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CURRICULUM VITAE  

PROF. ING. DONATO CARLEA 

PRESIDENTE CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI                                          
DAL 29 NOVEMBRE 2019 ( CARICA ATTUALMENTE RICOPERTA) 

PROVVEDITORE INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LE REGIONI SICILIA E CALABRIA 
DAL 26 FEBBRAIO 2016  AL 28 NOVEMBRE 2018 

 
PROVVEDITORE INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LE REGIONI 

CAMPANIA E MOLISE 
DAL 20 OTTOBRE 2013   al 28 OTTOBRE  2014  

 
PROVVEDITORE INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LE REGIONI 

LAZIO – ABRUZZO – SARDEGNA 
DAL 14 SETTEMBRE 2010 AL 14 SETTEMBRE 2013 

 
PROVVEDITORE INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LE REGIONI 

CAMPANIA E MOLISE 
DAL 1° OTTOBRE 2007 AL 13 SETTEMBRE 2010. 

 
DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DELL’AUTORITA’ DI 
VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

DAL 1° DICEMBRE 2005 AL 30 SETTEMBRE 2007. 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LE GRANDI OPERE STRATEGICHE PER 
LE REGIONI LAZIO – ABRUZZO - MOLISE 

DAL 17 OTTOBRE 2004 al 30.NOVEMBRE 2005. 
 

PROVVEDITORE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA REGIONE UMBRIA 
DAL 15.02.2001 AL 12.O8.2004. 

 
PROVVEDITORE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE  

DAL 24.04.1998 al 14.02.2001. 
 

DIRIGENTE GENERALE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  

DALL’1.4.1998. 

PROVVEDITORE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA REGIONE LOMBARDIA 

( REGGENTE ) DAL FEBBRAIO 1997 AL MARZO 1998. 

MEMBRO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI 
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DOCENZE UNIVERSITARIE 

ATTUALMENTE È 

  DOCENTE, TITOLARE DI CATTEDRA, PROFESSORE INCARICATO DEL CORSO DI 

CONSOLIDAMENTO DEGLI EDIFICI STORICI (ATTUALE 

LAUREA MAGISTRALE   - FACOLTA’ DI  ARCHITETTURA – UNIVERSITÀ LA SAPIENZA – ROMA 

 

È STATO  

 

DOCENTE -  PROFESSORE INCARICATO - DEL CORSO DI 

“LEGISLAZIONE LAVORI PUBBLICI E LAVORI”. 

(FACOLTA’ DI INGEGNERIA - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA. 

 

DOCENTE-PROFESSORE INCARICATO  DEL CORSO DI 

“ CANTIERI PER IL RESTAURO E CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICO ( LAB. RESTAURO III )  

PRIMA FACOLTA’ DI ARCHITETTURA “L. QUARONI” DELL’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA” DI ROMA 

 

DOCENTE IN DIVERSI MASTER TENUTI PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E LA SECONDA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

 

DOCENTE  PROFESSORE INCARICATO  DEL CORSO DI 

 “SPERIMENTAZIONE,COLLAUDI E CONTROLLI DI CANTIERE”   

 FACOLTÀ DI ARCHITETTURA DELL’UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI; 

 

DOCENTE,  PROFESSORE INCARICATO PER ALTA QUALIFICA, DEL CORSO  DI 

 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA INTEGRATA DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - CANTIERI PER IL 

RESTAURO DELL’ARCHITETTURA 

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA – UNIVERSITÀ LA SAPIENZA – ROMA 

	

 

DOCENTE, TITOLARE DI CATTEDRA, PROFESSORE INCARICATO   DI 

“LEGISLAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE” 

FACOLTÀ DI INGEGNERIA DELL’ UNIVERSITÀ TELEMATICA E-CAMPUS - NOVEDRATE. 

 

  

Nato a S. Antimo (NA)  il 27/02/1953,  residente a Grottaferrata (Roma)   in  Via Valle della Noce n. 

39.  

Laurea in Ingegneria Civile conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli in data 26/07/1978 

Abilitato alla professione di Ingegnere nello stesso anno 1978 e iscritto all’ordine degli Ingegneri di 

Napoli in data 08/01/1979 al n. 6828. 
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ATTIVITA’ DA LIBERO PROFESSIONISTA 

 Progettista, calcolatore di  strutture  in cemento armato e Direttore dei lavori, per la 

costruzione e ristrutturazione di diversi edifici per civili abitazioni in Napoli e provincia; 

 Progettista  e Direttore dei lavori di ristrutturazione e consolidamento statico dell’edificio sede 

della Scuola Elementare P. Cammisa del Comune di S. Antimo, danneggiato dal sisma del 

1980. 

 Progettista e Direttore  dei lavori di ristrutturazione di diversi edifici privati danneggiati dal 

sisma del 1980 in Napoli e provincia; 

 Componente della Commissione Comunale di S. Antimo (NA) per accertamento dei danni agli 

edifici pubblici e privati prodotti dal sisma del 1980; 

 Progettista e Direttore dei lavori per la realizzazione delle opere stradali e fognarie riguardanti 

alcune arterie stradali del Comune di S. Antimo quali: 

 Corso Unione Sovietica, Corso Italia ed ex Via del Lupo; 

 Redattore del piano parcellare di esproprio con relativo frazionamento delle aree interessate 

alla costruzione del complesso per l’edilizia popolare (ex legge 167), per circa 500 alloggi; 

 Componente commissione edilizia del Comune di S. Antimo (NA) dal 1979 al 1982; 

 Collaboratore con i docenti della facoltà di Ingegneria di Napoli incaricati di redigere i piani di 

recupero del Comune di S. Antimo (NA) (anno 1979); 

FUNZIONARIO MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Assunto con decorrenza giuridica 16/07/1981 e assegnato al Provveditorato alle Opere Pubbliche 

per la Lombardia, ove ha svolto servizio dal 01/09/1981. 

Ingegnere designato a svolgere le mansioni spettanti all’Ingegnere Capo del Genio Civile quale 

Organo dello Stato, a termini del D.P.R. 616 del 24.07.1977, NELLE PROVINCE DI MILANO, COMO 

E VARESE (in contemporanea per le tre province) a decorrere dal 20.05.1985 e fino al 

15.10.1993. Oltre ad assolvere compiti normalmente spettanti all’Ingegnere Capo a norma di 

Legge, è stato membro effettivo: 

del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. per la Lombardia con assiduo 

e costante incarico di “relatore”; 

della Commissione Regionale per il rilevamento del costo dei materiali, dei trasporti e dei noli 

(Circ. Min. LL.PP. n. 505/I AC del 28.01.1977) con numerose partecipazioni alle sedute. 

Membro  effettivo della Commissione Provinciale Cooperative per le province di Como e Varese, 

con numerose partecipazioni. 

Membro  Commissione Tecnica Provinciale per le sostanze esplodenti di Como con varie 

partecipazioni. 

Presidente,  prima vice e poi titolare, della Commissione Abilitazione alla manutenzione ascensori 

e montacarichi a decorrere dal 02.03.1988 al 05.05.1997 con numerose partecipazioni. 
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Membro della Commissione Manutenzione  del Palazzo di Giustizia di Milano con numerose 

partecipazioni. 

Componente e Segretario del Gruppo di Lavoro preposto allo Studio ed alla risoluzione dei 

problemi inerenti all’adeguamento alla prevenzione incendi del Palazzo di Giustizia di Milano. 

Componente Commissione Lavori per il Palazzo Brera in Milano, sede della Pinacoteca ecc. 

Membro del Comitato Tecnico Operativo previsto dall’art. 3 Ordin. Min. Prot. Civ. n. 923/FPC/2A 

del 13.03.1989. 

Membro della Commissione per la preselezione delle domande di invito alla Gara d’Appalto dei 

lavori di ristrutturazione e risanamento conservativo dello stabile demaniale di Via Gabba, n. 1 in 

Lodi sede degli Uffici Finanziari. 

Membro Commissione Giudicatrice delle offerte tecnico-economiche relative all’appalto dei lavori 

di sopraelevazione del Palazzo di Giustizia di Milano. 

Membro  Commissione Giudicatrice delle offerte tecnico-economiche per l’affidamento in 

concessione dei lavori di adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture della Guardia di 

Finanza in Milano e Como. 

Membro Commissione Giudicatrice dei progetti e delle offerte relative all’Appalto Concorso per 

l’affidamento in concessione della progettazione, Direzione Lavori ed esecuzione delle opere 

inerenti alla realizzazione della Dogana di Milano in territorio di Segrate. 

Membro Commissione Giudicatrice per l’appalto concorso dei lavori inerenti al riassetto funzionale, 

edilizio e viario della nuova Dogana Commerciale di Brogeda, in Comune di Como. 

Membro delle Commissione Giudicatrice dell’Appalto Concorso per la progettazione ed esecuzione 

delle opere di ristrutturazione dell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano. 

Membro della Commissione di coordinamento tecnico per la realizzazione della nuova Dogana di 

Segrate. 

 

Rappresentante dell’Amministrazione dei Lavori Pubblici nelle controversie CEAAM Soc. Coop. a.r.l. 

Comune di Lentate sul Seveso. 

Rappresentante del Ministero dei Lavori Pubblici per accertamento delle condizioni dell’edificio 

scolastico di Galbiate (CO) di concerto col Dirigente Tecnico del Ministero della Pubblica 

Istruzione. 

Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Presidenza del Consorzio dell’Adda per 

il quadriennio 1995/1998 e per il quadriennio 1999/2002. 

Membro del Tribunale Regionale alle Acque di Milano (quinquennio 1995/1999).  

Predisposizione e stesura di tutti gli atti progettuali, amministrativi e concorsuali per l’Appalto 

Concorso relativo ai lavori di riassetto edilizio, viario e funzionale della nuova Dogana 

Commerciale di Brogeda in Como. 
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Predisposizione e stesura di tutti gli atti inerenti l’appalto per l’affidamento in concessione della 

sopraelevazione del Palazzo di Giustizia di Milano lato Via S. Barnaba. 

