboratore: Arch. Angela DI GIOVANNANTONIO
Committente: Comune di San Giovanni Teatino (CH)
Importo lavori: € 250.000,00

settembre 2010 - in corso
Incarico professionale per la “Realizzazione
di tribune per campi da tennis scoperti
presso la Cittadella dello Sport”
Classi e categ.: Ic
Attività svolte: Progettazione esecutiva,
direzione lavori
Collaboratore: Arch. Angela
DI GIOVANNANTONIO
Committente: Comune di San Giovanni
Teatino (CH)
Importo lavori: € 68.000,00

febbraio 2011 - dicembre 2011
A4 – Ambito portuale marina sud

Incarico professionale di consulenza per il coordinamento
tecnico amministrativo per la redazione di “Supporti
strumentali per l’incentivazione delle forme
innovative di partenariato pubblico-privato nei
processi di trasformazione urbana sostenibile”
Attività svolte:
Coord. tecnico-amministrativo
Committente:
Comune di PESCARA
Importo programma: € 245.000,00

Descrizione

Tale ambito è situato sulla sponda destra del fiume Pescara in corrispondenza del porto canale e al
confine con il porto turistico. L’area è caratterizzata dalla presenza di grandi aree produttive dismesse
originariamente a servizio del porto mercantile ora quasi definitivamente delocalizzato. In particolare tali
aree (area ex serbatoi di Properzio, area ex COFA) risultano in forte stato di degrado con necessità di
urgenti interventi di riqualificazione e bonifica.
Data la vicinanza con le aree più centrali e densamente abitate della città e con le infrastrutture del porto
turistico, del porto canale e dello svincolo dell’
Asse Attrezzato, per il quale è previsto l’allungamento fino all’area del porto turistico, tale ambito risulta in
una posizione strategica rispetto al futuro sviluppo della città. Inoltre si segnala la vicinanza con il “Ponte
del mare”, importante opera ingegneristica di recente realizzazione, per il collegamento ciclopedonale tra
le due riviera a nord e a sud del fiume Pescara.
Anche in questo ambito gli interventi di riqualificazione sono oggetto di uno specifico studio di fattibilità
che si pone come obiettivo il coinvolgimento dei soggetti privati nei processi di trasformazione.

PRINCIPALI ATTIVITA’ PROFESSIONALI NEL SETTORE PRIVATO

maggio 1997 - settembre 1997
Incarico professionale di progettazione e direzione dei
lavori di “Impianto sportivo nell’area dell’ex tiro a
segno di Pescara”
Classi e categ.: Ic
Attività svolte: Progettazione preliminare e definitiva
Committente: Circolo Tennis “Bresciana”
Importo lavori: € 250.000,00

settembre 1998 - novembre 1998
Incarico professionale per la progettazione di un
“Edificio di civile abitazione sito nel Comune di
Pescara (PE)”
Classi e categ.: Ic
Attività svolte: Progettazione preliminare e definitiva
Coprogettisti: Arch. Salvatore COLLETTI
Arch. Michela GIAMMARINI
Committente: Sig. Gaetano D’Ortenzio
Importo lavori: € 250.000,00

marzo 1999 - maggio 1999
Collaborazione alla redazione di un “Programma
Integrato per la realizzazione di un centro
polivalente di servizi per il tempo libero”
in località Strada per Mosciano S. Angelo, Comune di
Giulianova (TE)
Classi e categ.: Ic
Attività svolte: Progettazione preliminare
Coordinatore: Prof. Arch. Giorgio PARDI
Progettazione: PROTEA S.r.l. - Pescara
Committente: Sig.ra Addolorata Ricchioni
Importo lavori: € 12.000.000,00

ottobre 2005
Incarico professionale per la partecipazione al nuovo Programma europeo di Prossimità Adriatico Interreg/
Cards/Phare col progetto “Wat.E.R. - Waterlines Environmental Requalification”
Attività svolte:
Tecnico coprogettista
Committente:
WWF Ricerche e Progetti s.r.l. - Roma

