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Geom. Maurizio Blair 

ISTRUZIONE E 
ABILITAZIONI 

- Istituto Tecnico per Geometri Colecchi L’Aquila Titolo di studio 
conseguito nell’anno scolastico 1980/81  

- Abilitazione professionale Conseguita nell’anno 1994 con la 
votazione di 88/100 ed iscritto all’albo  dei Geometri della provincia  di 
L’Aquila al n° 1682, attualmente il timbro è stato riconsegnato al 
Collegio dei geometri della provincia di L’Aquila 

- Attestato di frequenza nel corso per la progettazione ed esecuzione 
della sicurezza nei cantieri mobili D.lvo 494 ore 120 nel’anno 1998 

- Dal 1995 risulta essere iscritto all’albo dei Periti Damaniali presso il 
Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici della Regione 
Abruzzo 

- Aggiornamento professionale a cura del Consiglio Nazionale dei 
Geometri per “le attività del tecnico per l’Autorità Giudiziaria e nelle 
procedure stragiudiziali” – nell’anno 2000 

- Aggiornamento  Coordinatori della Sicurezza per la progettazione e 
per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili 

626 School S.r.l. – corso di 40 ore in modalità FAD – nell’anno 2017 

SOFTWARE 
UTILIZZATI 

- Utilizzo dal 1990 del programma di disegno “AUTOCAD” 

- Utilizzo dal 1998 del programma per la sicurezza “REGOLO” 

- Utilizzo dal 2000 del programma per la contabilità lavori “PRIMUS” 

- Utilizzo dal 1990 della piattaforma “MICROSOFT OFFICE” 

 

 
RESPONSABILE 

DELL’AREA 
TECNICA DEL 
COMUNE DI 
ROCCA DI 

MEZZO 

 

LAVORI PROGETTATI E DIRETTI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA 
COMUNALE 

Anno 2005 

- Progetto esecutivo riqualificazione urbana dei Borghi di Rovere, 
Fonteavignone e Terranera, rifacimento della pavimentazione ai 
sensi dell’art.49 della finanziaria Regionale del 2005, importo lavori  € 
100.000,00 (progettista D.L., Responsabile sicurezza e RUP e 
componente seggio di gara) 
 
Anno 2006 

- Progetto definitivo-esecutivo per l’ampliamento e ristrutturazione del 
loculario identificato come area “C” nel cimitero del Capoluogo per 
realizzazione nuovi loculi e rifacimento della scala del cimitero di 
Rovere, importo dei lavori  € 46.852,84 (progettista, D.L., 
responsabile sicurezza e RUP e componente seggio di gara) 
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- Progetto definitivo-esecutivo per la  realizzazione a Completamento 
di isole ecologiche nel Capoluogo e nella Fraz. di Rovere, ai sensi del 

LEADER+ nell’Asse 1, Misura 1.3, Azione 1.3.1, Tipologia B2 - GAL 

Consorzio “ARCA Abruzzo”, importo dei lavori € 35.143,57 (progettista, 
D.L., responsabile sicurezza e RUP e componente seggio di gara) 
 
- Progetto definitivo-esecutivo per il completamento della viabilità di 
accesso al Castello nella Fraz. di Rovere, ai sensi del LEADER+ 
nell’Asse 1, Misura 1.3, Azione 1.3.1, Tipologia B1 - GAL Consorzio 

“ARCA Abruzzo”, importo dei lavori € 54.000,00 (progettista, D.L., 
responsabile sicurezza e RUP e componente seggio di gara) 
 
- Progetto definitivo-esecutivo dei lavori di riqualificazione urbana del 
Borgho di Rovere, completamento e rifacimento della 
pavimentazione, importo dei lavori € 58.927,76 (progettista, D.L., 
responsabile sicurezza e RUP e componente seggio di gara) 
 
Anno 2008 

- Progetto definitivo-esecutivo per il completamento della 
pavimentazione dei centri urbani del Capoluogo e delle Frazioni di 
Terranera, Rovere e Fonteavignione ai sensi del programma 
operativo per le città e sistemi insediativi per la riqualificazione dei 
tessuti urbani (P.O.U.) delibera di G.R. n° 99/3 del 04.03.2008, 
importo dei lavori € 110.000,00  (progettista, D.L., Responsabile 
sicurezza e RUP e componente seggio di gara)  
 
