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ALBO CTU TRIBUNALE DI LUCERA

Data di iscrizione 04/11/10
 Albo dei Consulenti Tecnici

d'Ufficio
Tribunale di Lucera (FG)
71036  Lucera

 Categoria Architetti
 Numero 95

ORDINE PROFESSIONALE

Data di iscrizione 04/12/07

 Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Pescara
42, Piazza Garibaldi, 65100  Pescara

 Sezione A Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore
 Numero 1553

Data di iscrizione 21/04/10
 Ordine degli Architetti Pianificatori

Paesaggisti e Conservatori
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Foggia
8, Corso V. Emanuele, 71100  Foggia

 Sezione A Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore
 Numero 1150

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Data di iscrizione 01/10/09
Socio Aderente ANAB Associazione Nazionale Architettura Bioecologica

Data di iscrizione 01/06/10
Membro Commissione COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' E GIOVANI ISCRITTI dell'Ordine degli Architetti, 

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Foggia

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Italiano Madrelingua
 Spagnolo Ottima capacità di lettura, scrittura ed espressione orale

(diploma di lingua spagnola conseguito presso l’Università di Alicante, SPAGNA)
Inglese Buona capacità di lettura, scrittura ed espressione orale
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

data  31 luglio - 4 agosto  2011
istituto di istruzione Centro Culturale Universitario Benedetto XIII, Camerino
principali materie Costruire nel costruito; Architettura a volume Zero
qualifica ottenuta Attestato di frequenza al XXI Seminario Internazionale

e Premio di architettura e cultura urbana

data  1- 5 agosto  2010
 istituto di istruzione Centro Culturale Universitario Benedetto XIII_ Camerino

principali materie L'architettura dei luoghi; contesto e modernità;il regionalismo critico; il progetto del 
paesaggio; materiali e tecniche costruttive ecologiche.

qualifica ottenuta Attestato di frequenza al XX Seminario Internazionale
Premio Archeoclub d'Italia con il progetto:
“Archeologia e restauro del sito medievale di Alba Fucens”

data 15 giugno 2010
 istituto di istruzione ANAB_ Associazione Nazionale Architettura Bioecologica

via Giovanni Morelli 1, 20129 Milano
Principali materie Architettura sostenibile-Ecologia e storia; progettare con il clima e gli  elementi naturali;

materiali e tecniche costruttive in bioedilizia; impianti in bioedilizia; i luoghi dell'abitare e la
salute psicofisica; la progettazione ecologica del territorio; il progetto ecologico, l'energia
rinnovabile; certificazione energetica e di sostenibilità.

qualifica ottenuta Attestato di frequenza al corso di architettura bioecologica ANAB-IBN-SIB della durata di 
100 ore_ MODULO A, tenutosi presso la sede di Bari nell'a.a. 2009/2010

data 14/03/07

 istituto di istruzione Università“Gabriele d’Annunzio” _ Facoltà di Architettura di Pescara _ Italia

principali materie Progettazione architettonica e urbana
Teoria e tecnica del restauro
Fisica, matematica, scienza e tecnica delle costruzioni

qualifica ottenuta Dottore magistrale in architettura con votazione di 110/110 CON LODE

tesi di laurea Tesi  in restauro e conservazione:
“archeologia e restauro del sito medievale di Alba Fucens”
relatore: Prof.C.Varagnoli
correlatori: Prof. L. Serafini, Arch.F.Armillotta

data gennaio 2005 - luglio 2005
 istituto di istruzione Universitad de Alicante. España

principali materie Progettazione architettonica, urbanistica e tecnologica
qualifica ottenuta Certificato di interscambio accademico Erasmus
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data aprile 2005
istituto di istruzione Asociación Naciònal para la certificación de futuro ”El Congreso Internación sobre 