Predisposizione e stesura di tutti gli atti inerenti all’affidamento in concessione degli interventi per 

l’adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture della Guardia di Finanza in Milano e 

Como. 

Predisposizione di tutti gli atti per l’affidamento in concessione dei lavori di riassetto funzionale, 

edilizio e viario della nuova Dogana di Milano in territorio di Segrate.  

Predisposizione e stesura di tutti gli atti con progettazione di massima per l’affidamento in 

concessione dei lavori di ristrutturazione della Questura di Milano (edificio storico monumentale). 

Predisposizione e stesura atti per l’affidamento in concessione della costruzione aula Giudiziaria in 

Como. 

Predisposizione degli atti per l’affidamento in concessione dei lavori di sistemazione della frana del 

costone roccioso “ex Cava Rovelli” in Lecco . 

Esame di progetti con relazioni istruttorie su importantissimi progetti dell’Università degli Studi di 

Milano tra i quali si elencano quelli più significativi: 

 adattamento seminterrato Crociere Canova 

 Sopralzo corpo basso ala sud-ovest Via Venezian, 21. 

 Ristrutturazione complesso edilizio di Via Balzaretti in Milano. 

 Completamento complesso edilizio Lab. Acceleratori e superconduttori (CICLOTRONE). 

 Realizzazione complesso edilizio presso l’Ospedale Sacco da adibire ad aule didattiche. 

 Completamento costruzione impianti sportivi. 

 Adattamento strutture ed impianti complesso edilizio Via Comelico 

 Restauro e sistemazione complessi edilizi ex Liceo Beccaria 

 Realizzazione complesso edilizio di Via Pascal. 

 Realizzazione complesso edilizio di Via F.lli Cervi. 

 Costruzione edificio in ampliamento al Dipartimento di Fisica. 

 Progetti per N.O.P.P.I. e C.P.I. 

Esami di progetti con relazioni istruttorie su importanti progetti esecutivi di altre 

amministrazioni pubbliche o concessionari: 

 Comune di Varese: 

Ristrutturazione ed ampliamento del Palazzo di Giustizia. 

 Comune di Lodi: 

Costruzione nuovo Palazzo di Giustizia 

 Guardia di Finanza di Milano e Como: 

Opere in concessione - Esame progetti esecutivi redatti dal Concessionario. 

 Interventi per l’adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture della Guardia di 

Finanza di Como e Milano. 
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 Comune di Lecco: 

Esame dei progetti per costruzione e ristrutturazione di edifici pubblici e privati (in 

numero non inferiore a 10 / anno) da eseguire all’interno dell’area interessata dalla frana del 

Monte S. Martino in Lecco (Legge n. 1684 del 25.11.1962). 

 Comune di Busto Arsizio: 

Progetto di ristrutturazione ed ampliamento del Palazzo di Giustizia. 

 Monza: Concessionario Consorzio CESL Milano. 

Costruzione Nuova Casa Circondariale  

 Politecnico di Milano: 

 Completamento opere di recupero edifici vari. 

 

 

CORSI 

 

Partecipazione al Corso di formazione per dirigenti pubblici, organizzato dalla Prefettura di Milano 

(anno 1989). 

Partecipazione al Corso di aggiornamento sul tema: Adeguamento alla contrattazione pubblica e 

gestione del contratto alla normativa comunitaria ecc., tenuto dalla Università degli Studi di 

Milano, anno 1989. 

Partecipazione al Seminario su “Metodi di decisione e di valutazione” presso la Scuola Superiore 

della Pubblica Amministrazione, svolto in Caserta dall’11.06.1984 al 16.06.1984. 

Partecipazione al corso di aggiornamento “introduzione all’informatica” tenuto dal “CILEA” presso 

l’Università degli Studi di Milano nell’anno 1991. 

 

 

 

ARBITRATI 

 

 Componente del collegio arbitrale per la risoluzione della vertenza tra C.L.E.U. e I.A.C.P. di 

Como (appalto lavori costruzione n. 50 alloggi di edilizia residenziale pubblica in Comune di 

Binago (CO). 

 Presidente del collegio arbitrale per la risoluzione delle vertenze tra la VILLA ERBA S.p.a. e 

l’Associazione di Imprese NESSI & MAJOCCHI S.p.a. - CARBONCINI & C. S.a.s., a seguito di 

nomina a terzo arbitro da parte del Presidente del Tribunale di Como; 

 Componente collegio arbitrale per la risoluzione delle vertenze tra l’I.A.C.P. di Milano e 

l’Impresa LODIGIANI S. p. A . per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nei 

Comuni di:  
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Buccinasco, Lacchiarella, Locate Triulzi, Opera, Pantigliate, Paullo e S. Giuliano Milanese. 

 Componente collegio arbitrale per la risoluzione delle vertenze tra il Consorzio di Bonifica 

Villoresi e l’impresa SICREL per i lavori in Comune di Castano Primo; 

 Componente Collegio Arbitrale per la risoluzione della vertenza tra ANAS e Impresa IMOS di 

Campobasso. 

 Componente Collegio Arbitrale per la risoluzione della vertenza tra ANAS e Impresa COGECO 

di Roma. 

 Componente Collegio Arbitrale per la risoluzione della vertenza tra Provincia di Piacenza e 

Impresa Monaco S.p.A. di Roma. 

 Componente Collegio Arbitrale per la risoluzione della vertenza tra Consorzio Idrico del Piceno 

e Impresa Cantieri Industriali di Roma. 

 Componente Collegio Arbitrale per la risoluzione nella vertenza arbitrale tra Fallimento Sabe c/ 

Soc. Imm.re Corio. 

 Componente Collegio Arbitrale per la risoluzione nella vertenza arbitrale tra Impresa Damonte 

Costruzioni S.p.A. c/ ANAS. 

 Consulente tecnico di parte nella vertenza Consorzio del Cilento/ Impresa Pizzarotti di Parma 

per conto del Consorzio. 

 Consulente tecnico d’Ufficio presso la Camera Arbitrale dell’Autorità dei contratti pubblici nella 

vertenza Cost. S.p.A/Comune di Illasi (VR) su richiesta del Collegio  Arbitrale. 

 Consulenza tecnica d'ufficio nel giudizio arbitrale tra la Imprepar Impregilo Partecipazioni – 

Sesto. 

 San Giovanni e l'EAS – (Ente Acquedotti Siciliano) - Palermo. Lavori costruzione sistema 

acquedottistico della Diga di ANcIPA Presidente Dott. Gaetano Trotta, presidente V sezione 

consiglio di Stato. 

 Consulenza tecnica d’ufficio: Procedimento arbitrale per controversia fra Consorzio 

COCIV/T.A.V. Treno Alta Velocità S.p.A. in dipendenza della Convenzione stipulata per la 

redazione della progettazione esecutiva e la realizzazione, in qualità di General Contractor, 

della tratta ferroviaria Milano – Genova e relative infrastrutture e connessioni. 

Collegio arbitrale : Prof. Avv. Guido Alpa , Presidente. 

 

Consulenza tecnica d'ufficio nel giudizio arbitrale tra A.T.I: Impresa S.p.A. (mandataria) –

Gecomar S.p.A.-G.F.C. e ANAS S.p.A. Lavori di adeguamento della sede stradale della SS 106 

Ionica. Presidente Collegio Arbitrale Spagnoletti (Presidente) - Cancrini-Mastroianni. 

 

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI OPERE PUBBLICHE 

 

 Costruzione Caserma dei Carabinieri di Asso - Stazione Media. 
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 Costruzione Caserma dei Carabinieri di Fino Mornasco - Stazione Media. 

 Costruzione Caserma dei Carabinieri di Ponte Chiasso - Stazione Media. 

 Costruzione Caserma Carabinieri Milano-Opera - Stazione Media. 

  

 Costruzione Caserma Gruppo Carabinieri di Lodi - Palazzina Comando. 

 Adeguamento alla prevenzione incendi dell’intero Palazzo di Giustizia di Milano con 

realizzazione di scala di sicurezza esterna in acciaio ( edificio storico monumentale). 

 Ristrutturazione dell’edificio ex Cinema Tonale di Milano per l’ampliamento della Caserma di 

Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano progetto generale, Primo lotto e Secondo 

lotto. 

 Ristrutturazione ed ampliamento della Caserma di Polizia di Stato “Garibaldi” in Milano S. 

Ambrogio. (edificio storico monumentale) - Ristrutturazione ed ampliamento dell’Autocentro di 

Polizia di Stato di Milano. 

 Ristrutturazione ed ampliamento del Centro Malattie del Sangue “Padiglione Granelli” poi 

denominato “ Padiglione G. Marcora” nel Policlinico di Milano - Vari Lotti. 

 Caserma Carabinieri “Medici di Milano, sede del Raggruppamento e della Brigata Carabinieri di 

Milano - Costruzione nuova Palazzina. 

 Ristrutturazione ed ampliamento del valico doganale di Gaggiolo - Lotti vari. 

 Centro Addestramento Sportivo e Linguistico della Polizia di Stato in Milano. 

 Numerose progettazioni e direzioni lavori di opere di manutenzione straordinaria, 

ristrutturazioni e risanamento statico conservativo degli edifici demaniali di Milano, Como, 

Varese e comuni delle relative province. 

 Lavori di risanamento statico conservativo del Palazzo demaniale di Via Gabba in Lodi, sede 

degli Uffici Finanziari. 

 Adeguamento alla prevenzione incendi del palazzo degli Uffici Finanziari di Milano. 

 

DIREZIONE LAVORI E INGEGNERE CAPO DI IMPORTANTI E COMPLESSE OPERE 

PUBBLICHE; 

in particolare si elencano: 

Costruzione nuova Casa Circondariale di Milano-Opera. 