- Progetto definitivo-esecutivo per il miglioramento della viabilità 
urbana e dei parcheggi nel Comune di Rocca di Mezzo ai sensi della  
L.R. n° 39 del 15.11.2006, art. 6, comma 1, interventi di cui alla lettera 
a), b), c), d), importo dei lavori € 460.000 (progettista, D.L., 
Responsabile sicurezza e RUP e componente seggio di gara) 
 
- Progetto definitivo-esecutivo per il miglioramento delle infrastrutture 
turistiche mediante la realizzazione di un percorso ciclabile integrato 
nei comuni di Ovindoli, Rocca di Mezzo e Rocca di Cambio – 
Comune di Rocca di Mezzo Capofila, ai sensi della L.R. n° 39 del 
15.11.2006, art. 6, comma 1,  interventi di cui alla lettera a), b), c), d), 
importo dei lavori € 1.700.000 (progettista D.L., fino a € 500.000,00) 
(restante quota solo RUP e Presidente Commissione di gara) 
 

- Progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di n° 1 Stazione 
Ecologica nel Comune di Rocca di Mezzo, ai sensi della 
determinazione regionale DN5/66/07 - Comune di Rocca di Mezzo 
individuato quale soggetto attuatore per l’intervento, importo dei lavori 
€ 170.000,00 cofinanziamento regionale di € 105.000,00 (progettista, 
intervento non realizzato) 
 
Anno 2009 

- Progetto esecutivo per lavori di elettrificazione dei Piani di Pezza a 
servizio dei due rifugi comunali – realizzazione canalizzazioni per km 
4,5, fondi comunali, importo dei lavori € 69.300,00  (progettista, D.L., 
Responsabile sicurezza e RUP e componente seggio di gara)  
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Anno 2010 

- Progetto esecutivo per completamento opere idriche e 
manutenzione della rete idrica in località Colle Belvedere nella Fraz. 
di Rovere finanziato ai sensi della L.R. n° 39 del 15.11.2006, importo 
dei lavori € 100.000,00  (progettista, D.L., Responsabile sicurezza e 
RUP e componente seggio di gara)  
 
Anno 2010 

- Progetto esecutivo LIFE08NAT/IT/000352 “ Conservation and 
Recovery of Austropotamobius pallipes in Italian Natura 2000 sites – 
CRAINat” (Gambero italico), importo dei lavori € 56.500,00  
(progettista, D.L., Responsabile sicurezza e RUP e componente 
seggio di gara) 
 
- Progetto esecutivo per la realizzazione di due rotatorie sulla S.S. 
696 nelle tratte urbane del Capoluogo e della Fraz, di Rovere di 
Rocca di Mezzo – fondi comunali, importo dei lavori € 130.000,00  
(progettista, D.L. e RUP e componente seggio di gara) 
 
LAVORI PROGETTATI CON INCARICO ESTERNO ALLA STRUTTURA 

COMUNALE 

Anno 2005 

- Progetto definitivo-esecutivo per la ristrutturazione della copertura 
della Sala Consiliare importo lavori € 95.545,00 (solo RUP e 
componente seggio di gara) 
 
- Progetto esecutivo di ristrutturazione ed adeguamento agli standard 
igienico-sanitari e funzionali di un immobile comunale da adibire a 
struttura residenziale per anziani a prevalente accoglienza 
alberghiera nel Comune di Rocca di Mezzo, importo dei lavori € 
360.000,00 ( solo RUP e componente seggio di gara) 
 
- Progetto esecutivo di adeguamento funzionale dell’edificio 
comunale adibito a struttura residenziale per anziani a prevalente 
accoglienza alberghiera in Rocca di Mezzo, ai sensi della Delibera 
CIPE n° 20/04, importo dei lavori € 110.000,00 (solo RUP e 
componente seggio di gara) 

- Progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di spazi e servizi di 
supporto e completamento della Palestra Comunale di Rocca di 
Mezzo, ai sensi della Delibera G.R.  n° 527 del 07/07/2004, importo 
dei lavori € 114.200,00 (solo RUP e componente seggio di gara) 

- Progetto definitivo-esecutivo per la ristrutturazione e manutenzione 
straordinaria diretta ad adeguare alle norme gli edifici della scuola 
media, elementare e materna sita nel Comunale di Rocca di Mezzo, 
ai sensi della  determinazione di G.R.  n° DC8/136 del 27/07/2004, 
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importo dei lavori € 245.257,94, con finanziamento di € 230.000,00 
(solo RUP e componente seggio di gara) 

- Progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di una struttura di 
servizio e supporto all’attività dello sci di fondo nei Piani di Pezza, ai 
sensi del DOCUP Abruzzo 2000-2006 Azione 3 – Misura 3.2.1, 
Accordo di Programma Quadro di cui alla delibera CIPE  n° 20/2004 
– L.R. n° 15/2004, importo lavori € 527.000,00 (solo RUP e 
componente seggio di gara) 

Anno 2006 

- Progetto definitivo-esecutivo per lavori di manutenzione 
straordinaria di loculi cimiteriali ed annesso arredo urbano con 
realizzazione di accessi e parcheggi nel cimitero Fonteavignone, 
importo dei lavori  € 53.917,21   (solo RUP e componente seggio di 
gara)  
 
- Progetto definitivo-esecutivo per lavori di manutenzione 
straordinaria ed annesso arredo urbano con realizzazione di 
parcheggi nel cimitero del Capoluogo di Rocca di Mezzo, importo dei 
lavori  € 52.561,84   (solo RUP e componente seggio di gara) 
 
- Progetto definitivo-esecutivo per lavori di manutenzione 
straordinaria per il rifacimento del muro di ingresso del cimitero di 
Rovere, importo dei lavori  € 20.704,80 (solo RUP e componente 
seggio di gara) 
 
- Progetto definitivo-esecutivo di Ampliamento di Via della 
Circonvallazione e la realizzazione di parcheggi pubblici, importo dei 
lavori € 350.000,00 (solo RUP e componente seggio di gara) 
 
- Progetto definitivo-esecutivo per  lavori di restauro valorizzazione e 
fruibilità del Museo “Cardinale Agnifili” del complesso monumentale di 
S. Maria ad Nives in Rocca di Mezzo, ai sensi del  D.P.C.M. 
20/12/2003, importo dei lavori € 230.000,0 (solo RUP e componente 
seggio di gara) 
 
- Progetto definitivo-esecutivo di adeguamento funzionale dell’edificio 
comunale adibito a struttura residenziale per anziani a prevalente 
accoglienza alberghiera in Rocca di Mezzo – lavori di restauro 
conservativo, importo dei lavori € 98.959,90 (solo RUP e componente 
seggio di gara) 
 
Anno 2007 

- Progetto definitivo-esecutivo di ristrutturazione e trasformazione in 
attività ricettiva della ex scuola comunale di Fonteavignone, importo 
dei lavori € 344.151,2 (solo RUP e componente seggio di gara) 

- Progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione nuova Centrale 
Termica ad uso riscaldamento ACS nella sede del Comune di Rocca 
di Mezzo, importo dei lavori € 57.000,00 (solo RUP e componente 
seggio di gara) 



 5 

- Progetto definitivo-esecutivo per lavori di recupero funzionale degli 
ambienti al piano seminterrato dell’Istituto Comprensivo Italo D’eramo 
del Comune di Rocca di Mezzo ai sensi delle Leggi 11 gennaio 1996 
n° 23 – Legge 27/12/2006 n° 296 Art. 1, Comma 625 e L.R. 
29/12/2006 n° 47 art. 48 per la concessione di contributi in C/Capitale 
ai comuni per interventi in materia di edilizia scolastica, importo dei 
lavori € 99.994,79 (solo RUP e componente seggio di gara) 

- Progetto definitivo-esecutivo per la ristrutturazione e trasformazione 
in attività ricettiva del piano seminterrato dell’ostello di Rovere del 
Comune di Rocca di Mezzo, ai sensi della  delibera di Giunta 
Regionale n° 1352 del 27/11/2006, importo dei lavori € 250.000,00 
(solo RUP e componente seggio di gara) 