Arquitectura sostenible” Barcelona_ España
principali materie Progettazione architettonica sostenibile
qualifica ottenuta Certificato di Partecipazione

data 2004
istituto di istruzione Università “Gabriele d’Annunzio”,

Facoltà di Architettura di Pescara, Italia
Corso di bio-architettura “prove tecniche”

principali materie Progettazione architettonica sostenibile,
materiali e tecniche di progettazione bio-architettonica

qualifica ottenuta Certificato di Partecipazione al corso

data settembre 1995 - giugno 2000
 istituto di istruzione Liceo Classico “R.Bonghi” Lucera (FG)_ Italia

principali materie Materie umanistiche, matematica, fisica, inglese, storia dell’arte

qualifica ottenuta Maturità classica con voto finale di 100/100

PARTECIPAZIONI A CONCORSI D'ARCHITETTURA

Anno 2016
 Tipo di Concorso Concorso di idee

Tipologia di Progetto “Concorso  di  Idee,  volto  ad acquisire  una proposta  ideativa,  finalizzata  alla  fruizione
turistica, per la riqualificazione della Pineta Comunale di Lucera e delle aree limitrofe al
Castello Svevo-Angioino”.

Ente banditore GAL Meridaunia Cons. arl
Classificazione del progetto Secondo classificato

Ruolo Capogruppo

Anno 2015
 Tipo di Concorso Concorso di idee

Tipologia di Progetto “Progetto di riqualificazione architettonica ed ambientale di Viale Castello” nella Città di
Lucera  allo  scopo  di  riconnettere  la  novecentesca  Villa  Comunale  con  la  Fortezza
Svevo-Angioina fondata da Federico Secondo nel XIV secolo.

Ente banditore Comune di Lucera (Prov. FG) Italia
Classificazione del progetto Secondo classificato al concorso di idee e Premio mobilità IQU 2016

Ruolo Capogruppo

Anno 2014
 Tipo di Concorso Concorso di progettazione

Tipologia di Progetto “Ortipertutti – concorso di progettazione per un'agricoltura urbana”
progetto preliminare per la creazione di tre nuovi orti urbani nella Città di Bologna.

Ente banditore Comune di Bologna (Prov. BO) Italia
Classificazione del progetto Partecipante

Ruolo Progettista
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Anno 2012
 Tipo di Concorso Concorso di idee

Tipologia di Progetto Progetto delle architetture di servizio della fiera Expo Milano 2015
Ente banditore Milano Expo 2015 SpA

Classificazione del progetto Partecipante
Ruolo Collaboratrice

Capogruppo Arch. Giovanni Vaccarini

Anno 2011
 Tipo di Concorso Concorso di idee

Tipologia di Progetto Progetto per  un intervento artistico scultoreo architettonico intitolato a “Re Manfredi”,
nella piazza Silvio Ferri, sul lungomare di Manfredonia, in prossimità del castello angioino

Ente banditore Comune di Manfredonia (Prov. FG) Italia
Classificazione del progetto Progetto Primo Classificato

Ruolo Progettista
Capogruppo Arch. Marianna Di Lauro

Anno 2011
 Tipo di Concorso Concorso di idee Europan 11

Tipologia di Progetto Progetto di un  insediamento residenziale e commerciale sostenibile a Romainmotier
Ente banditore Europan 11 per l'Amministrazione di Romainmotier, nei pressi di Losanna, Svizzera

Classificazione del progetto Partecipante
Ruolo Progettista

Capogruppo Arch. Cesare Corfone

Anno 2010
 Tipo di Concorso Concorso europeo di progettazione “Qualità Italia”

Tipologia di Progetto Progetto di riqualificazione del waterfront del centro storico di Pantelleria e della darsena
del porto vecchio

Ente banditore Comune di Pantelleria, (Prov. TP), Italia
Premio Progetto premiato nell'ambito del Seminario di Architettura e Cultura

Urbana "L'ARCHITETTURA DEI LUOGHI - Contesto e Modernità" tenuto a Camerino nel 2010
Ruolo Progettista

Capogruppo Arch. Cesare Corfone

Anno 2009
 Tipo di Concorso Concorso europeo di progettazione

Tipologia di Progetto Progetto del parco archeologico dei “Campi Diomedei” sito nell’area
denominata “ex Ippodromo”, nel centro urbano della città di Foggia

Ente banditore Comune di Foggia (Prov. FG), Italia
Classificazione del progetto Quarto classificato

Ruolo Progettista
Capogruppo Prof. Massimo Angrilli
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Anno 2007
 Tipo di Concorso Concorso di idee Europan 9

Tipologia di Progetto Progetto del nuovo mercato comunale della città e di tre piazze nel centro storico
Ente banditore Europan 9 per l'Amministrazione di Bisceglie (Provincia di Barletta Andria Trani)