Costruzione Nuova Casa Circondariale di Milano-Opera - Attrezzature del Centro Clinico-Primo e 

Secondo lotto. 

Riassetto edilizio, viario e funzionale della Nuova Dogana Commerciale di Brogeda. 

Sopraelevazione Palazzo di Giustizia di Milano. 

 

 

Ristrutturazione ex Orfanotrofio di Albate in Como da destinare a Caserma di Guardia di Finanza. 
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Costruzione Nuovo Edificio all’interno dell’Istituto Tumori di Milano. 

Costruzione del Centro Clinico Malattie del Sangue “Marcora” all’interno del Policlinico di Milano. 

 

INCARICHI PER ALTRI MINISTERI ED ENTI 

 

Ministero dei Trasporti - Costruzione Nuova Motorizzazione e Centro prove autoveicoli di Milano - 

DIREZIONE DEI LAVORI E ING. CAPO. 

Ministero dei trasporti - Costruzione nuova Motorizzazione di Como - DIREZIONE DEI LAVORI E 

ING. CAPO. 

Ministero dei trasporti - costruzione Nuova stazione controllo autoveicoli di Cremona - 

COLLAUDATORE STATICO. 

Ministero dei trasporti - Costruzione stazione controllo autoveicoli e motorizzazione civile di Udine 

COLLAUDATORE STATICO (zona sismica). 

Ministero Agricoltura e Foreste - Consorzio di Bonifica Villoresi - MEMBRO COMMISSIONE PER 

AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI PROGETTO 75/I “utilizzo ai fini irrigui delle acque 

provenienti dall’impianto di depurazione di S. Antonino -Ticino”. 

 Comune di Paullo (MI) - Componente effettivo della COMMISSIONE EDILIZIA a decorrere dal 

22/11/1985 fino al 31.12.95. 

 Università Studi di Milano - Componente Commissione appalto concorso per aggiudicazione 

lavori di ristrutturazione locali e aule delle facoltà di Agraria e di Medicina Veterinaria. 

 Ministero delle Finanze  

Membro della Commissione di Indagine per accertamento delle responsabilità relative ai danni 

derivanti allo Stato dalla inagibilità della sede del Palazzo degli Uffici Finanziari di Varese. 

(nomina Decreto Direttore Generale Dipartimento del Territorio 29.09.1997 n.3/14937) 

 Comune di Paullo (Mi) 

Costruzione Nuova Piscina Comunale coperta Direttore dei Lavori e Ingegnere Capo. 

 ANAS- Ente Nazionale per le Strade. 

Stima degli Edifici sedi ANAS di Trento e Bolzano. 

 _   Ministero dell’Interno -  Controversia Mini. Interno / ICLA Costruzioni Generali S.p.A. – 

Tribunale    Civile di Roma Rg. 18177/2008 Sez. II giud. Sacco. Valore causa: € 54.436.707,00 

 

COLLAUDI 

 

Collaudatore Tecnico Amministrativo di importanti opere pubbliche come collaudatore 

unico o membro o presidente di commissione tra i quali si riportano quelli più 

significativi: 

 Università degli Studi di Milano. 
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interventi per l’attuazione del N.O.P.P.I. e del certificato Prevenzione Incendi di edifici 

dell’Università, IV Lotto. 

 Comune di Lonate Pozzolo (VA): 

Interventi di completamento della rete fognaria e potenziamento rete idrica comunale. 

 Università degli Studi di Milano: 

Lavori di costruzione Laboratori acceleratori e superconduttori, sede ciclotrone. 

 Università degli Studi di Milano: 

Realizzazione edificio aule in Via Venezian, n. 21 

 Università degli Studi di Brescia: 

Costruzione edificio sede delle Facoltà di Ingegneria. 

 Università degli Studi di Milano: 

Restauro complesso edilizio ex Liceo Beccaria. 

 A.N.A.S.: 

Tratto Livorno-Cecina dell’Autostrada Livorno-Civitavecchia, lotto n. 10. 

 Comune di Saronno: 

Costruzione nuova Pretura. 

 Comune di Lodi: 

Costruzione nuovo Palazzo di Giustizia. 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Ristrutturazione Istituto Motori di Napoli. 

 Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Piemonte. 

Lavori di Ripristino dei solai del quarto e quinto piano del Palazzo Reale di Torino danneggiati 

dall’incendio del 12 aprile 1997. 

 Autorità Portuale di Genova 

Lavori di rifacimento della Diga Duca di Galliera. 

 Ministero dell’ Interno 

Costruzione Nuova Caserma Vigili del Fuoco di Lodi. 

 ANAS Ente Nazione Strade 

Costruzione della Variante Esterna di Pescara – Montesilvano. 

 Comune di Omegna (Vb) 

Costruzione Nuova sede del Giudice di Pace di Pace. 

 Ministero di Grazia e Giustizia 

Costruzione Nuova casa Circondariale di Cremona. 

Costruzione Nuova Caserma agenti e autorimessa presso la Casa Circondariale “ 

Le Vallette” di Torino. 

Ristrutturazione ex Carcere Minorile all’interno della Casa Circondariale di 

Pontedecimo in Genova. 
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Ristrutturazione, risanamento statico conservativo e ampliamento dell’Istituto Osservazioni per 

Minorenni “Malaspina” di Palermo. 

 Albania – Iniziative di sostegno dell’Italia all’Albania. 

Costruzione Nuovo Carcere di Peqin. 

(coll.statico e tecnico amm.vo) 

 Consorzio di Bonifica Alta Val D’Agri - Villa D’Agri (PZ) 

Lavori di adeguamento dei collettori Fognari e Costruzione Impianti di depurazione a 

salvaguardia dell’Invaso “Diga del Pertusillo”. 

 Università degli Studi di Bologna 

Ristrutturazione risanamento statico conservativo Edificio Aula Murri. 

 Ministero di Grazia e Giustizia 

Ristrutturazione, risanamento statico conservativo del Tribunale dei Minorenni di 

Milano (edificio storico monumentale). 

 Università degli Studi di Milano 

Costruzione Edificio in Via Mercalli 21 in Milano. 

 Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Piemonte 

Restauro e risanamento conservativo della Caserma Pietro Micca in Torino (edificio storico 

monumentale). 

 Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia 

Frana di Spriana sul torrente Mallero in Sondrio. 

 Ministero dei Lavori Pubblici – Direzione Generale Edilizia Statale 

Costruzione Comando Legione Carabinieri di Padova. 

Comandi Stazioni base di Romana e Siligo (SS). 

 Comune di Perugia 

Programma di recupero degli edifici di Via Oberdan nel centro storico di Perugia. 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria 

 

Lavori di consolidamento, restauro e adeguamento funzionale dell’ex sede dell’Hotel Colombia 

da destinarsi a sede della Biblioteca Universitaria di Genova. 

 

 Autostrada Brescia - Verona – Vicenza – Padova : A31 Valdastico 

Tronco Vicenza-Rovigo. Realizzazione del 1° Lotto nodo di interconnessione A4 e A31. 

 Commissariato per l’emergenza Sarno 

Lavori di costruzione dell’impianto di depurazione di Angri/Ssan Marzano sul sarno/san egidio 

montalbino. 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri : Interventi per i 150 anni dell’Unità d’Italia 
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Teatro San Carlo di Napoli : interventi di restauro , ristrutturazione architettonica e 

impiantistica. 

 Diocesi di Nocera Umbra e Assisi: 

Restauro, consolidamento e miglioramento antisismico della Chiesa e della Canonica di Sorifa 

in comune di Nocera Umbra. 

Costruzione della nuova Parrocchia di San Giovenale in Comune di Nocera Umbra. 

 Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Emilia Romagna e Marche: 

Nuovo Complesso della Guardia di Finanza di Modena. 

 Magistrato alle Acque di Venezia- Consorzio Venezia Nuova 

Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. OP/348  

Lavori di difesa del litorale di Lido con ripascimento sommerso 1° 2° e 3° stralcio. 

 Comune di Nocera Umbra U.M.I  I – centro storico 

lavori relativi al progetto organico per la riparazione dei danni ed il miglioramento sismico dei 

fabbricati danneggiati  dal sisma del 1997 e successivi ed il consolidamento dei terreni e delle 

strutture di fondazione nell’ambito degli interventi di ricostruzione finanziati dalla legge 

61/1998 e ss.mm.ii. 

 Magistrato alle Acque di Venezia - Consorzio Venezia Nuova 

Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (MOSE). Presidente della 

Commissione di collaudo delle  Opere alle bocche di porto per la regolazione dei flussi di 

marea: paratoie e connettori ecc.. Convenzione n° 7191/91.L06A ed altre – 37° Atto Attuativo 

ed altri.  

 

Collaudatore statico ai sensi della Legge 1086/71 di importanti opere pubbliche, 

anche in zona sismica; se ne riportano alcune: 

Sopraelevazione ala sud Caserma Guardia di Finanza Valbrembana in Bergamo; 

Costruzione Nuova Caserma dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria; 

Costruzione Caserma Guardia di Finanza in Comune di Silandro (BZ); 

Costruzione Nuova Caserma di Polizia Stradale di Moliterno (PZ); 

Costruzione Comando Legione Carabinieri di Padova; 

Ex Convento S. Chiara da destinare a Facoltà di Economia e Commercio di Brescia; 

Palazzo di Giustizia di Busto Arsizio; 

Nuovo Palazzo di Giustizia di Brescia; 

Costruzione Nuova Caserma Vigili del Fuoco di Lodi; 

Costruzione della Variante Esterna di Pescara – Montesilvano; 

Costruzione Nuova Caserma agenti e autorimessa presso la Casa Circondariale “ Le Vallette” di 

Torino; 
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Lavori di adeguamento dei collettori Fognari e Costruzione Impianti di Depurazione a salvaguardia 

dell’Invaso “Diga del Pertusillo”; 

Ministero di Grazia e Giustizia 

Ristrutturazione del Tribunale dei Minorenni di Milano; 

Costruzione Edificio in Via Mercalli 21 in Milano; 

Università degli Studi di Bologna : Ristrutturazione Edificio Aula Murri; 

Costruzione della nuova Parrocchia di San Giovenale in Comune di Nocera Umbra; 

Nuovo Complesso della Guardia di Finanza di Modena. 