Anno 2008 

 
- Progetto definitivo-esecutivo per il completamento di una 
struttura di servizio e supporto all’attività dello sci di fondo nei 
Piani di Pezza, ai sensi del DOCUP Abruzzo 2000-2006 Azione 3  
– Misura 3.2.1, Accordo di Programma Quadro di cui alla delibera 
CIPE  n° 20/2004 – L.R. n° 15/2004, importo lavori € 185.649,09 
(solo RUP e componente seggio di gara) 
 
- Progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di interventi a 
tutela del gambero autoctono sul Rio Gamberale nel comune di 
Rocca di Mezzo, ai sensi  dell’ASSE II – Misura 2.1.1 “Progetto di 
cooperazione interterritoriale – GAMBERO ITALICO” - GAL Arca 
Abruzzo, importo lavori € 37.844,03 (solo RUP e componente 
seggio di gara) 
 

Anno 2009 

- Progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria dell’impianto 
depurativo del Capoluogo di Rocca di Mezzo, finanziato ai sensi della 
L.R. n° 39 del 15.11.2006, importo dei lavori € 400.000,00 (solo RUP 
e componente seggio di gara) 

Anno 2010 

- Progetto definitivo-esecutivo per il recupero ambientale delle cave 
del bacino dei Piani di Pezza nel comune di Rocca di Mezzo, importo 
dei lavori di € 100.000,00 (solo RUP e componente seggio di gara)  
 
- Progetto esecutivo per la realizzazione e distribuzione idrica nel 
Capoluogo, mediante la realizzazione di un serbatoio idrico in 
località Colli della Mula, finanziato ai sensi della L.R. n° 39 del 
15.11.2006, importo dei lavori € 500.000,00 (solo RUP e componente 
seggio di gara) 
 

Anno 2011 

- Progetto esecutivo di efficientamento energetico della Pubblica 
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Illuminazione nel Comune di Rocca di Mezzo e frazioni, mediante 
sostituzione di quadri e lampade a LED – Programma europeo 
“Covenant of Mayor in Abruzzo – Patto dei Sindaci-, finanziato dalla 
Provincia di L’Aquila, importo dei lavori € 50.000,00 (solo RUP e 
componente seggio di gara) 

RESPONSABILE 
DELL’AREA 

TECNICA DEL 
COMUNE DI 
ROCCA DI 

MEZZO 
(A CONTRATTO) 

 

LAVORI PROGETTATI E DIRETTI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA 
COMUNALE 

Anno 2003 

- Progetto definitivo-esecutivo per lavori di adeguamento a struttura 
polivalente dell’ex Forno nella Frazione di Fontavignone, importo dei 
lavori  € 15.584,95 (progettista, D.L., Responsabile sicurezza e RUP 
e componente seggio di gara) 
 
Anno 2004 

- Progetto definitivo-esecutivo per la ristrutturazione e la 
manutenzione straordinaria diretta all’adeguamento alle norme 
vigenti in materia di agibilità, sicurezza igiene del plesso scolastico di 
Rocca di Mezzo, ai sensi della L.R. n° 23/96, importo dei lavori € 
83.325,38 (progettista D.L., Responsabile sicurezza e RUP e 
componente seggio di gara) 
 
- Progetto definitivo-esecutivo per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche della Sede Comunale ai sensi della delibera di G.R. n° 
1319/04, importo dei lavori  € 37.271,42 (progettista, D.L., 
Responsabile sicurezza e RUP e componente seggio di gara) 
 
- Progetto definitivo-esecutivo di riqualificazione urbana del Borgo di 
Rovere – Rifacimento pavimentazioni, importo dei lavori € 65.353,00 
(progettista, D.L., Responsabile sicurezza e RUP e componente 
seggio di gara) 

 
- Progetto definitivo-esecutivo per la ristrutturazione dell’immobile da 
destinare a funzioni polivalenti a beneficio della collettività della 
frazione di Terranera, importo dei lavori € 27.870,31 (progettista, D.L., 
Responsabile sicurezza e RUP e componente seggio di gara) 
 