Classificazione del progetto Partecipante
Ruolo Progettista

Capogruppo Arch. Fabio Armillotta

Anno 2007
 Tipo di Concorso Concorso di progettazione

Tipologia di Progetto Progetto della “Città Alessandrina”, un centro culturale integrato col fine di riqualificare la
periferia romana nei pressi dell’Acquedotto Alessandrino

Ente banditore Comune di Roma (Prov. RM), Italia
Classificazione del progetto Partecipante

Ruolo Progettista  
Capogruppo Arch. Cesare Corfone

ESPERIENZE PROFESSIONALI

date Da gennaio 2013 ad oggi
studio professionale CORFONE + PARTNERS, studios for urban architecture

 tipo di impiego Cofondatrice e Progettista
Soci e collaboratori Cesare Corfone, architetto

Raffaele Vitale, architetto

date Da gennaio 2015 ad oggi
Programma televisivo programma televisivo HD Immobiliare- TeleFoggia, ideato  da Davide Tardio

 tipo di impiego Architetto nel programma televisivo HD Immobiliare- TeleFoggia
Soci e collaboratori Cesare Corfone, architetto

Raffaele Vitale, architetto
Marco Manduzio, architetto
Flora La Cava, architetto

date Da gennaio 2009 a dicembre 2012
studio professionale Arkfattoriale, laboratorio di architettura

 tipo di impiego Cofondatrice e Progettista
Soci e collaboratori Cesare Corfone, architetto

Marianna Di Lauro, architetto
Claudio Angelucci, designer
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date Da settembre 2007 a giugno 2010
studio professionale Studio Marino di Arch. Antonio Marino

Via A Porta Croce 2
Lucera (FG) _71036

tipo di impiego Collaboratrice
mansioni e responsabilità Progettazione urbana, progettazione architettonica di residenze plurifamiliari, di residenze 

unifamiliari, di un opificio, ristrutturazioni di appartamenti, studio della viabilità urbana, 
modellazione 3d e visualizzazione con rendering.

date Da ottobre a dicembre 2008
Studio professionale Arkingegno.com - Studio Tecnico associato di Architettura e Ingegneria

di Ing. Giuseppe Armellino e Arch. Maria Pecorelli
Piazza Garibaldi, Vieste, 71019

tipo di impiego Collaboratrice
 mansioni e responsabilità Collabora alla progettazione e rappresentazione di un’attrezzatura turistica con albergo,

piscina ed impianti sportivi.

date Da febbraio 2008 a marzo 2008
azienda Studio CPZD di Arch. Angelo Campo

Via del Circuito, Pescara, 65100
tipo di impiego Collaboratrice

 mansioni e responsabilità Progettazione urbana e architettonica, sviluppo di grafica e modellazione 
tridimensionale. Progettazione del sagrato di una chiesa di Pescara, Abruzzo.

date Da giugno 2008 a maggio 2009
studio professionale AltaDesign s.r.l. di Roberto Del Rosso

Via Lungoaterno, Pescara. 65122
tipo di impiego Collaboratrice

mansioni e responsabilità Progettazione architettonica, urbana e di interni, sviluppo di grafica e redazione di 
computi metrici. Progettazione di strutture alberghiere, capannoni industriali e show-room

INCARICHI PROFESSIONALI RECENTEMENTE ESPLETATI

Anno 2016

committente Privato (Casa CHG7) (in corso di realizzazione)
categoria progettuale ID opera E.20 (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su manufatti esistenti)

oggetto dell'incarico Ristrutturazione edilizia e tecnologica di appartamento per civile abitazione 
valore dell’opera circa 70.000 euro 

livello della progettazione progettazione a tutti i livelli, direzione dei lavori
ruolo espletato Titolare dell'incarico