ottobre 2006
Incarico professionale per la partecipazione al bando europeo IEEA 2006 col progetto “Re-HOUSE Med Edilizia popolare mediterranea ed efficienza energetica. Soluzioni tecnologiche per l’aumento
dell’efficienza energetica degli edifici, partecipata dai cittadini, in area Mediterranea”
Attività svolte:
Tecnico coprogettista
Committente:
WWF Ricerche e Progetti s.r.l. - Roma

dicembre 2006 - settembre 2009
Incarico professionale nell’ambito del progetto
“Interventi di valorizzazione della Riserva
Naturale Calanchi di Atri” - “Percorso tra natura
e cultura. Scheda Piano di Assetto Naturalistico
n. 09 attraverso i fondi CIPE”
Classi e categ.: Id
Attività svolte: Progettazione definitiva, esecutiva e
direzione lavori.
Coprogettisti: Arch. Angela Di Giovannantonio
Arch. Marco De Meis
Ing. Gianluca Marcone
Committente: WWF Ricerche e Progetti s.r.l. - Roma
Importo lavori: € 200.000,00

giugno 2007 - luglio 2007
Incarico professionale per la progettazione di un
“Impianto fotovoltaico da 80 Kwp”.
Classi e categ.: IVb
Attività svolte: Progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva, e direzione lavori
Committente: Fondazione Papa Paolo VI Onlus
Importo lavori: € 550.000,00

marzo 2008
Incarico professionale nell’ambito del progetto “Quadro conoscitivo
organizzato ed aggiornato al sistema delle aree naturali protette
nel bacino idrografico del Tevere” per lo studio e l’analisi degli
strumenti di pianificazione territoriale, di livello regionale e provinciale
relativamente alla loro cogenza all’interno delle aree a valenza ambientale
(Aree protette, Siti Natura 2000)
Attività svolte: Consulenza ambientale
Committente: WWF Ricerche e Progetti s.r.l. - Roma

febbraio 2010
Incarico professionale per la progettazione
di un “Edificio in legno per attività
economiche e sociali da realizzare a
l’Aquila”
Classi e categ.: Ic
Attività svolte: Progettazione preliminare
Coprogettista: Arch. Angela
DI GIOVANNANTONIO
Committente: Associazione “Il Sicomoro”
Importo lavori: € 300.000,00

maggio 2010
Incarico professionale per il “Collaudo Statico di Pensiline fotovoltaiche in metallo da realizzare
a Firenze presso la sede della Società Autostrade per l’Italia - CED Centro Elaborazione Dati,
Calenzano (FI) e Palazzo Fagnoni, Campi Bisenzio (FI)”
Classi e categ.:
IVb
Attività svolte:
Collaudo statico delle strutture
Committente:
D.R.T. Operation s.r.l. - Pescara
importo lavori:
€ 1.200.000,00

livello 0

settembre 2010 - in corso

Incarico professionale per la progettazione di un “Edificio di civile abitazione sito nel Comune di Pescara
(PE) - Località Colle Cetrullo”
Classi e categ.: Ic
Attività svolte: Progettazione e direzione lavori
Coprogettisti: Arch. Angela DI GIOVANNANTONIO
Committente: Sig. Gaetano D’Ortenzio
Importo lavori: € 500.000,00

ottobre 2010 - in corso
Incarico professionale per la progettazione di un
“Edificio residenziale trifamilare in legno da
realizzare a Pescara”
Classi e categ.:
Attività svolte:
Coprogettista:
Committente:
Importo lavori:

Ic
Progettazione
Arch. A. DI GIOVANNANTONIO
Sig. Augusto DI FABIO
€ 450.000,00

aprile 2012 - luglio 2012
Incarico professionale per la “Realizzazione
di pensiline fotovoltaiche denominate
Quercus” per aree di servizio Feronia Est
e Ovest e Tolfa della Società Autostrade per
l’Italia”
Classi e categ.: IVb
Attività svolte: Direzione lavori
Committente: D.R.T. Operation s.r.l. - Pescara
Importo lavori: € 360.000,00

maggio 2014

Progettazione definitiva di un “Intervento di sostituzione edilizia per realizzazione scuola elementare
e palestra nell’ambito del Piano Scuole Abruzzo”
Classi e categ.: Ic
Attività svolte: Progettista capogruppo
Coprogettisti: Prof. Arch. Giorgio Pardi, Arch. Bruno Buccella, Ing. Giuseppe Matricardi,
Ing. Alessandro Del Rosso
Committente: P&P Global Service s.r.l. - Chieti
Importo lavori: € 1.130.000,00

dicembre 2015
Incarico professionale per la “Ristrutturazione
di un edificio residenziale sito in Pescara e
soparaelevazione con struttura in legno”
Classi e categ.:
Attività svolte:
Committente:
Importo lavori:

Ic
Progettazione e Direzione lavori
Sig. Luciano Cilli - Pescara
€ 350.000,00

PARTECIPAZIONE A CONCORSI DI ARCHITETTURA
settembre 1997

“PREMIO TERCAS ARCHITETTURA 1996-97 - XI Edizione” -- Concorso nazionale per la progettazione
di una struttura polivalente nell’area di “Villa Clemente” in Roseto degli Abruzzi (TE) - “Nuovi tracciati”,
PROGETTO QUARTO CLASSIFICATO
Coprogettista: Arch. Paolo Taricani
Ente banditore: Fondazione Tetraktis – Teramo
maggio 1998
“LA FABBRICA DELLA GIOIA” Concorso di
progettazione inerente la “Ristrutturazione e trasformazione
dell’ex-collegio delle Suore Piccole Operaie in Lanciano
Vecchia (CH)” - “Dia-logo”, PROGETTO SEGNALATO
Progettisti:

Prof. Arch. Giorgio PARDI
Arch. Franco FELICIANI
Arch. Paolo TARICANI
Ente banditore: I.A.C.P. – LANCIANO.

settembre 2000
“PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA URBAN 2” - Predisposizione di un programma integrato
di interventi per la riqualificazione di aree degradate della
città di Pescara - Progetto “ICARO”, Città di Pescara, TERZO
CLASSIFICATO nelle regioni fuori obiettivo 1
Coprogettisti:

Arch. Luciano CELATA
Arch. Michela GIAMMARINI
Arch. Silvia ALOISIO
Arch. Concetta DI CICCO
Committente: Comune di Pescara
Ente banditore: Comunità Europea e
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

dicembre 2000
“ATTRAVERSAMENTO
FERROVIARIO
AD
AVEZZANO” - Concorso di idee per la progettazione di
un sottopasso pedonale e carrabile nel centro di Avezzano
(AQ) - “Frequency”
Coprogettisti:

Prof. Arch. Giorgio PARDI
Ing. Sergio FRANCI
Arch. Paolo TARICANI
Ente banditore: Comune di Avezzano (AQ)

maggio 2001
“COLORS - NUOVA IMMAGINE DELLE
BOTTEGHE DEL MONDO IN PARTNERSHIP
CTM” - Concorso di progettazione per l’arredo
delle botteghe del Commercio Equo e Solidale in
partnership con il Consorzio CTM Altromercato PROGETTO SEGNALATO PER ORIGINALITA’
Coprogettista: Arch. Paolo TARICANI
Ente banditore: Consorzio CTM Altromercato, BZ

maggio 2003

“PREMIO CENTOCITTA’ - IV edizione – II fase” - Concorso di progettazione per la ristrutturazione e il riutilizzo
funzionale dell’Ex Convento delle suore francescane in Guardiagrele (CH) - PROGETTO SECONDO CLASSIFICATO
Coprogettisti:

Prof. Arch. Giorgio PARDI
Arch. Paolo TARICANI
Arch. Piergiorgio PARDI
Ente banditore: Comune di Guardiagrele (CH)

febbraio 2004
“Contratto di quartiere II” Centro Storico di Castel
di Sangro (AQ) - PROPOSTA VINCITRICE
Coprogettisti:

Prof. Arch. Giorgio PARDI
Arch. Piergiorgio PARDI
Arch. Paolo TARICANI
Ing. Francesco GRAVINA

Ente banditore: Comune di Castel di Sangro (AQ)

dicembre 2008
“abitarECOstruire” - Concorso di progettazione
per la promozione della cultura, prassi e qualità
dell’abitare sostenibile– area di Foligno (PG)
Capogruppo:
Arch. Angelo D’ALONZO
Gruppo di prog: Arch. Angela Aureli - Arch.
Emanuela Bonvecchi - Arch.
Angela Di Giovannantonio Naturalista Dott. Attilio Di Giustino
Arch. Gianluca Francavilla - Arch.
Gianluca Marini - Ing. Angelo
Stanisci
Enti banditori:
ANCAB - Associazione Nazionale
Cooperative di Abitanti Legambiente

novmbre 2011

“Primo concorso di progettazione con strutture portanti in legno X-LAM - Progetto di un edificio
monofamigliare con struttura portante in Xlam
Capogruppo:
Coprogettista:
Enti banditori:

Arch. Angelo D’ALONZO
Arch. Angela Di Giovannantonio
HM52 workshop s.r.l.
Abitazioni ecologiche
con il patrocinio del sito internet ArchiRADAR

SCRITTI E PRESENZE IN PUBBLICAZIONI
marzo 1996
Pubblicazione della tesi di laurea su “Progetto Ortona”, collana Ossimori D.A.U.

ottobre 1996
Pubblicazione della tesi di laurea su “Uno a Cento”, quadrimestrale dell’Ordine
degli Architetti della Provincia di Pescara

settembre 1997
Pubblicazione del progetto vincitore del 4° Premio del Concorso Nazionale
“PREMIO TERCAS ARCHITETTURA 1996-97 - XI Edizione” sul catalogo
“Progetti per Villa Clemente in Roseto degli Abruzzi (TE)” edito dalla
Fondazione TETRAKTIS

maggio 1998
Pubblicazione del progetto dal motto “DIA LOGO” del Concorso di
progettazione indetto dall’I.A.C.P. di Lanciano (CH) sul catalogo “La
fabbrica della gioia”

marzo 2007
Pubblicazione del volume intitolato “Il peso edilizio - La valutazione
dell’Impronta Ecologica ed Etica del manufatto edilizio ad uso abitativo”,
Gangemi Editore, Roma, 2007.