 

ATTIVITA’ DIRIGENZIALI MINISTERO LAVORI PUBBLICI 

 

Idoneità a primo Dirigente conseguita n. 2 volte con i concorsi relativi alle vacanze 1986 e 1988. 

Dirigente tecnico dall’ 1.1.1990 in quanto vincitore del concorso a dirigente tecnico, vacanze 1989. 

 

Dirigente dell’Area Piemontese del Magistrato per il Po a decorrere dal 15/10/93 fino al 

05/05/1996 dove ha avuto modo di sovrintendere e gestire tutta l’opere di risistemazione idraulica 

del bacino del fiume Po e dei suoi affluenti a seguito dell’alluvione del 1994. 

Consigliere tecnico Dirigente presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici a decorrere dal 

04/09/95, membro effettivo assegnato alla I, II e IV sezione, dove ha avuto modo di occuparsi di 

progetti di rilevante importanza quali la Diga del Bilancino (Toscana), la Diga di Pietrarossa 

(Sicilia), Diga sul Torrente Liscia (Sardegna), Diga sul Torrente Rendina (Basilicata) Diga di Ancipa 

in Sicilia, Diga di Chiauci in Molise; Frana di Spriana sul Torrente Mallero presso la città di Sondrio; 

programma di interventi sperimentali di recupero relativi a zone degradate dall’abusivismo. 

Componente della Commissione relatrice per la predisposizione del Nuovo Regolamento Dighe; 

Dal 25.11.1996 all’11.02.1997 ha ricoperto “ ad interim “ la carica di Dirigente dell’ Ufficio Tecnico 

del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia; 

 

COMITATI – COMMISSIONI DI CONCORSI PUBBLICI – 

 

Membro del Comitato di Presidenza e del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 

dell’Adda (MI); 

Membro della Commissione per il Concorso di idee per la costruzione di un guado sul Torrente 

Pellice su nomina del Presidente della Provincia di Torino; 

Presidente Commissioni di Gara di Appalto ( luglio 1997) per conto del Magistrato per il Po; 

Membro Commissione di gara e di valutazione tecnica delle offerte afferenti il Programma 

Operativo “PIC URBAN ITALIA” 1994/1999; 
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Presidente Commissione d’esame Concorso Geometri Capi Tecnici del Ministero dei Lavori 

Pubblici; 

Presidente Commissione d’esame Concorso Operatori personal computer del Ministero dei Lavori 

Pubblici; 

Componente Commissione d’esame Concorso per la scelta del Dirigente dell’area tecnica 

dell’Università degli Studi di Bologna; 

Dall’anno 2007 è Presidente della Commissione Lavori Pubblici dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Napoli. 

Ha organizzato e diretto due importantissimi Convegni Studio in materia di   

Riqualificazione energetica degli edifici: Napoli Gennaio 2010 

Leasing in costruendo : Napoli Giugno 2011, 

Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi e importanti convegni in materia di Lavori 

Pubblici,  recupero edilizio con miglioramento e adeguamento sismico, tenutosi in varie città e 

regioni italiane. 

 

PROVVEDITORE ALLE OPERE PUBBLICHE 
 
 

Provveditore alle Opere Pubbliche per la Lombardia reggente dava corso ad una serie di 

iniziative che consentivano la realizzazione, la ristrutturazione, l’adeguamento e l’ampliamento di 

una serie di opere pubbliche per Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, 

Ministero di Grazia e Giustizia, Università degli Studi di Milano, Brescia, Pavia, Prefettura di Milano, 

Pavia, Sondrio, Cremona ecc. 

Si ricordano. 

Comando Polizia Tributaria di Milano; Questura di Milano; Questura di Varese; Palazzo di Giustizia 

di Milano; Tribunale dei Minorenni di Milano; Palazzo di Giustizia di Brescia; Caserma 

Carabinieri Medici di Milano; Caserma Montebello di Milano. 

Per i risultati conseguiti riceveva la promozione a Dirigente Generale con nomina del Consiglio dei 

Ministri e il Ministro dei Lavori Pubblici lo nominava Provveditore alle Opere Pubbliche 

per il Trentino Alto Adige dove otteneva ancora brillanti risultati con realizzazione di varie 

opere pubbliche di rilevante interesse quali; Caserma Carabinieri di Riva del Garda, Caserma 

Carabinieri di Borgo Valsugana, Caserma Carabinieri di  Prato Drava, tutte ferme da anni o 

mai iniziate , programma Legge Botta,  diversi Comandi della Guardia di Finanza. Tale carica 

veniva ricoperta dal 1998 al 2001. 

In qualità di Provveditore alle Opere Pubbliche per l’Umbria ha intrapreso una serie di 

iniziative che hanno consentito la realizzazione di varie opere , importantissime per la 

rilevanza sociale ed economica tra cui si ricordano: 
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Completamento Nuovo Istituto Penitenziario di Perugia i cui lavori iniziati nel 1989 erano bloccati 

per varie vicende. Nel giro di due anni erano  completati impegnando circa 35.000.000 di 

Euro, pari alla metà del costo dell’intera opera; 

Ristrutturazione dell’Edificio sede del Comando Regionale dei Carabinieri, in grave stato di 

degrado; 

Ristrutturazione Edificio per Uffici della Prefettura di Perugia, in grave stato di degrado, per 

consentire la risoluzione delle problematiche relative all’ immigrazione; 

Adeguamento murario e impiantistico con risanamento statico conservativo del Convitto Nazionale 

di Assisi; 

Risanamento statico conservativo e adeguamento o miglioramento antisismico di edifici pubblici di 

interesse storico monumentali tra i quali: 

Ex Casa del fascio di Assisi – Convitto Nazionale di Assisi – Cattedrale di San Domenico in Città di 

Castello – Complesso Guardia di Finanza Monte Grappa in Orvieto ecc. 

Costruzione Nuovo Comando dei Vigili del Fuoco di Terni. 

Restauro, risanamento conservativo, adeguamento e ampliamento della Caserma della Guardia di 

Finanza “Montegrappa” di Orvieto dove per le attività svolte e i brillanti risultati conseguiti 

riceveva ENCOMIO SOLENNE da parte dello stesso Comando della Guardia di Finanza. 

Dal 1° ottobre 2007, dopo aver svolto l’incarico di Commissario straordinario per le grandi 

opere per le regioni Lazio, Abruzzo e Molise e successivamente di Direttore Generale 

del Servizio Ispettivo dell’ Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, ha ricoperto 

la carica di Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per le Regioni 

Campania e Molise e di Commissario Straordinario per le grandi opere per le 

stesse regioni, incarico tenuto fino al 19 Settembre del 2010. Durante questi tre anni sono 

state svolte significative azioni di riorganizzazione interna della struttura e dato impulso ad 

iniziative per realizzazione di nuove opere e completamento di quelle in corso, anche con la 

stipula di importanti Convenzioni con Università, Comuni e Commissariati Straordinari come 

quello per l’emergenza rifiuti e l’emergenza bonifiche che ha visto il Provveditorato divenire 

Stazione Appaltante con progettazione, gara d’appalto, direzione lavori ecc. dell’intera opera 

riguardante l’eliminazione della colmata di Bagnoli in Napoli.  

E’ stata stipulata la Convenzione con la quale il Prefetto di Napoli ha nominato il Provveditorato 

per la Campania e Molise, Stazione Unica Appaltante dei Comuni della Provincia di Napoli che 

già ha interessato i Comuni di Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Torre del Greco, 

Pompei, Nola, Grumo Nevano, Casalnuovo. E successivamente  altri Comuni hanno aderito 

volontariamente alla Stazione Unica Appaltante. Sono stati svolti e continuano ad essere 

svolti numerosi Appalti. 

E’ stato proprio  per  questo nuovo ruolo e per tutte le altre iniziative di supporto agli altri Enti che 

l’incarico di Provveditore di Campania e Molise nell’anno 2010 è passato dalla fascia C alla 
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fascia B, carica più elevata, della Dirigenza Generale del Ministero Infrastrutture e Trasporti, 

esclusa la Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici oltre che di Capo 

Dipartimento. 

  

Con D.P.G.R. Molise n. 198 del 30/06/2009 del Presidente della Regione Molise è stato nominato 

Commissario Straordinario per la realizzazione dell’Acquedotto Molisano Centrale. 

 

Con D.P.G.R. Molise n. 40 del 22/02/2010 del  Presidente della Regione Molise è stato nominato  

Commissario Straordinario per la realizzazione della strada di collegamento fondovalle 

Tappino-Riccia-Colletorto-San Giuliano di Puglia. 

 

Con delibera della Giunta Regionale Molise n. 521 21/06/2010  è stato nominato Commissario 

Straordinario per i lavori di messa in sicurezza, adeguamento alla normativa e 

completamento del collegamento viario, fondovalle Rivolo, tra Ponte San Pietro e S.S.647 

fondovalle del Biferno. 

 

Dal 20 settembre 2010 al 13 Settembre del 2013 è stato Provveditore Interregionale 

alle Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna. 

 Sin dall’inizio è emersa la necessità di una indifferibile riorganizzazione  della sede principale 

(Lazio), in particolare, e in misura minore ma comunque da attuare delle due sedi 

Coordinate, cosa che poi è stata fatta, con la creazione di uno schema organizzativo in grado 

di indicare i vari percorsi da seguire, indipendente dalle persone, e tale da consentire  

rapidità  ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi. 