Anno 2016

committente Privato (Casa LDV)
categoria progettuale ID opera E.20 (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su manufatti esistenti)

oggetto dell'incarico Ristrutturazione edilizia e tecnologica di appartamento per civile abitazione 
valore dell’opera circa 120.000 euro 

livello della progettazione progettazione preliminare
ruolo espletato Collaboratrice alla progettazione
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Anno 2016

committente SAPANI Group Limited
oggetto dell'incarico Luxury Fashion Concept Store CASA SAPANI Progetto di un flagship store a Nairobi, Kenya

valore dell’opera circa 150.000 euro 
livello della progettazione Progettazione preliminare

ruolo espletato Collaboratrice alla progettazione

Anno 2016

committente Privato (Casa DEKA)
categoria progettuale ID opera E.06 (edilizia residenziale privata)

oggetto dell'incarico Appartamento in edificio di nuova costruzione
valore dell’opera circa 150.000 euro

livello della progettazione progettazione a tutti i livelli e direzione artistica
ruolo espletato Collaborazione con il titolare dell'incarico Arch. Cesare Corfone

Anno 2016

committente Privato (Studio MGF)
categoria progettuale ID opera E.20 (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su manufatti esistenti)

oggetto dell'incarico Ristrutturazione edilizia e tecnologica di uno studio musicale
valore dell’opera circa 60.000 euro 

livello della progettazione progettazione a tutti i livelli e direzione artistica
ruolo espletato Collaborazione con il titolare dell'incarico Arch. Cesare Corfone

Anno 2016

committente Privato (Studio SNA)
categoria progettuale ID opera E.20 (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su manufatti esistenti)

oggetto dell'incarico Ristrutturazione edilizia di uno studio professionale 
Comune di Foggia

valore dell’opera circa 90.000 euro 
livello della progettazione progettazione a tutti i livelli

ruolo espletato Collaborazione con il titolare dell'incarico Arch. Cesare Corfone

Anno 2016

committente Privato (Casa PARIKA) (opera realizzata)
categoria progettuale ID opera E.20 (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su manufatti esistenti)

oggetto dell'incarico Ristrutturazione edilizia e tecnologica di appartamento per civile abitazione 
Comune di Foggia, Pratica edilizia n. 63765 E 2016 del 28 giugno 2016

valore dell’opera circa 70.000 euro 
livello della progettazione progettazione a tutti i livelli

ruolo espletato Collaborazione con il titolare dell'incarico Arch. Cesare Corfone

pagina 8/16



Anno 2016

committente Privato (Casa MICA) (opera realizzata)
categoria progettuale ID opera E.20 (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su manufatti esistenti)

oggetto dell'incarico Ristrutturazione edilizia e tecnologica di appartamento per civile abitazione 
Comune di Foggia, Pratica edilizia n. 64338 E 2016 del 29 giugno 2016

valore dell’opera circa 80.000 euro 
livello della progettazione progettazione a tutti i livelli

ruolo espletato Collaborazione con il titolare dell'incarico Arch. Cesare Corfone

Anno 2016

committente Privato (Casa SADE)
categoria progettuale ID opera E.20 (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su manufatti esistenti)

oggetto dell'incarico Ristrutturazione edificio storico ad uso residenziale
valore dell’opera circa 250.000 euro 

livello della progettazione progettazione preliminare
ruolo espletato Collaboratrice alla progettazione

Anno 2016

committente Privato (Casa VVZ6)
categoria progettuale ID opera E.20 (ristrutturazione di manufatto residenziale esistente)

oggetto dell'incarico Ristrutturazione edilizia ed energetica di appartamento per civile abitazione 
Comune di Foggia, Pratica edilizia n. 852 E 2013 del 11 Giugno 2013

valore dell’opera circa 70.000 euro
livello della progettazione progettazione a tutti i livelli

ruolo espletato Collaborazione con il titolare dell'incarico Arch. Cesare Corfone

Anno 2016

committente Privato (Casa MN2) (opera realizzata)
categoria progettuale ID opera E.20 (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su manufatti esistenti)

oggetto dell'incarico Ristrutturazione edilizia e tecnologica di appartamento per civile abitazione 
Comune di Foggia, Pratica edilizia n. 1174 E 2015 del 1 Dicembre 2015

valore dell’opera circa 50.000 euro
livello della progettazione progettazione a tutti i livelli

ruolo espletato Collaborazione con il titolare dell'incarico Arch. Cesare Corfone