La pubblicazione affronta il tema della sostenibilità edilizia da un punto di vista inedito, cercando di analizzare ed
interpretare le motivazioni ed il senso dell’abitare contemporaneo, le mutazioni in atto e le più opportune strade da
intraperendere per modificare il nostro modello di sviluppo a partire dalle abitazioni. Affermare che non è possibile parlare
in termini assoluti di sostenibilità, preclude la possibilità di ricercare soluzioni univoche al problema e sgombera invece
il campo ad un approccio di tipo trasversale che coinvolge diverse interdisciplinarietà e all’individuazione di un metodo
di valutazione che sappia leggere la diversitgà delle soluzioni tecniche ma anche la complessità delle relazioni sociali ed
economiche che intervengono, fornendo indirizzi più che certezze.
Uno dei fili conduttori sul quale questo lavoro si muove è proprio il tentativo di fare un passo indietro rispetto ad un
approccio a volte troppo tecnicistico nella ricerca di criteri di sostenibilità, nella convinzione che un reale passo in avanti
possa essere compiuto solo attraverso mutamenti culturali e di immaginario collettivo. Il valore comunicativo dei metodi,
delle scelte, delle azioni e dei risultati assume un ruolo primario; la dimensione sociale risulta il primo obiettivo da
raggiungere.
Partendo da queste premesse il lavoro è articolato in due parti distinte. Nella prima, ad una riflessione più generale sul
concetto di sostenibilità nella nostra società e rispetto ai nostri modelli di sviluppo, segue un’analisi delle implicazioni che si
riscontrano a livello del manufatto edilizio, tirando in campo concetti labili nel tempo e nello spazio come quello dell’abitare.
Alla consapevolezza personale di ciascun individuo e alla dimensione sociale ed etica delle scelte operate, viene attribuito
un valore prioritario ai fini del processo verso il cambiamento. Nella seconda parte viene introdotto il metodo di lavoro che
si intende utilizzare per arrivare ad una valutazione di sostenibilità dell’edificio ad uso abitativo. Il ricorso ad un indicatore
aggregato come l’Impronta Ecologica nasce proprio dalla necessità di arrivare ad una formulazione aggregata e semplificata
della valutazione. Ciò consente una maggiore facilità comunicativa dei diversi impatti che le caratteristiche dell’edificio
provocano e fornisce all’utente finale uno stimolo più incisivo per avviare processi di trasformazione. La notevole importanza
che si attribuisce al valore dimostrativo delle scelte, ai metodi utilizzati e anche alla convinzione dell’indissolubilità tra
sensibilità verso l’ambiente e sensibilità verso ogni forma di vita, impone di affiancare all’indicatore Impronta Ecologica
un indicatore per alcuni aspetti analogo, ma in grado di considerare caratteristiche che non si riflettono direttamente sulla
questione della sostenibilità. L’impronta etica, appunto, consente di trasferire l’analisi dal versante strettamente tecnico a
quello più articolato del sociale, della tutela ambientale e dell’universo economico e misura la possibilità che a partire da
scelte individuali o collettive si possa creare una traccia che influenzerà le decisioni future. Un esempio di questo mutante
atteggiamento nei confronti delle trasformazioni del territorio è la crescente attenzione, a livello europeo ed ormai anche
italiano, che si pone ai processi di progettazione partecipata.
Da questi presupposti viene messo a punto il modello di valutazione che, prendendo come base formulazioni già
sperimentate a livello internazionale, tenta di introdurre considerazioni nuove sia attraverso gli indicatori di Impronta
Ecologica ed Impronta Etica, sia andando ad analizzare caratteristiche dell’edificio non riconducibili alla sua posizione,
alla sua forma, alla sua dimensione o alla sua tecnologia. L’impronta etica, appunto, consente di trasferire l’analisi dal
versante strettamente tecnico a quello più articolato del sociale, della tutela ambientale e dell’universo economico e misura
la possibilità che a partire da scelte individuali o collettive si possa Gli aspetti metodologici, intenzionali, dimostrativi e
comunicativi assumono anch’essi un peso rilevante e sono considerati fondamentali rispetto ad una reale inversione di
tendenza. Il modello, realizzato attraverso schede di analisi, viene predisposto scomponendo l’edificio in aree e temi di
valutazione. Ogni tema ha un peso specifico all’interno della propria area e ogni area ha un peso specifico rispetto al
sistema complessivo di valutazione. Variando i pesi è possibile adattare il modello ai casi particolari, tener conto di dati più
aggiornati o dettagliati e/o indirizzare la valutazione conferendo maggiore importanza ad alcune caratteristiche rispetto ad
altre.
Una estensione finale del lavoro consiste nella sperimentazione pratica del modello predisposto, cioè nell’applicazione di
questo a casi studio per la valutazione di sostenibilità di edifici ad uso abitativo.

ATTIVITA’ DI RICERCA E DOCENZA

febbraio 1998
Partecipazione al gruppo di ricerca per la redazione del “Manuale del Recupero della Regione Abruzzo” Dipartimento di Tecnologia per l’Ambiente Costruito DiTAC dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” – Facoltà di
Architettura di Pescara
giugno 1998
Incarico di docenza al Corso “Disegnatore CAD Architettonico” (modulo di Progettazione) affidato a E.N.F.A.P.-UIL
ABRUZZO, sede di Torre de Passeri (PE), finanziato dalla Regione Abruzzo
aprile 2001
Incarico di docenza per il tutoraggio degli studenti fuori corso per il Laboratorio di Tecnologia prima annualità,
affidato dall’Università “G. D’Annunzio” di Chieti – Facoltà di Architettura di Pescara
febbraio 2003
Attività di assistenza al corso di “Laboratorio di Costruzione dell’Architettura” - Università “G. D’Annunzio” di Chieti
– Facoltà di Architettura di Pescara - Docente Prof. Giorgio Pardi
luglio 2007
Incarico di docenza al Corso di “Tecnico per l’innovazione tecnologica per lo sviluppo sostenibile dell’ambiente
costruito” organizzato dal CODEMM di Atessa (CH), finanziato dalla Regione Abruzzo