Tantissimi interventi sono stati eseguiti in Abruzzo, a L’ Aquila per la ricostruzione delle Opere 

Pubbliche, non solo quelle di specifica competenza ma anche quelle per le quali il 

Provveditorato era   soggetto attuatore, con splendidi risultati in termini tecnici ed economici 

con appalti svolti nella massima trasparenza. Gli interventi sono tutti riportati nella nota che il 

sottoscritto aveva trasmesso   al Sig. Capo di Gabinetto e al Sig. Capo della Segreteria  del 

Ministro perché fosse posta all’attenzione del Sig. Ministro. Si può affermare, con giusta 

ragione, e i fatti lo dimostrano,  che a L’Aquila  a tutto il Settembre 2010, le opere pubbliche 

eseguite dal Provveditorato avevano raggiunto oltre il 70% di quanto di competenza dello 

stesso. A questo si aggiunge  l’appalto e l’esecuzione dei lavori del dragaggio del Porto di 

Pescara che hanno consentito il ripristino della attività di pesca, commerciali, navigazione e 

balneazione e soprattutto evitato, come riportato con giusto risalto dai media, che l’alluvione 

del Novembre 2013 che ha colpito Pescara, non procurasse danni gravissimi: nessun lutto ha 

colpito Pescara in quella occasione per tale alluvione, di grossa entità. Un dragaggio eseguito   

in tempi rapidissimi, nonostante le numerose difficoltà, e le pressioni ambientali e le 
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manifestazioni. A Giugno del 2014 sono stati ripristinati anche i collegamenti  nel mare 

Adriatico con la Croazia.  

 Anche per la regione Lazio sono stati portati a compimento o riprese  tante opere da diverso 

tempo sospese, sia di competenza specifica sia quelle in Convenzione con altri Enti : Comune 

di Roma, Policlinico di Roma, Università degli Studi ( La Sapienza, Tor Vergata,  Roma 3, 

Cassino) e tanti altri. 

 In Sardegna è sufficiente ricordare il completamento dei tre nuovi Istituti Penitenziari           

( Tempio Pausania, Oristano e Sassari), tutti e tre in funzione dal Giugno 2013   e quello di 

Cagliari, a Settembre 2013  in fase di ultimazione, nonostante le difficoltà economiche, non 

di secondo piano, in cui le imprese si sono venute a trovare: è ben noto il ruolo avuto dal 

Provveditore Carlea e dal Prefetto di Cagliari affinchè l’opera non si bloccasse 

completamente. E ancora il completamento e la messa in funzione del Nuovo Commissariato 

di Polizia che sarebbe dovuto diventare la sede della Questura di Olbia qualora quest’ultima 

fosse divenuta Provincia. Si trattava di una delle tante opere incompiute del G8 della 

Maddalena. 

Dal Settembre 2013 è stato nuovamente nominato Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche 

per la Campania e il Molise, carica che ha tenuto fino  al Dicembre 2014 ma  in un alternarsi 

di fatti inquietanti che appresso si riportano.   

Dal Gennaio 2014 infatti, a seguito di fortissimi contrasti con l’operato dei vertici politici del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per aver denunciato episodi di corruzione, poi 

sfociati  nei fatti  del 16 Marzo 2015 , di grande  rilevanza mediatica, oggetto di indagini 

della Magistratura inquirente, era  sospeso dall’ex ministro Maurizio Lupi, dall’incarico di 

Provveditore Interregionale  per la Campania e il Molise, restava  senza incarico e  al 

minimo di stipendio, nonostante una carriera prestigiosa  con encomi solenni e attestati di 

stima da parte dei vertici istituzionali del proprio Ministero, ante Lupi, e delle altre 

Istituzioni.  In 35 anni di carriera, di cui 18 da Dirigente Generale non era   mai   stato  

coinvolto in episodi di truffa, corruzione, concussione, abusi d’ufficio ecc. , pur avendo 

gestito la realizzazione di un rilevantissimo numero di opere pubbliche per importi di 

migliaia   di milioni di euro.  

Con le dimissioni  di Maurizio Lupi e la cacciata del suo staff con a capo il suo capo di gabinetto 

Giacomo Aiello, grazie al Ministro Delrio e forse alla propria  storia  Donato Carlea era  

reintegrato nel proprio ruolo e dal  Febbraio 2016 è stato Provveditore Interregionale alle 

Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria. 

E’ ripresa così anche in queste due Regioni l’attività consueta  con già evidenti risultati di 

grandissimo rilievo come  la realizzazione  di opere importanti per le forze di polizia e di un 

consistente numero di progettazioni e appalti svolte anche per altri Enti Pubblici come 
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Regione, Città metropolitane , Comuni , Agenzia del Demanio, Autorità Portuali, 

Commissario per il G7 di Taormina ecc. 

Lunedì 20 Marzo 2017 il Provveditorato ha sottoscritto il Protocollo di Legalità con tutte le 

Prefetture della Sicilia. 

Il 26 e il 27 Maggio del 2017 si è svolto il G7 di Taormina, un successo senza precedenti, svolto 

nella massima legalità, dove il programma degli interventi, grazie al determinante 

contributo tecnico e amministrativo del Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche  

della Sicilia, è stato completamente attuato, nel pieno rispetto dei tempi e della spesa 

prevista. Ben altra cosa  rispetto al G8  de “La Maddalena” poi spostato a L’Aquila  nel 

2009. 

Sono recentissimi  : 

          - l’attuazione del programma  di costruzione di quindici caserme dell’Arma dei Carabinieri  

nel territorio dell’Aspromonte; 

 - il recupero funzionale, impiantistico e strutturale del Campo di calcio  del Comune di San 

Luca, sempre nell’ Aspromonte , per consentire lo svolgimento della partita di calcio, di alto 

valore simbolico, tra la Nazionale Magistrati e Nazionale cantanti. Voluta dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, con il coordinamento della Prefettura di Reggio Calabria.  

Progettazione progetto e  direzione dei lavori  dei tecnici della sede di Reggio Calabria del  

Provveditorato, coordinati e diretti, con impegno in prima persona, dal Provveditore Carlea. 

Il tutto  realizzato in meno di due mesi. Giornali e televisioni, in ambito nazionale, hanno 

dato ampio risalto all’evento; 

 - L’ inizio dei lavori  di costruzione del Porto di Tremestieri a Messina  che vede la 

partecipazione del Provveditorato in termini tecnici ed economici. Non è stato di poco conto 

il contributo fornito dal provveditore Carlea allo sblocco della situazione di stallo creatasi da 

alcuni anni. 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLE GRANDI OPERE STRATEGICHE NELLE REGIONI 
LAZIO, ABRUZZO, MOLISE 

 
 

In qualità di Commissario Straordinario alle Grandi Opere strategiche nelle regioni Lazio, Abruzzo 

Molise, con nomina avvenuta con Decreto della Presidenza del Consiglio su proposta dell’allora 

Ministro delle Infrastrutture e Trasporti On. Lunardi ha sovrinteso alla realizzazione sia in fase 

progettuale che esecutive di opere importantissime di interesse nazionale tra cui si ricordano: 

Linea C della Metropolitana di Roma 

Completamento Grande Raccordo Anulare di Roma 

Raddoppio Linea Ferroviaria Adriatica 

Corridoio tirrenico settentrionale e meridionale 

Porto e Interporto di Civitavecchia 
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Interporto di Fiumicino 

Collegamenti stradali e ferroviari trasversali Tirreno – Adriatico 

 

DIRETTORE GENERALE AUTORITA’ CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E 
FORNITURE SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO 

 
Con nomina del Consiglio dell’Autorità presieduto dal Dott. Alfonso Maria Rossi Brigante è stato 

nominato Direttore Generale del Servizio Ispettivo della stessa Autorità. 

Con tale incarico ha condotto e coordinato una serie di verifiche e controlli in materia di 

realizzazione di opere pubbliche e poi di contratti pubblici di servizi e forniture che hanno 

costituito la base per delibere, determinazioni e atti di segnalazione al governo emessi dal 

Consiglio dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. Se ne riportano alcuni: 

Comune di Roma: prolungamento linea metro B1 – procedura negoziata; 

Comune di Bari: Lavori di restauro e recupero funzionale del Teatro Petruzzelli; 

Indagine sull’emergenza idrica e le disfunzioni del sistema idrico nazionale; 

Vigilanza sul sistema di qualificazione delle Imprese – Attestazioni rilasciate alle imprese e verifica 

delle attività delle SOA (Società Organismi Attestazioni); 

Segnalazione al Governo e al Parlamento sul tema dell’azionariato SOA e suoi limiti a tutela 

dell’indipendenza di giudizio; 

Indagine sugli appalti di lavori pubblici, ivi compresi i lavori di manutenzione di impianti 

tecnologici, relativi al periodo2002 – 2006 presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo – 

Forlanini di Roma; 

CONSIP – gara a procedura aperta per la fornitura di servizio energia e dei servizi connessi per le 

Pubbliche Amministrazioni; 

Contenzioso in fase di esecuzione – accordo bonario – Atto di segnalazione al Parlamento; 

Indagine sui lavori di esecuzione del Ponte di Calatrava sul Canal Grande di Venezia; 

Comune di Roma: 

affidamento concessione di pubblico servizio di gestione, manutenzione e sorveglianza del 

patrimonio stradale comunale; 

Sistema di qualificazione – verifica complessiva del sistema dopo i primi cinque annidi 

funzionamento; 

Accertamenti, verifiche, monitoraggio e considerazioni sul sistema per la realizzazione Treno Alta 

Velocità (TAV); 

Appalto per la costruzione del Nuovo Palacongressi di Rimini; 

Sicurezza nei Cantieri – Atto di segnalazione al Governo sulle problematiche riscontrate e proposte 

di soluzioni; 

Inchiesta su Concessioni Autostradali e rapporti tra ANAS e Società Concessionarie; 

Indagine, verifica e monitoraggio sul sistema MOSE per la salvaguardia di Venezia: 



	 20

dalla fase degli appalti alla realizzazione delle opere; 

Comune di Napoli – Soc. Bagnolifutura: recupero dell’area ex Italsider di Bagnoli – verifiche e 

monitoraggio dagli appalti all’esecuzione delle opere; 

Indagine sui ritardi nella realizzazione delle Strutture Ospedaliere; 

Appalti riservati e condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o 

nell’invito – artt. 52 e 69 del D.lgs 163/2006; 

Turbativa d’asta – cordate : Studi e analisi del fenomeno. 