Anno 2015- 2016 

committente Privato (Casa GG3) (opera realizzata)
categoria progettuale ID opera E.20 (ristrutturazione di manufatto residenziale esistente)

oggetto dell'incarico Ristrutturazione edilizia e tecnologica di appartamento per civile abitazione
valore dell’opera Circa 150.000 euro

livello della progettazione progettazione a tutti i livelli
ruolo espletato Titolare della progettazione

pagina 9/16



Anno 2015

committente Privato (Casa FMT) (in corso di realizzazione)
categoria progettuale ID opera E.20 (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su manufatti esistenti)

oggetto dell'incarico Ristrutturazione edilizia e tecnologica di appartamento per civile abitazione 
Comune di Foggia, Pratica edilizia n. 1032 E 2015 del 12 Novembre 2015

valore dell’opera circa 120.000 euro
livello della progettazione progettazione a tutti i livelli

ruolo espletato Collaborazione con il titolare dell'incarico Arch. Cesare Corfone

Anno 2015

committente Enry's Island Business Creation
categoria progettuale ID opera E.20 (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su manufatti esistenti)

oggetto dell'incarico Progettazione della sede operativa dell’incubatore di startup Enry's Island - Pescara
valore dell’opera circa 15.000 euro 

livello della progettazione progetto architettonico e direzione artistica
ruolo espletato Collaborazione con il titolare dell'incarico Arch. Cesare Corfone

Anno 2015

committente De Guglielmo Raffaele S.R.L.
categoria progettuale ID opera E.20 (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su manufatti esistenti)

oggetto dell'incarico Progettazione di una grande installazione espositiva per la vendita di materiali e prodotti edilizi
valore dell’opera circa 80.000 euro

livello della progettazione progettazione architettonica e direzione artistica 
ruolo espletato Collaborazione con il titolare dell'incarico Arch. Cesare Corfone

Anno 2015 

committente Privato (Casa TTF) (in corso di realizzazione)
categoria progettuale ID opera E.20 (ristrutturazione di manufatto residenziale esistente)

oggetto dell'incarico Ristrutturazione edilizia e tecnologica di appartamento per civile abitazione
Comune di Foggia, Pratica edilizia n. 164 E 2015 del 21 Aprile 201

valore dell’opera circa 130.000 euro
livello della progettazione progettazione a tutti i livelli

ruolo espletato Collaborazione con il titolare dell'incarico Arch. Cesare Corfone

Anno 2015 (opera realizzata)

committente Privato (Casa SR7)
categoria progettuale ID opera E.20 (ristrutturazione di manufatto residenziale esistente)

oggetto dell'incarico Ristrutturazione edilizia ed energetica di appartamento per civile abitazione
Comune di Foggia, Pratica edilizia n. 642 E 2015 del 13 Luglio 2015

valore dell’opera circa 70.000 euro
livello della progettazione progettazione a tutti i livelli

ruolo espletato Collaborazione con il titolare dell'incarico Arch. Cesare Corfone
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Anno 2014 - 2016
committente ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. PROF. LE annesso al CONVITTO NAZIONALE “R. BONGHI”

Via IV Novembre, 38 - 71036  LUCERA (FG)  (opera realizzata)
categoria progettuale OG1-I (edifici civilie  industriali); 

OG2-I (restauro e manutenzione dei beni immobili tutelati ai sensi delle disposizioni in materia di 
beni culturali e ambientali); 
OG11-I (impianti tecnologici)

Oggetto dell'incarico Opere di restauro e riqualificazione del Convitto R. Bonghi in Via IV Novembre, 38 - 71036 
LUCERA.
Progetto esecutivo, coordinamento per la sicurezza nei cantieri in fase di progettazione e di 
esecuzione, direzione dei lavori, richieste di tutti i titoli abilitativi e/o autorizzativi all'esecuzione 
dei lavori in oggetto, misure e contabilità dei lavori, assistenza al collaudo, comunicazioni di rito
all'AVCP inerente il seguente intervento:
PROGETTO PON FESR 2007-2013 Asse II " Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C "Ambienti
per l'Apprendimento" – ex FGRH0400T (IPSSAR). “Incrementare la qualità delle infrastrutture 
scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per 
garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità 
della vita degli studenti”. 

valore del finanziamento
valore dell'opera

749.991,87 euro
533.261,81 euro

livello della progettazione Progetto esecutivo, coordinamento per la sicurezza nei cantieri in fase di progettazione e di 
esecuzione, direzione dei lavori, richieste di tutti i titoli abilitativi e/o autorizzativi all'esecuzione 
dei lavori in oggetto, misure e contabilità dei lavori, assistenza al collaudo, comunicazioni di rito
all'AVCP 

ruolo espletato Mandatario della R.T.P costituita, in qualità di capogruppo, progettista e direttore dei lavori