Anno 2009 

- Progetto definitivo-esecutivo per l’elettrificazione dei piani di pezza, 
fondi comunali, importo dei lavori € 69.300,00 (progettista, D.L., 
Responsabile sicurezza e RUP e componente seggio di gara) 

LAVORI PROGETTATI CON INCARICO ESTERNO ALLA STRUTTURA 
COMUNALE 

Anno 2003 

- Progetto definitivo-esecutivo per acquisto attrezzature e arredi 
Ostello del Camoscio in Fraz. Rovere di Rocca di Mezzo, 
finanziamento P.I.T. Misura 3.2.1 – DOCUP Abruzzo per recupero 
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strutture leggere e microricettività nelle aree parco, importo dei lavori  
€ 91.258,46 (solo RUP e componente seggio di gara) 

- Progetto definitivo-esecutivo per l’allestimento del centro visita del 
Camoscio Appenninico in Fraz. Rovere di Rocca di Mezzo, importo 
dei lavori € 51.645,60 (solo RUP e componente seggio di gara)  
 

- Progetto definitivo-esecutivo per la pavimentazione ed 
adeguamento dell’ impianto di illuminazione del cimitero di Terranera, 
importo dei lavori € 20.000,00 (progettista, D.L., Responsabile 
sicurezza e RUP e componente seggio di gara) 
 

Anno 2004 

- Progetto definitivo-esecutivo per la sistemazione stradale e annesso 
arredo urbano in Frazione di Terranera di Rocca di Mezzo sulla S.P. 
n° 38, importo dei lavori € 32.775,79 (progettista, D.L., Responsabile 
sicurezza e RUP e componente seggio di gara) 

- Progetto definitivo-esecutivo per il completamento delsistema 
depurativo per realizzazione collettore nella Fraz. Di Rovere del 
Comune di Rocca di Mezzo, importo dei lavori € 350.674,00 (solo 
RUP e componente seggio di gara) 

 

INCARICHI PER 
ENTI 

- Incarico del Comune di Rocca di Cambio come Responsabile del 
Servizio dell'Ufficio Tecnico-Manutentivo dal 18/09/2001 al 
18/03/2002 

- Incarico del comune di Rocca di Cambio per la definizione delle 
pratiche di condono. 

- Incarico del Comune di Rocca di Mezzo come responsabile del 
Servizio dell'Ufficio Tecnico e LL.PP  da febbraio 2003 al settembre 
2005  

COME PERITO 
DEMANIALE 

 

- Incarico del comune di Poggio Picenze per il progetto e la verifica 
demaniale di detto comune in qualità di capogruppo in collaborazione 
con l’Arch. La Salvia Stefania e con il Geom. Braccani Silvano. 

- C.T.U. del Commissariato regionale degli Usi Civici in 
collaborazione con l’Arch. Pietro Sebastiani per l’individuazione 
dell’antica università di Pagliara (Isola del Gran Sasso) 

- C.T.U. del Commissariato regionale degli Usi Civici in 
collaborazione con l’Arch. Pietro Sebastiani per l’individuazione dei 
danni dell’acquedotto del Ruzzo arrecati all’antica università di 
Pagliara (Isola del Gran Sasso) 

- Incarico del Comune di Cappadocia per la redazione di una perizia 
di parte nella causa di confinazione tra i comuni di Pereto e 
Cappadocia 

- Incarico del Comune di Cappadocia per la rivendica di terre 
demaniali e la riconfinazione con territori di altri comuni; Tagliacozzo, 
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Pereto, Rocca di Botte, Castellaffiume, nella Regione Abruzzo; 
Vallepietra, Camerata Nuova, Filettino nella Regione Lazio. 

- Incarico del Comune di Rocca di Cambio per il riordino e 
l’aggiornamento dei canoni di Legittimazione 

- Incarico del Comune di Rocca di Mezzo per il riordino e 
l’aggiornamento dei canoni di Legittimazione in collaborazione con 
L'Arch. Stefania La Salvia 

-  Incarico del Comune di Tornimaparte per il progetto e la verifica 
demaniale di detto comune in collaborazione con l’Arch. La Salvia 
Stefania e con il Geom. Braccani Silvano. 