 

PUBBLICAZIONI – DOCENZE 

 

Autore del testo “Dogane di Confine” pubblicato dalla Casa Editrice BEMA di Milano; 

Estensore della “Tariffa dei Prezzi “ del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia; 

Autore della Pubblicazione, curata dal Policlinico di Milano, “Realizzazione del Centro Malattie del 

Sangue”; 

Pubblicazione sulla rivista specialistica “ I Beni Culturali” Restauro, consolidamento statico e 

miglioramento antisismico dell’ Ex Casa del fascio di Assisi; 

Pubblicazione sulla rivista “ Ponte” 

       Legge obiettivo: validazione del progetto 

Pubblicazione sulla rivista “L’Ingegnere italiano” 

       L’errore progettuale 

Casa Editrice Proctor Edizioni: 

       Autore del capitolo relativo ai materiali compositi “del Manuale del geometra e del laureato 

junior”; Pubblicazione 2010  

Autore del Testo : La verifica e la validazione dei progetti – Casa Editrice DEI, Tipografia del Genio 

Civile – Roma – Pubblicazione 2013; 

Autore del testo : Guida alla progettazione del restauro: dall’università alla professione -  

Laboratorio di progettazione integrata di restauro e conservazione – Casa Editrice  ARACNE – 

Roma – Pubblicazione 2013; 

Autore del testo : Il Manuale dei  dei Lavori Pubblici  – Il percorso della realizzazione di un’opera 

pubblica, dall’idea all’uso. Casa Editrice DEI, Tipografia del Genio Civile – Roma – 

Presentazione di Gianni Letta - Pubblicazione anno 2013. 

Ha contribuito, fornendo i suoi appunti e le sue esercitazioni di studente   della Facoltà di 

Ingegneria dell’Università di Napoli, Federico II , Corso di Scienza delle  costruzioni del Prof. 

Vincenzo Franciosi nell’anno accademico 1974 - 1975 alla elaborazione del testo universitario 

di ingegneria 

“ Lezioni e problemi di Scienza delle Costruzioni”  raccolta delle lezioni negli anni accademici dal 

1970 al 2000 
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Docenza FORMEZ Napoli – Seminario Corso per Agenti di Sviluppo – Lezioni e temi legge 109/ 94 

e regolamento 554/99, esecuzione di opere pubbliche; 

Docente di “Formazione ed Esecuzione del Contratto di appalto di Opere pubbliche” nel Master in 

Ingegneria delle Infrastrutture e di sistemi ferroviari organizzato dal Dipartimento di Idraulica 

trasporti e strade dell’ Università La Sapienza insieme a Ferrovie dello Stato (giugno-luglio 

2005). 

Corso presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e corso per Dirigenti presso la 

Prefettura di Milano. 

Nell’anno 2012, nei mesi di Settembre, Ottobre e Novembre , ha tenuto il corso di formazione per 

Ingegneri in materia di Lavori Pubblici, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Roma per i 

propri iscritti. 

Nel campo della docenza Universitaria è stato, quale Professore Incaricato: 

docente, titolare di cattedra, del corso di “legislazione lavori pubblici e lavori” presso la 

facoltà di Ingegneria - Università degli Studi di Perugia  ; 

docente,titolare di cattedra, del corso di “ cantieri per il restauro e conservazione dei beni 

architettonici” (lab. restauro III) prima facoltà di architettura “L. QUARONI” dell’ 

Università degli studi “LA SAPIENZA” di Roma  

docente in diversi Master tenuti presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e la Seconda 

Università degli Studi di Napoli; 

docente, titolare di cattedra, del corso di “Sperimentazione,collaudi e controlli di cantiere” 

presso la facoltà di Architettura dell’Università Federico II di Napoli; 

docente, titolare di cattedra, Professore incaricato per Alta Qualifica, del corso  di : Laboratorio 

di Progettazione architettonica integrata di restauro e conservazione - Cantieri 

per il Restauro dell’Architettura – Facoltà di Architettura – Università La Sapienza - 

Roma 

docente, titolare di cattedra, Professore incaricato   di “legislazione delle opere pubbliche” 

presso la facoltà di Ingegneria dell’ Università telematica E-Campus - Novedrate. 

Attualmente è  

Docente, titolare di cattedra, Professore   del corso di Consolidamento degli edifici storici 

nella  Laurea Magistrale Facoltà di Architettura – Università La Sapienza - Roma 
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RELATORE TESI DI LAUREE 
 

Ha svolto il ruolo di relatore nelle seguenti tesi 

Facoltà Architettura - Università La Sapienza - Roma 

Gaia FONTANA - laurea quinquennale v.o.- Le Tecnologie avanzate: prospettive e limiti nelle applicazioni dei 

Beni Culturali - anno accademico 2004 -2005; 

Erika CUSUMANO - laurea triennale - Ipotesi di consolidamento statico mediante l’utilizzo di compositi 

fibrorinforzati - anno accademico 2004-2005; 

Valentina SAVARESE – Laurea triennale – Restauro e risanamento conservativo di Palazzo Millotti in 

Perugia: le strutture verticali – confronto tecnico economico tra due tipi di intervento - anno 

accademico 2004-2005; 

Sara MENGOZZI – Laurea triennale – Restauro e risanamento conservativo di Palazzo Millotti in Perugia: le 

strutture voltate, confronto tra due tecniche esecutive: cappa armata e materiali compositi - anno 

accademico 2004-2005; 

Ilaria PILERI – Laurea Triennale - uso delle iniezioni armate – Pregi e difetti- anno accademico 2005-2006; 

Serena BELLASSAI – Laurea Triennale – restauro di Palazzo Barberini in Roma. Utilizzo dei tirantini 

antiespulsivi ed ipotesi alternativa con il ricorso alle fibre di carbonio -  anno accademico 2005-2006; 

Alessandra VERDIRAME – Laurea Triennale – “ Ragusa - San Francesco all’Immacolata: tra continuità e 

innovazione” -  anno accademico 2005-2006; 

Flavia MORETTI – Laurea Triennale – “ Roma, il Restauro di Villa Manzoni: gli interventi eseguiti e le ipotesi 

alternative.” -  anno accademico 2005-2006; 

Carina FAHRENHOLZ - Laurea Triennale – “Roma, il Restauro di Villa Manzoni: Analisi degli interventi sulle 

parti verticali con proposte alternative di deumidificazione” -  anno accademico 2005-2006; 

Marina FORMICA - Laurea Triennale –“ Orvieto, San Giovanni Battista e Santa Maria del Pianto: il recupero 

e il restauro conservativo di una realtà storica che stava scomparendo; -  anno accademico 2005- 

2006; 

Alfredo ORFEI - Laurea Triennale – Fabbricato ATER di Roma, in muratura e cemento armato, in Piazza 

Perin del Vaga: restauro e risanamento conservativo – anno accademico 2005-2006; 

Mauro CONTI - Laurea Triennale - “Interventi di restauro conservativo all’Abbazia di 

Fossanova - proposta alternativa alla sostituzione della pavimentazione;” -  anno accademico 2005-2006; 

Sara D’ARMINI - Laurea Triennale – “ Restauro e rinforzo delle coperture lignee: tecniche a confronto” -  

anno accademico 2005-2006; 

Tania FRISON- Laurea Triennale – “ Convento e chiesa di S. Cecilia in Trastevere: interventi di restauro e 

risanamento conservativo con il consolidamento di una trave lignea. Analisi critica e ipotesi 

alternativa.” -  anno accademico 2005-2006; 

Francesca Maria VINCIS – Laurea Quinquennale v.o. “ Genova, ex hotel Colombia, restauro e risanamento 

conservativo per trasformazione in Biblioteca Universitaria: una proposta progettuale integrativa e 

alternativa;” -  anno accademico 2005-2006; 

Flavia Cortili – Laurea Triennale – Il cemento armato negli edifici di inizio novecento. Fenomeni di degrado e 

soluzioni di restauro: la scala dell’edificio di via Cardinal De Luca, 22 in Roma; Anno accademico 2006 

-2007; 
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Sara Montauti – Laurea Triennale – Un vecchio casolare dell’ottocento. Restauro e risanamento conservativo 

con ripristino dell’orizzontalità dei solai lignei - anno accademico 2006-2007; 

Sara Mavilia - Laurea Triennale – Tecniche di consolidamento di solai e volte in alcuni locali di Palazzo 

Spada in Roma: uso di solai prefabbricati nel restauro – anno accademico 2006-2007; 

Federica Tarantino - Laurea Triennale – Roma - Il Portico d’Ottavia: tecniche di diagnosi, strumentazione, 

monitoraggio e consolidamento – Il castelletto neogotico di Villa Sciarra in Roma: Restauro e 

risanamento conservativo - anno accademico 2006–2007; 

Roberto Mattei - Laurea Triennale - Convento di S. Francesco a Bellegra (Roma): Il miglioramento sismico 

nell’ambito dei lavori di restauro - anno accademico 2006–2007; 

Agnese Luciana Tirati - Laurea Triennale - Restauro del portico della Madonna di Loreto in Spoleto - anno 

accademico 2006–2007; 

Daria Giallatini - Laurea Triennale – Conservazione e restauro dei Beni Architettonici – Tecniche a confronto 

- anno accademico 2006–2007; 

Giorgia Baio – La foresteria e la cappella di San Tommaso d’ Aquino nel complesso abbaziale di Fossanova 

in Priverno. Il restauro e il risanamento conservativo e creazione di una sala convegni - anno 

accademico 2006–2007; 