Anno 2015 

committente Privato (Casa DSS4) (opera realizzata)
categoria progettuale ID opera E.20 (ristrutturazione di manufatto residenziale esistente)

oggetto dell'incarico Ristrutturazione edilizia e tecnologica di appartamento per civile abitazione
Comune di Margherita di Savoia

valore dell’opera Circa 100.000 euro
livello della progettazione progettazione a tutti i livelli

ruolo espletato Titolare della progettazione

Anno 2014

committente Privato (Casa IB9)
categoria progettuale ID opera E.07 (edificio residenziale pregiato)

oggetto dell'incarico Realizzazione di una residenza rurale unifamiliare
in contesto paesaggisticamente rilevante nel territorio comunale di Foggia (FG).

valore dell’opera circa 500.000 euro
livello della progettazione progettazione preliminare e definitiva

ruolo espletato Collaboratrice alla progettazione
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Anno 2014

committente Privato (Casa ZM6) (opera realizzata)
categoria progettuale Edilizia Libera

oggetto dell'incarico Manutenzione ordinaria di appartamento per abitazione rurale 
Comune di Mattinata (FG), Pratica edilizia n. 2479 del 16 Marzo 2015

valore dell’opera circa 60.000 euro
livello della progettazione progetto esecutivo

ruolo espletato Collaborazione con il titolare dell'incarico Arch. Cesare Corfone

Anno 2013 

committente Bed & Breakfast l'Etoile (opera realizzata)
categoria progettuale ID opera E.21 (ristrutturazione su manufatto storico non soggetto a tutela)

oggetto dell'incarico Ristrutturazione edilizia ed energetica di un edificio neoclassico allo scopo di
realizzare n.3 immobili per attività ricettive
Comune di Foggia, Pratica edilizia n. 57436 del 21 Giugno 2013

valore dell’opera circa 400.000 euro
livello della progettazione progettazione a tutti i livelli 

ruolo espletato Collaborazione con il titolare dell'incarico Arch. Cesare Corfone

Anno 2013

committente Privato (Casa VVZ6)
categoria progettuale ID opera E.20 (ristrutturazione di manufatto residenziale esistente)

oggetto dell'incarico Ristrutturazione edilizia ed energetica di appartamento per civile abitazione
Comune di Foggia, Pratica edilizia n. 852 E 2013 del 11 Giugno 2013

valore dell’opera circa 70.000 euro
livello della progettazione progettazione a tutti i livelli 

ruolo espletato Collaborazione con il titolare dell'incarico Arch. Cesare Corfone

Anno 2013

committente Privato (Casa GL13)  (opera realizzata)
categoria progettuale ID opera E.20 (ristrutturazione di manufatto residenziale esistente)

oggetto dell'incarico Ristrutturazione edilizia ed energetica di appartamento per civile abitazione
valore dell’opera circa 90.000 euro

livello della progettazione progettazione a tutti i livelli e direzione artistica
ruolo espletato Titolare dell'incarico

Anno 2013

committente Privato (Casa 2PGR) (opera realizzata)
categoria progettuale ID opera E.20 (ristrutturazione di manufatto residenziale esistente)

oggetto dell'incarico Ristrutturazione edilizia ed energetica di appartamento per civile abitazione
Comune di Foggia, Pratica edilizia n. 455 E 2013 del 11 Giugno 2013

valore dell’opera circa 120.000 euro
livello della progettazione progettazione a tutti i livelli 

ruolo espletato Collaborazione con il titolare dell'incarico Arch. Cesare Corfone
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Periodo 2013

committente Comune di Ortona (opera realizzata)
categoria progettuale 2°-4: edilizia commerciale e residenziale

prestazione Progetto di Riqualificazione e Rivitalizzazione del Centro Commerciale Naturale di
Ortona, esattamente in piazza San Tommaso e Piazza della Repubblica ad Ortona (CH).