 

- Incarico del Comune di Poggio Picenze per il progetto e la verifica 
demaniale di detto comune in qualità di capogruppo in collaborazione 
con l’Arch. Stefania La Salvia e con il Geom. Silvano Braccani; 

 

- Incarico del Comune di Fagnano Alto per il progetto e la verifica 
demaniale di detto comune in qualità di capogruppo in collaborazione 
con la Dott. Agr. Bice Perilli; 

 

- Incarico dell’A.S.B.U.C. di Tempera per il controllo della verifica 
demaniale e la reintgra, alienazione e legittimazione delle terre 
civiche; 

 

- Incarico  dell’A.S.B.U.C. di Tempera per l’assegnazione a categoria 
e classificazione di terre civiche 

 

- Incarico del Comune di Castelvecchio Calvisio per il riordino e 
l’aggiornamento della verifica demaniale 

Esperienze 
professionali dal 
1995 al 2005 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Progetto per la ristrutturazione e realizzazione di un locale adibito 
per la vendita di prodotti agricoli e di un fienile sito in Rocca di 
Cambio della ditta Ottaviani Leo.(Concessione Edilizia ritirata in 
attesa di contributo Regionale L.32/1995) 

- Progettazione, direzione lavori e progetto del piano generale di 
sicurezza di un fabbricato a carattere agricolo per rimessa derrate e 
abitazione dell’imprenditore agricolo in L’Aquila Loc. Collebrincioni 
della ditta Pulsoni Adriana L.R. 32/1995 P.O.P. Misura 2.1; (Importo 
dei lavori circa £ 220.000.000 - realizzata la struttura in C.A.) 

- Progetto per la realizzazione di una rimessa derrate e lavorazione 
prodotti agricoli in un’azienda agricola sita in L’Aquila della ditta 
Caldarelli Giulio. (Approvato dal Comune di L'Aquila e finanziato 
F.R.S 2000.2006) (Importo dei lavori circa £ 50.000.000) 

- Progetto di ristrutturazione di un edificio a carattere  extra 
alberghiero sito in S. Stefano di Sessanio L.R. 32/1995 F.E.S.R. 
Misura 3.2  della ditta Cucchiella Letizia (Importo dei lavori circa £ 
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300.000.000 ) 

- Progetto di ristrutturazione in collaborazione con Ing. Antonio 
Romani e Arch. Stefania La Salvia di un edificio sito in Loc. Assergi 
(AQ) della ditta Carli Paola (Importo dei lavori circa £ 110.000.000) 

- Progetto in collaborazione con Ing. Antonio Romani e Arch. Stefania 
La Salvia di un opificio sito in L’Aquila Loc. Nucleo Industriale di 
Bazzano della ditta Soc. Calzaturificio Aquilano ( Importo dei lavori 
circa 4.000.000.000 - con contributo statale di £ 1.300.000.000 - non 
realizzato per fallimento società) 

- Progetto di restauro della fontana sita nella piazza di Collebrincioni 
(AQ) patrocinato dalla circoscrizione (Eseguita gratuitamente per la 
circoscrizione) 

- Progetto per la realizzazione di un fienile in un’azienda agricola sita 
in L’Aquila della ditta Caldarelli Giulio (In attesa di approvazione da 
parte del Comune di L'Aquila) (Importo dei lavori circa £ 150.000.000) 

 

- Progetto per la realizzazione di posti letto agrituristici (L.R. 32/1995 ) 
di un’azienda agricola sita in L’Aquila della ditta Caldarelli Giulio(In 
possesso di Concessione Edilizia ed in attesa di contributo 
Regionale) (Importo dei lavori circa £ 90.000.000) 

- Collaboratore tecnico con gli Arch.ti Gracchi Gianfranco, Marchetti 
Francesco, Palanza Angelo, nel progetto  Planivolumetrico 
“CAMPUS” - casa dello studente per n° 800 posti letto, attrezzature 
sportive e locale commerciale di mq 2800 (Importo dei lavori circa £ 
50.000.000.000 - Solo approvazione del planivolumetrico) 