aprile 2009
Coordinamento delle attività per l’elaborazione dei dati e l’individuazione dei caratteri tecnologici e ambientalidelle
singole realtà urbane (contesti abitativi e mete di visita) nell’ambito della ricerca per la “Riqualificazione dei
contesti abitativi nell’ambito del P.I.T. Sangro-Aventino, per individuare e sperimentare strategie, metodologie e
strumenti per l’innalzamento qualitativo e l’implementazione dell’attrattività turistica” - Università “G. D’Annunzio”
di Chieti – Facoltà di Architettura di Pescara - DiTAC Dipartimento di Tecnologia per l’Ambiente Costruito
giugno 2012
Incarico di docenza nell’ambito del progetto “SI.S.T.E.M.A. - S.I.S.M.A. (Sviluppare il Territorio con Metodologie
Attive)” per il modulo formativo denominato “Edilizia - Risparmio Energetico e Sostenibilità Ambientale degli
Edifici” organizzato dall’Associazione SMILE - Sistemi e Metodologie per il Lavoro e l’Educazione

dicembre 2012
Incarico di schedatura e catalogazione dati di rilevamento della ricerca sui centri storici minori abruzzesi affidato
dal Dipartimento di Architettura dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara.

ATTIVITA’ E COLLABORAZIONI VARIE

settembre 1989 – maggio 1991
Collaborazione c/o Studio Professionale di Topografia delll’Arch. Orfeo Masciarelli di Pescara

ottobre 1991 – maggio 1997
Collaborazione c/o Studio Professionale di Architettura e Urbanistica dell’Arch. Alessandro Sonsini

giugno 1995
Collaborazione al progetto di allestimento della mostra di architettura “I materiali del nuovo paesaggio” nell’ambito
della manifestazione “FUORIUSO ’95” tenutasi dall’ 11/06/95 al 11/07/95 nell’Ex Liquorificio Aurum di Pescara

da gennaio 1999
Vari incarichi di Progettazione e Direzione lavori per ristrutturazioni interne di civili abitazioni e locali commerciali

da ottobre 1999
Vari incarichi di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) in esecuzioni immobiliari e perizie estimative affidati dal
Tribunale di Pescara

da maggio 2000
Collaborazione con l’Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara per la verifica ed il calcolo delle parcelle
professionali.
Da ottobre 2009 Presidente della Commissione Visti e Pareri presso l’Ordine degli Architetti della Provincia di
Pescara.

Pescara, lì 10/10/2017
Arch. Angelo D’ALONZO

Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà
(Artt. 38 e 47 - D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto Angelo D’ALONZO, nato a Pescara il 02/08/1968, residente in Pescara in Via
Terra Vergine, n.16, Architetto libero professionista:
-

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000;
ai sensi per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R.;
sotto la propria responsabilità;
DICHIARA

-

che, relativamente ai singoli progetti redatti e/o eseguiti nel corso dell’attività professionale,
non ha avuto vertenze con le pubbliche amministrazioni in relazione alle progettazioni e
direzioni dei lavori effettuate;
che, nel corso della loro realizzazione, non hanno dato luogo a vertenze con le imprese
esecutrici sia in sede arbitrale che in sede giudiziaria;
che quanto espressamente riportato nel presente curriculum corrisponde a verità.

Pescara, lì 10/10/2017
Arch. Angelo D’ALONZO

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996.
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da prodotte agli organi della amministrazione pubblica
o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del
sottoscrittore.