valore dell’opera 70.000 euro
livello della progettazione progettazione definitiva esecutiva e direzione dei lavori

ruolo espletato Titolare dell'incarico

Periodo 2012 

committente Privato (Casa RA0) (opera realizzata)
categoria progettuale 2°-4: edilizia commerciale e residenziale

prestazione Ristrutturazione di appartamento per civile abitazione
Comune di Lucera, D.I.A. del 19 Marzo 2012

valore dell’opera 70.000 euro
livello della progettazione progettazione a tutti i livelli e direzione dei lavori

ruolo espletato Titolare dell'incarico

Anno 2012 

committente Progetto Danza SNC di Daniela Parisi (opera realizzata)
categoria progettuale ID opera E.12 (palestra)

oggetto dell'incarico Creazione di un Scuola di Danza Classica in ex-edificio produttivo nel centro urbano
Comune di Foggia, Pratica edilizia del 10 Settembre 2012

valore dell’opera circa 80.000 euro
livello della progettazione progettazione a tutti i livelli

ruolo espletato Collaborazione con il titolare dell'incarico Arch. Cesare Corfone

Anno 2012

committente Ristorante Masseria Duca D'Ascoli  (opera realizzata)
categoria progettuale ID opera E.20 (ristrutturazione di manufatto commerciale esistente)

prestazione Restyling complessivo dell'attività commerciale sita in via Col di Lana, Roma
valore dell’opera circa 40.000 euro

livello della progettazione progettazione a tutti i livelli 
ruolo espletato Collaborazione con il titolare dell'incarico Arch. Cesare Corfone

Anno 2012

categoria progettuale ID opera P.01(assetto paesaggistico) E.08 (scuola materna) E.12 (piscina e palestra)
oggetto dell'incarico Proposta progettuale donata al Comune di Manfredonia per un Intervento di riqualificazione 

urbana e paesaggistica, all'interno di nuovi comparti edilizi in fase di realizzazione a 
Manfredonia. Il progetto prevede attrezzature pubbliche come aree verdi, piste ciclabili, asili, 
palestre e piscine.

valore dell’opera circa 3.000.000 euro
livello della progettazione Studio di fattibilità e progetto preliminare

ruolo espletato Co-progettista insieme agli architetti: Cesare Corfone, Raffaele Vitale, Francesco Di Trani, 
Loredana De Meo, Fabio Rinaldi, Pasquale Ciociola, Luisa Di Viesti, Ilaria Rinaldi, Claudio 
Angelucci, Marianna Di Lauro.

eventi Il progetto è stato pubblicato e presentato al “MORPHOS - SUSTAINABLE EMPIRES International 
architecture, video-art, photography, installation and performing art festival” tenuto a Palazzo 
Albrizzi di Venezia dal 06 al 13 giugno 2014 ed organizzato da International ArtExpo, in 
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collaborazione con It’s LIQUID Group.

Periodo 2012

committente Tribunale di Lucera
prestazione Consulenza tecnica di ufficio; procedimento R.G.E. n.104/11;

perizia estimativa di una azienda artigianale sita nel Comune di Biccari (FG).
Importo della stima 516.720,00 euro

ruolo espletato Titolare dell'incarico

Periodo 2011- 2012 

committente Condominio ICER di Pescara  (via Fonte Borea n. 100/2) (opera realizzata)
categoria progettuale 2°-4: edilizia commerciale e residenziale

prestazione Opere di manutenzione ordinaria di palazzina per civile abitazione
Comune di Pescara, 1253 E 2010

valore dell’opera 60.000 euro
livello della progettazione progettazione a tutti i livelli e direzione dei lavori

ruolo espletato Titolare dell'incarico

Periodo 2011 - 2012

committente Tribunale di Lucera
prestazione Consulenza tecnica di ufficio; procedimento R.G.E. n.1294/06;

ruolo espletato Titolare dell'incarico

Periodo 2011 - 2012

committente Tribunale di Lucera
prestazione Consulenza tecnica di ufficio; procedimento R.G.E. n.1297/06;

ruolo espletato Titolare dell'incarico

Periodo 2011 - 2012

committente Tribunale di Lucera
prestazione Consulenza tecnica di ufficio; procedimento R.G.E. n.1298/06;