- Collaboratore con la Soc. Tecnomont per la redazione di un piano 
d’area relativo al bacino sciistico di Camporotondo comune di 
Cappadocia (Piano d'area approvato dalla Regione Abruzzo in attesa 
di finanziamenti) (Importo dei lavori circa £ 10.000.000.000) 

- Collaboratore con gli Ing.ri Perfetto Sandro, Morelli Luigi, 
Marcantonio Enrico per la progettazione definitiva ed esecutiva della 
metropolitana di superficie nel comune di L’Aquila (Consegna 
progetto esecutivo) importo dei lavori circa 36 milioni di euro. 

- Progettazione e Direzione Lavori in collaborazione con l'Ing. Antonio 
Romani ,di un fabbricato di civile abitazione n° 5 appartamenti  in 
L’Aquila Via F.P.Tosti di proprietà della ditta Capone Rosalba ed 
Emidio; (Importo dei lavori circa £ 1.800.000.000 - ultimato) 

- Progettazione  e Direzione Lavori per finanziamenti P.O.M. per la 
realizzazione di un edificio a carattere agricolo per il miglioramento di 
un’azienda apistica  in L’Aquila Loc. Collebrincione della ditta 
Ciuffetelli Domenico ( Importo dei lavori circa £ 500.000.000 - 
Ultimato) 

- Progetto e Direzione lavori di ristrutturazione di un opificio di 
medicinali omeopatici e di un vecchio casello ferroviario sito in 
Comune di Carsoli (AQ) della ditta Omeo Tossicologici Italiana S.r.l. 
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(OTI 1 - OTI 2 - OTI 4)( Importo dei lavori circa £ 3.500.000.000 - con 
finanziamento di £ 1.083.000.000 - Ultimato) 

 

- Progetto e Direzione lavori di ristrutturazione interna ed 
adeguamento impianti di un opificio di medicinali omeopatici sito in 
Comune di Carsoli (AQ) della ditta Omeo Tossicologici Italiana S.r.l. 
(OTI 3) ( Importo dei lavori circa £ 500.000.000 - Ultimato) 

 

- Progetto e Direzione lavori, in collaborazione con l'Ing. Antonio 
Romani, per la realizzazione di una serra in acciaio per  un opificio di 
medicinali omeopatici sito in Comune di Carsoli (AQ) della ditta 
Omeo Tossicologici Italiana S.r.l. (OTI 2 )(Importo dei lavori circa £ 
130.000.000 - ultimato) 

- Incarico di progettazione e Direzione lavori del comune di Rocca di 
Cambio per l’ammodernamento di acquedotto e fognatura con 
annesso arredo urbano L.R. n°26/95 relativo a Via Fonticella (Importo 
dei lavori circa £ 200.000.000 finanziato dalla Cassa Depositi e 
Prestiti - Ultimato e collaudato) 

- Progetto  per la demolizione di un fabbricato in legno e la 
realizzazione di un fabbricato da adibire ad alloggio custode e 
magazzini di un opificio sito in Carsoli (AQ) della ditta Omeo 
Tossicologici Italia S.r.l (importo dei lavori di circa £ 180.000.000 - 
Ultimato) 

- Responsabile di cantiere e contabilità lavori  per conto della Soc. 
EDILBELVEDERE S.r.l. per il risanamento e restauro di tre edifici siti 
in S.Pio di Fontecchio (AQ) della ditta  Soc. Il Borgo. (Importo dei 
lavori circa £ 200.000.000 - Ultimati) 

- Progetto per la realizzazione di garage interrati, e della sistemazione 
esterna di un vecchio edificio sito in S. Stefano di Sessanio di 
proprietà della ditta Signori Giovanni (importo dei lavori di circa £ 
150.000.000 - ultimato) 

- Direzione dei Lavori e progetto generale di sicurezza di un vecchio 
edificio sito in Rocca di Cambio della ditta Savino Francesco Maria 
(Importo dei lavori circa £ 150.000.000 - Ultimato) 