Giovanni Venturi – Laurea Triennale - C’era una volta Villa Manzoni in Roma e il suo restauro - anno 

accademico 2006–2007; 

Massimiliano Madolini – Laurea Triennale - Viterbo – Loggia e chiostro di San Tommaso. Deumidificazione e 

miglioramento termico all’interno di un intervento di restauro - anno accademico 2006–2007; 

Erika Costantini – Laurea Triennale - Restauro del Convento della Minerva in Campo Marzio a Roma - anno 

accademico 2006–2007; 

Roberta Pellegrini – Laurea Quinquennale – Il restauro e il risanamento conservativo delle Scale di 

Rappresentanza negli Edifici Storici Monumentali con l’uso dei materiali compositi - anno accademico 

2006–2007; 

Angela Corcella - Laurea Triennale – Tecniche diagnostiche e patologie emerse nell’uso del cemento armato 

per i serbatoi idrici: il risanamento - anno accademico 2007-2008; 

Giulia Maria Lostia - Laurea Triennale – Un caso inedito di cupola: la calotta di copertura della platea del 

teatro di Villa Torlonia in Roma - anno accademico 2007–2008; 

Maria Costanza Montagliani - Laurea Triennale – Adeguamento sismico e consolidamento delle “Antiche 

Cartiere di Pale” in Foligno: studio di un’ipotesi alternativa - anno accademico 2007-2008; 

Caterina De Meo - Laurea Triennale – Tecniche di restauro e consolidamento a confronto per i serbatoi idrici 

degli acquedotti : il serbatoio del Comune di Colonna (Roma) - anno accademico 2007–2008; 

Gian Piero Bartucca – Rita Piacentini - Laurea Triennale – Palazzo Rospigliosi in Zagarolo: restauro e 

consolidamento in presenza di affreschi e stucchi – anno accademico 2007–2008; 

Samantha Gabriele – Laurea Magistrale – Archeologia industriale al porto di Napoli: il calcestruzzo armato 

nei primi del novecento e il restauro dell’edificio ex stabilimento Cirio - anno accademico 2007–2008; 

Laura Latini - Laurea Triennale – Il palazzo dell’Opera Pia dei Bresciani in Roma: risanamento dei danni 

causati dall’umidità, rifacimento degli intonaci, interventi alle strutture di copertura. Analisi critica e 

proposte alternative - anno accademico 2007–2008; 
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Federica Cannavò – Laurea Triennale – Il complesso della Minerva in Roma: interventi di restauro e 

consolidamento delle strutture orizzontali voltate - anno accademico 2007–2008; 

Roberto Angelini - Laurea Triennale – Il Restauro di Palazzo Rospigliosi di Zagarolo e gli interventi sulle 

strutture lignee - anno accademico 2007–2008; 

William Davide Brio - Laurea quinquennale v.o. – La Torre Febonio di Trasacco (L’Aquila). Un osservatorio 

astronomico all’interno della torre restaurata e adeguata sismicamente - anno accademico 2007–2008; 

Giovanni Litti ed Erika Maresca – Laurea Triennale - Restauro, Consolidamento statico e Ripristino 

strutturale delle apparecchiature murarie e delle strutture di copertura dell’ex Complesso Conventuale 

Santa Caterina a Gaeta - anno accademico 2008-2009; 

Anna Fetta - Laurea Triennale – Il Restauro urbano e architettonico dell’ex Albergo Continentale di Via 

Cavour in Roma - anno accademico 2008-2009; 

Paola Salanitri - Laurea Triennale – Assisi:gli edifici piazzetta bonghi; restauro, risanamento conservativo e 

miglioramento antisismico. le soluzioni adottate per le strutture orizzontali ed alcune proposte 

alternative - anno accademico 2008-2009; 

Brigida Latella - Laurea Triennale - il restauro delle facciate del museo nazionale magna grecia di Reggio 

Calabria e la nuova distribuzione interna degli spazi espositivi, con particolare riguardo alla sala dei 

bronzi di riace - anno accademico 2008-2009; 

Eleonora De Santis – Laurea Triennale - Restauro e consolidamento delle “Antiche cartiere di Pale” in 

Foligno – le strutture verticali - anno accademico 2008–2009; 

Flavia Scardamaglia – Laurea Magistrale – Restauro e consolidamento del Palazzo Borghese di Artena: 

dall’analisi del monumento alle nuove tecnologie di intervento - anno accademico 2008-2009. 

Riccardo Masia - Laurea Triennale – recupero e integrazione del parco della memoria storica di San Pietro 

Infine - anno accademico 2008–2009; 

Emanuela Musarò – Laurea triennale – Il chiostro Giustiniani del Palazzo della Minerva in Roma. Restauro e 

consolidamento - anno accademico 2008–2009; 

Martina Aprile – Laurea Triennale – Restauro e risanamento conservativo di palazzo S. Anna in Modica con 

tecniche di smaltimento di sostanze tossiche presenti - anno accademico 2008–2009; 

Mirella Cipriani – Laurea triennale – Complesso del Buon Pastore in Roma. Riqualificazione della Biblioteca 

provinciale dei servizi sociali - anno accademico 2008–2009; 

Alessia Durante – I serbatoi idraulici nella storia: il restauro e il consolidamento – anno accademico 2008–

2009; 

Cristina Di Rocco e Fabiola Fusco – Laurea triennale – Il castello baronale di Minturno: tecniche di restauro 

a confronto - anno accademico 2008–2009; 

Chiara Cerroni – Laurea Triennale – Teatro di San Carlo in Napoli - Lavori di restauro, ristrutturazione 

architettonica e impiantistica: il recupero dell’ex scenografia da destinare a sala prove - le tecniche di 

rinforzo statico - anno accademico 2008–2009; 

Alice Fratarcangeli – Laurea Triennale – Teatro di San Carlo in Napoli - Lavori di restauro, ristrutturazione 

architettonica e impiantistica: le varie tecniche per il rifacimento della torre scenica - anno accademico 

2008–2009; 
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Eleonora Portacci – Laurea Triennale – Teatro di San Carlo in Napoli restauro, ristrutturazione architettonica 

ed impiantistica del teatro di San Carlo in Napoli. La ex falegnameria, una demolizione che si poteva 

evitare - anno accademico 2008–2009; 

Maria Mecca – Laurea Triennale - il complesso delle serre moresche di Villa Torlonia: il restauro della torre e 

dell'emiciclo - anno accademico 2008–2009; 

Eleonora Venti - Laurea Triennale - La serra di Villa Torlonia: il restauro, il rifacimento della copertura e 

delle capriate lignee e il loro inserimento nel rispetto dei vincoli monumentali - anno accademico 

2008–2009; 

Alice Piccolo - Laurea Triennale - Trevi, il restauro di Palazzo Prosperi-Valenti: analisi e approfondimenti 

delle strutture verticali - anno accademico 2008–2009; 

Sara Mengozzi – Laurea Specialistica – Il Santuario della Madonna dell’Acquasanta di Marino: il restauro di 

un ambiente ipogeo. Anno accademico 2009-2010; 

Alessandra Verdirame – Laurea Specialistica – Aspetti conservativi di antichi ambienti rupestri in Sicilia - 

anno accademico 2009-2010; 

Valentina Savarese - Laurea Specialistica - Recupero e coefficiente e consolidamento delle realtà rurali 

industriali del XVIII secolo nell’entroterra umbro - anno accademico 2009-2010; 

Andrea Criscuolo - Laurea Specialistica – Nuove Norme Tecniche in riferimento agli edifici esistenti e 

vincolati: il quadriportico e la galleria di palazzo Dora PamphilJ in Roma - anno accademico 2009-

2010; 

Mauro Conti - Laurea Specialistica – Il restauro della Chiesa di Santa Maria AD NIVES al Colosseo in Roma - 

anno accademico 2009-2010; 

Claudia Jungano - Laurea Specialistica – Il recupero delle potenzialità inespresse del centro storico dei centri 

storici minori - anno accademico 2009-2010; 

Daria Giallatini - Laurea Specialistica – Le chiese del reatino: “come il Lazio è intervenuto, in seguito al 

sisma del ’97, riguardo gli interventi finalizzati al miglioramento sismico” – anno accademico 2009-

2010; 

Manuela Panucci – Laurea Triennale – Restauro e recupero della “Reale Dogana” del Porto Fluviale di Roma 

- anno accademico 2009-2010. 

Tiziana Semeraro – Laurea Triennale – Restauro conservativo del Palazzo Marchesale di Botrugno in 

provincia di Lecce da adibire a biblioteca museale - anno accademico 2009-2010; 

Alessandro Basta - Laurea Specialistica – Riqualificazione energetica di un complesso residenziale storico di 

Reggio Calabria - anno accademico 2009-2010; 

Gaia Rastelli - Laurea Triennale - il recupero del complesso monumentale del Sant' Agostino a Narni e delle 

mura urbiche, con l'inserimento di un percorso pedonale meccanizzato all'interno dello stesso per 

collegarlo al centro storico - anno accademico 2009-2010; 

 

Aurora Barreto - Laurea Triennale - Tecniche di consolidamento murario. confronto tra metodi tradizionali e 

metodi innovativi. Applicazioni all' ex convento della beata colomba di Perugia - anno accademico 

2009-2010; 

Carmelo Cataldo – laurea Specialistica – Palazzo Stranges a Bovalino Marina: da edificio abbandonato a 

centro commerciale - anno accademico 2009-2010; 
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Federica Tarantino – laurea Specialistica – Un circolo letterario in un antico edificio al centro storico di Roma 

– anno accademico 2009-2010; 

Novella Carosi – laurea Specialistica – La biblioteca Ruspoli restauro e risanamento conservativo. 