Valore della prestazione 2.000,00 euro
ruolo espletato Titolare dell'incarico

Periodo 2011 - 2012

committente Tribunale di Lucera
prestazione Consulenza tecnica di ufficio; procedimento R.G.E. n.1299/06;

ruolo espletato Titolare dell'incarico

Periodo 2011 

committente Privato (Casa 2L) (opera realizzata)
categoria progettuale 2°-4: edilizia commerciale e residenziale 

prestazione Ristrutturazione di appartamento per civile abitazione,
Comune di Foggia, D.I.A. n. 110 E 2011

valore dell’opera 90.000 euro
livello della progettazione progettazione a tutti i livelli e direzione dei lavori

ruolo espletato Titolare dell'incarico

Periodo 2011

committente Tribunale di Lucera
prestazione Consulenza tecnica di ufficio; procedimento R.G.E. n.58/11;

perizia estimativa di un ristorante sito nel Comune di Lucera (FG).
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Importo della stima 225.000,00 euro
ruolo espletato Titolare dell'incarico

Periodo 2011

committente Tribunale di Lucera
prestazione Consulenza tecnica di ufficio; procedimento R.G.E. n.34/11;

perizia estimativa di un appartamento sito nel Comune di Apricena (FG).
Importo della stima 133.050,00 euro

ruolo espletato Titolare dell'incarico

Periodo 2011

committente Tribunale di Lucera
prestazione Consulenza tecnica di ufficio; procedimento R.G.E. n.7/11;

perizia estimativa di un appartamento sito nel Comune di Serracapriola (FG).
Importo della stima 14.106,00 euro

ruolo espletato Titolare dell'incarico

Periodo 2010 - 2011

committente Privato (Casa I7) (opera realizzata)
categoria progettuale 2°-4: edilizia commerciale e residenziale

prestazione Ristrutturazione di appartamento per civile abitazione
Comune di Foggia, 1253 E 2010

valore dell’opera 80.000 euro
livello della progettazione progettazione a tutti i livelli e direzione dei lavori

ruolo espletato Titolare dell'incarico

Periodo 2008 – 2010 

committente Comune di Lucera (FG) (opera realizzata)
categoria progettuale 2°-4: edilizia commerciale e residenziale

prestazione Ristrutturazione edilizia di immobili per civile abitazione
alla via S. Lucia angolo via cap. Sorso, Comune di Lucera,
Permesso di Costruire  N. 481 del 03/05/2007

valore dell’opera 1.500.000,00 euro
livello della progettazione Progetto preliminare

ruolo espletato Collaborazione con il titolare dell'incarico Arch. Antonio Marino, Lucera (FG)

Periodo 2008 – 2010 

committente Manna Marmi SRL, Via Industria, Lucera (FG) (Casa M09) (opera realizzata) 
categoria progettuale 2°-4: edilizia commerciale e residenziale

prestazione Costruzione di un opificio artigianale per la lavorazione
del marmo e della pietra; in c.da Pezza del Lago, Comune di Lucera,
permesso di costruire  n. 85 del 04/01/2008

valore dell’opera 1.100.000,00 euro
livello della progettazione Progetto preliminare definitivo esecutivo e direzione lavori

ruolo espletato Collaborazione con il titolare dell'incarico Arch. Antonio Marino, Lucera (FG)

Anno 2009

committente Privato (Casa NT16) (opera realizzata) 
categoria progettuale ID opera E.20 (ristrutturazione di manufatto residenziale esistente)

prestazione Ristrutturazione edilizia ed energetica di appartamento per civile abitazione
valore dell’opera circa 80.000 euro

livello della progettazione progettazione a tutti i livelli e direzione artistica
ruolo espletato Collaborazione con il titolare dell'incarico Arch. Cesare Corfone
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Periodo 2008 – 2009 

committente Ideal Casa SRL, Via Casotti 7, Lucera (FG) (opera realizzata)
categoria progettuale 2°-4: edilizia commerciale e residenziale

prestazione Costruzione di tre fabbricati per civili abitazioni,
lotti D3 nella zona di espansione residenziale I settore L;
in c.da Carmine Vecchio, Comune di Lucera,
permesso di costruire n. 633 del 1/6/2010

valore dell’opera 4.100.000,00 euro
livello della progettazione Progetto preliminare

ruolo espletato Collaborazione con il titolare dell'incarico Arch. Antonio Marino, Lucera (FG)

autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii.

Foggia, 06 febbraio 2018
         in fede,
ARCHITETTO LUCIANA DE GIROLAMO
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