- Progetto per la costruzione di una villetta sita in L’Aquila della ditta 
Marchetti Bruno e Roberto. (Importo dei lavori circa £ 200.000.000 - 
ultimato) 

- Progetto per la ristrutturazione e realizzazione di garage interrati di 
un fabbricato sito in località S. Giacomo di proprietà della Ditta 
Castellani Nino ( importo dei lavori circa £ 150.000.000 - ultimato) 

- Progetto per la realizzazione di una villa unifamiliare nel Comune di 
Scoppito della Ditta Cordovana Luca e Avitabile Sabina (Importo dei 
lavori circa £ 450.000.000 - ultimato) 

- Progetto per la ristrutturazione di un vecchio edificio sito in Roio di 
L’Aquila della Ditta Tursini Mauro (Importo dei lavori circa £ 
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200.000.000 - ultimato) 

- Progettazione e Direzione Lavori per la ristrutturazione di un 
fabbricato di civile abitazione in L’Aquila Via Cisternola della ditta 
Giuliani Giampiero; (Importo dei lavori circa £ 200.000.000 - ultimato)  

- Progettazione e Direzione Lavori per la ristrutturazione di un edificio 
di civile abitazione in L’Aquila Loc. S.Giacomo della ditta Del Re 
Tiziana; (Importo dei lavori circa £ 150.000.000 - ultimato) 

- Progetto, direzione dei lavori, progetto generale di sicurezza e 
responsabile per l’esecuzione, per la ristrutturazione di un edificio sito 
in S. Stefano di Sessanio della ditta Romito, Di Properzio e 
Naguzewsky. (Importo dei lavori circa £ 200.000.000 - Ultimato) 

 

- Progetto, direzione lavori e progetto generale di sicurezza , per la 
ristrutturazione di un edificio bifamiliare sito in L'Aquila Via Asmara di 
proprietà dei Sig.ri D'Angelosante Gabriele e Scipioni Franco. 
(Importo dei lavori circa £ 150.000.000 - Ultimato  ) 

Esperienze nella 
Pubblica 
Amministrazione 
(Consiglio regionale 
dell’Abruzzo dal 
2012) 

 

- Lavori per la realizzazione dell’impianto di condizionamento a 
servizio degli uffici del Consiglio regionale dell’Abruzzo in L’Aquila – 
Finanziato con fondi dell’Ente per euro 1.000.000,00 

Anno 2012 ( incarico di Direzione Lavori – intervento ultimato) 

 

- Lavori di riparazione danni da sisma ai sensi dell’O.P.C.M. 
3978/2011 degli edifici denominati “Emiciclo” e “ex G.I.Maschile” 
finanziato con deliberazione CIPE 82 e 135 per euro 13.800.000,00 

Anno 2013 (Incarico di RUP – intervento ultimato) 

 

- Lavori Complementari e di completamento per la realizzazione 
dell’impianto di condizionamento a servizio degli uffici del Consiglio 
regionale dell’Abruzzo in L’Aquila – Finanziato con fondi dell’Ente per 
euro 264.200,14 

Anno 2013 ( incarico di Direzione Lavori – intervento ultimato) 

 

- Lavori di adeguamento ai fini antincendio degli immobili sede del 
Consiglio regionale dell’Abruzzo siti in L’Aquila, via M. Jacobucci n. 4  
Finanziato con fondi dell’Ente per euro 1.261.720,01 

Anno 2015 (incarico di Direzione Lavori – intervento ultimato) 

 

- Lavori per la realizzazione del completamento dell’impianto di 
condizionamento dei corridoi, vano scala e dei piani -2 e -1 
Finanziato con fondi dell’Ente per euro 223.180,21 
Anno 2017 (incarico di Progettista e Direzione Lavori – intervento 
ultimato) 

 

- Masterplan della sistemazione urbana del settore comprendente la 
Villa Comunale, il complesso dell’Emiciclo e il parcheggio di 
Collemaggio - realizzazione di un collegamento meccanizzato tra il 
parcheggio di Collemaggio e Viale Luigi Rendina – Finanziato con 
Deliberazione CIPE 48 per euro 1.068.792,55  

Anno 2019 (incarico di progettazione di Fattibilità Tecnico Economica 