Integrazione tra spazi aperti e spazi chiusi per una nuova biblioteca – anno accademico 2009-2010; 

Giorgia Baio – laurea Specialistica – Rampa di Domiziano e Oratorio dei XL Martiri al foro Romano, proposta 

di musealizzazione – anno accademico 2009-2010; 

Lucia Baldi – laurea triennale - Pinacoteca Capitolina: consolidamento delle coperture e intervento di 

miglioramento sismico delle strutture murarie della Sala Santa Petronilla – anno accademico 2009-

2010; 

Federica Cardurani – laurea triennale - Palazzo di S. Andrea al Quirinale. L’acciaio negli interventi di restauro 

degli edifici in muratura – anno accademico 2009-2010; 

Valeria Curto – laurea triennale - Francavilla Fontana: restauro e risanamento conservativo della Parrocchia 

Collegiata del S.S. Rosario – anno accademico 2010-2011; 

Daria Cerrone – laurea triennale – restauro dell’ex caserma Montezemolo in Roma per l’ampliamento della 

sede della Corte dei Conti: il degrado del calcestruzzo armato – anno accademico 2010-2011; 

Giulia Gambuzza – laurea Specialistica – Consolidamento e riuso di un edificio in via Margutta a Roma: 

ritorno al passato come edificio per artisti – anno accademico 2010-2011; 

Laura Ciaccia – Laurea Specialistica – Restauro e Recupero del Colonnato della Chiesa di San Francesco da 

Paola in Piazza del Plebiscito a Napoli  -  anno accademico 2010-2011 

Isabella Barba - Restauro e Recupero dell’ ipogeo della Chiesa di San Francesco da Paola in Piazza del 

Plebiscito a Napoli -  anno accademico 2010-2011 

Elisabetta Marinucci - Laurea Specialistica – Consolidamento, Recupero e Riuso dell’ex Palazzo del Governo 

a L’Aquila -  anno accademico 2010-2011 

Chiara Cerroni – Laurea Specialistica – Il Convento di San Domenico a L’Aquila : i danni non subiti un 

miglioramento sismico eseguito prima del terremoto - anno accademico 2010-2011 

Eleonora Portacci - Laurea Specialistica – La Chiesa  di San Domenico a L’Aquila : i danni  subiti per un 

miglioramento sismico  non eseguito prima del terremoto - anno accademico 2010-2011 

Donatella Confessore – Laurea Specialistica – L’edificio degli artisti all’interno della cittadella dell’artigianato 

– recupero strutturale e funzionale dell’ex Pretura di Napoli - anno accademico 2010-2011; 

Caterina de Meo - Laurea Specialistica – La “ Cittadella dei musicisti” – recupero strutturale e funzionale 

dell’ex Pretura di Napoli - anno accademico 2010-2011; 

Angela Corcella – Il quartiere storico della Garbatella a Roma – Analisi urbana con metodologia GIS e 

riqualificazione energetica del lotto 13 - anno accademico 2010-2011; 

Francesca Durante – Il restauro dlla ex cartiera di Grottaferrata e la sua trasformazione in archivio storico 

dei Colli Albani - anno accademico 2010-2011; 

Martina Mercuri – Laurea Triennale – La Manica Lunga al  Quirinale – Restauro e risanamento conservativo 

- anno accademico 2010-2011; 

Domenico Coduto – Laurea Triennale – Ex Ospedale Civile di Caserta – restauro e miglioramento sismico - 

anno accademico 2010-2011; 

Sara Spinella – Laurea Triennale – Il restauro della Chiesa della SS. Annunziata in Santa Lucia del Mela 

(ME): ipotesi alternative - anno accademico 2010-2011; 
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Carmen Paolini – Laurea Triennale - Restauro e risanamento conservativo dell’antica cartiera  di Pale di 

Foligno (PG) - anno accademico 2010-2011; 

Francesca Bellotta – Laura triennale – Il complesso conventuale di San Francesco in Canino: un segnale di 

dissesto sottovalutato - anno accademico 2010-2011; 

Daria Cervone – Laurea Triennale – Restauro dell’ex caserma Montezemolo in Roma e il degrado del 

calcestruzzo armato - anno accademico 2010-2011; 

Alessandro Greco - Laurea Triennale – Restauro dell’ex caserma Montezemolo in Roma linee guida per 

l’intervento di restauro - anno accademico 2010-2011; 

Formisano Francesa- Francucci Giulia – Laurea Triennale – Pompei, la praedia di Giulio Cesare  – anno 

accademico  2011-2012; 

Martina Di Lorenzo –  Laurea Magistrale - Restauro del complesso di palazzo Alfieri a L’Aquila dopo il sisma 

del 2009: dialogo tra preesistenza, storia e futuro – anno accademico 2011-2012; 

Maria Costanza Modigliani –  Laurea Magistrale – Palazzo Margherita - Nel cuore storico de L’Aquila – 

l’esame dei danni , le cause, il recupero - anno accademico 2011-2012; 

Ilaria Salomone –  Laurea Magistrale – Palazzo Camponeschi a L’Aquila – Connubio tra restauro e 

innovazione : dalla facoltà storica a una moderna facoltà di Lettere e Filosofia - anno accademico 

2011-2012; 

Alice Piccolo – Laurea Magistrale – Istituto Santa Maria degli Angeli a L’Aquila: il restauro e la 

riprogettazione architettonica – funzionale secondo i nuovi aspetti pedagogici - anno accademico 

2011-2012; 

Ernesto Ferrara – Laurea Magistrale – Val d’Agri: un viaggio tra cultura-architettura ed energia. – anno 

accademico 2011-2012 

Marina Formica – Laurea Magistrale – Il restauro degli edifici in cemento armato in zona sismica. Tecniche a 

confronto – il caso dell’edificio Ex ONPI a L’Aquila – anno accademico 2012-2013; 

Rossella Desiderio – Daniela Battaglia – Laurea  Triennale - restauro e risanamento conservativo dell’Ostello  

del Complesso monumentale di San Francesco ad Amatrice (RI) – anno accademico 2012-2013; 

Compagnone Sara – Primicerio Francesca – Laurea Specialistica quinquiennale a ciclo unico UE   

        Il piano di ricostruzione di Arischia (L’Aquila) dopo il terremoto del 2009 – anno accademico 2012-

2013; 

Chiara Carlotti – Laurea triennale - La Chiesa di Sant’ Agostino e il Palazzo della Prefettura a L’Aquila, la 

reciproca influenza - anno accademico 2012-2013; 

Gaia Rastelli – Laurea Magistrale – Terre d’Umbria: cultura, artigianato e prodotti agricoli – Il restauro e il 

recupero funzionale del Palazzo dei Priori  a Narni - anno accademico 2012-2013; 

 

 Cristiana del Grosso – Laurea triennale -  La Basilica di San Bernardino a L’Aquila: tradizione e innovamento       

          nelle tecniche di consolidamento della cupola“ – Anno accademico 2012 - 2013 

Lisa Conti – Laurea Triennale – Progetto di restauro di Villa Squarciarelli a Grottaferrata  

        Anno accademico 2012- 2013 

Stefania D’Altorio – Laurea Triennale  -  Napoli, Restauro del Convento del Complesso di San Paolo 

Maggiore – Programma Unesco  - Anno accademico 2013 – 2014 
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Arianna Rustia – Laurea Triennale – Restauro e rifunzionalizzazione dell’Istituto Comprensivo A. Sebastiani 

di Minturno – Anno accademico 2013 – 2014 

Tiziana Pace – Laurea Triennale – Il restauro del teatro ateneo a La Sapienza: un nuovo assetto generallene 

adeguamento alla prevenzione incendi. - Anno accademico 2013- 2014 

Greta Faraone – Laurea Triennale – Il restauro dell’oratorio di San Biagio a Rossate: gli interventi previsti e 

le ipotesi alternative. – Anno accademico 2013 – 2014 

Eleonora De Santis – Laurea magistrale – Il Restauro e  il Risanamento Conservativo della Caserma Podgora 

in Roma, una soluzione al passo coi tempi- Anno Accademico 2014-2015 

Claudia Olivieri – Laurea triennale – Il Restauro e il miglioramento sismico di Palazzo Dragonetti a L’Aquila – 

Anno Accademico 2014-2015 

Joanna Caccamo – Laurea Triennale – La Chiesa di San Matteo a Scicli :  gli errori del passato. Anno 

Accademico 2014-2015 

Fabrizio Gattola – Laurea Magistrale – Rilievo, restauro e rifunzionalizzazione del castello Angioino di Gaeta. 

Anno Accademico 2014-2015 

Valeria Rinalduzzi  e Valentina Scarinci – Laurea Magistrale – Il miglioramento sismico della Chiesa di Santa 

Maria del Pianto  a Roma: due soluzioni a confronto. 

        Anno Accademico 2016 - 2017 

Carolina Antonini – Laurea Magistrale – Palermo, Cattedrale di Santa Rosalia - Il restauro e il 

consolidamento delle coperture , parte di un restauro generale. 

        Anno Accademico 2016 – 2017 

Brigida Latella  - Laurea Magistrale – Nocera Umbra (PG) – Il restauro e il recupero anche urbanistico del 

Centro Storico, Unità Minima d’ Intervento (UMI 1)  

 Anno Accademico 2016 - 2017 

         

Università  telematica  E- campus – Facoltà di Ingegneria – Corso di laurea in Ingegneria civile 

e ambientale 

 Francesca Morleo – Il dialogo competitivo nelle procedure d’appalto: perché non decolla? Cause e rimedi. 

Anno Accademico 2012-2013 

Maria Stanco - Energia nucleare: la legislazione come strumento efficace per la costruzioni di centrali 
sicure.   

          Anno Accademico 2012 – 2013  

Vittorio Macchione - “L’importanza della progettazione in un’opera pubblica: verifica e  validazione” 

 Anno Accademico 2013 – 2014 

  

                                                                 WÉÇtàÉ VtÜÄxt  
Ai sensi  e per gli effetti del D.P.R.  28.12.2000, n° 445, il sottoscritto sotto la propria responsabilità attesta  la 
veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum.  
Autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.            

 


