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CURRICULUM  VITAE 

CURRICLUM 

OPEO PER IL CURRICULUM VITAE 
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Lomurno Sante 
Indirizzo studio:                via Agri,6  -  75100 Matera 
Tel./Ufficio                 0835-381106/0835-241283   
E-mail/pec           dirigenteoopp@comune.mt.it/ sante.lomurno@ingpec.eu 
Nazionalità          italiana 
Data di nascita          12.08.1954 

ISTRUZIONE E ABILITAZIONE  PROFESSIONALE 

• Data     1.04.1980 
• Titolo conseguito   Iscrizione Albo degli Ingegneri della Provincia di Matera (n.225) 

• Data     1979 – II sessione 
• Titolo conseguito   Abilitazione all’esercizio della professione (140/140) 

• Data 20.07.1979 
• Titolo conseguito   Laurea in ingegneria civile Università degli Studi di Bari (110/110) 

ESPERIENZA LAVORATIVA (impieghi c/o enti pubblici)

• Date     dal  01.10.2015 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro:  Comune di Matera
• Tipo di azienda o settore:      ente pubblico 
• Tipo di impiego    A seguito selezione pubblica: Dirigente Settore Opere Pubbliche ex art.110 c.1 

D.Lgs.267/2000 (a tempo pieno e determinato). 
• Ulteriori assegnazioni responsabilità:  Dal 10.03.2016 ad ottobre 2017 Dirigente Ufficio Sassi

Con Delibera di G.C. n.17 del 16.01.2018 il servizio di Protezione Civile è 
stato incardinato nel Settore OO.PP. 

• Date  dal  01.10.1982 al 05.06.1988 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro:  Comune di Matera
• Tipo di azienda o settore:      ente pubblico 
• Tipo di impiego  A seguito concorso pubblico: ingegnere Capo Sezione LL.PP e Servizi Tecnici 
• Principali mansioni e responsabilità:    Programmazione, progettazione  e direzione lavori opere pubbliche e di lavori

connessi alla manutenzione del patrimonio immobiliare. Coordinamento della  
struttura tecnico-amministrativa, e sostituzione vicaria nel ruolo di Capo della 
Ripartizione Tecnica (LL.PP. e Urbanistica) durante i periodi di assenza del  
titolare (ferie, congedo,ecc.). Componente interno della Commissione edilizia. 

• Date  dal  01.12.1981 al 30.09.1982 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro:  Ente per lo sviluppo agricolo di Basilicata
• Tipo di azienda o settore:      ente pubblico 
• Tipo di impiego    borsa di studio con qualifica di Ingegnere 
• Principali mansioni e responsabilità:    progettazione di competenza dell’ente

• Date  dal  02.05.1981 al 30.07.1981 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro:  Acquedotto Pugliese
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• Tipo di azienda o settore:      ente pubblico 
• Tipo di impiego    assunzione a tempo determinato con qualifica di Ingegnere 
• Principali mansioni e responsabilità:    progettazione opere idrauliche

ESPERIENZA LAVORATIVA (libero professionista)

1.1 OPERE PUBBLICHE -  Restauro e Ristrutturazione (immobili tutelati ex D.Lgs 42/2004) 

• Date     1997/2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro:  Comune di Craco
• Principali mansioni e responsabilità:   progettista –  direttore dei lavori - coordinatore gruppo di progettazione
• Caratteristiche dell’intervento:  Progettazione definitiva ed esecutiva 1° stralcio dei lavori di recupero locali 

comunali annessi al Convento di S. Pietro e sistemazione aree esterne. 
Euro 361.520,00 

• Date     1997 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Comune di Craco
• Principali mansioni e responsabilità:   progettista – coordinatore gruppo di progettazione
• Caratteristiche dell’intervento:  Progettazione preliminare dei lavori di recupero locali comunali annessi al 

Convento di S. Pietro e sistemazione aree esterne. Euro 568.100,00. 

• Date     1982 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Soprintendenza BB.AA.AA. Potenza
• Principali mansioni e responsabilità:   progettista
• Caratteristiche dell’intervento:  Progettazione di massima ed esecutiva sul consolidamento e restauro della 

Chiesa Madonna delle Grazie  del comune di Brindisi di Montagna (PZ) 
Euro 103.290,00 

• Date 1982 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Soprintendenza BB.AA.AA. Potenza
• Principali mansioni e responsabilità:   progettista con incarico congiunto con altro professionista
• Caratteristiche dell’intervento:  Progettazione di massima ed esecutiva sul consolidamento e restauro della 

Chiesa Madre  edificata nel XIV sec. del comune di Salandra (MT) 
Euro 309.870,00. 

1.2 OPERE PUBBLICHE -  Edilizia 

• Date     2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Comune di Matera
• Principali mansioni e responsabilità:   progettista
• Caratteristiche dell’intervento:  Progettazione preliminare per la realizzazione di n° 8 alloggi di edilizia 

residenziale pubblica sovvenzionata. Euro 1.455.000,00. 

• Date     2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Comune di Montalbano Jonico
• Principali mansioni e responsabilità:   progettista (incarico congiunto con altri due professionisti)
• Caratteristiche dell’intervento:  Realizzazione struttura diurna con funzioni di protezione sociale destinata ad 

anziani e persone in situazione di disagio. Programma P.O.I.S. "Metapontino - 
Collina Materana". Euro 432.500,00. 
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• Date     2006/2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata
• Principali mansioni e responsabilità:   progettista – direttore dei lavori
• Caratteristiche dell’intervento:  Progettazione definitiva ed esecutiva 2° stralcio dei lavori  di completamento 

del 1° piano della nuova sezione diagnostica dell’Istituto nell’area PAIP di 
Matera. Euro 449.385,80 + 20.754,50. 

• Date     2005/2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Provincia di Matera
• Principali mansioni e responsabilità:   progettista – direttore dei lavori
• Caratteristiche dell’intervento:  Progettazione esecutiva per il completamento degli interventi di adeguamento 

alle vigenti norme di sicurezza, igiene ed agibilità dell’Istituto Tecnico 
Commerciale “A Loperfido” di Matera – Euro 379.809,78 + 41.174,14 

• Date     1999/2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata
• Principali mansioni e responsabilità:   coordinatore gruppo di progettazione, direttore dei lavori e direttore operativo

strutture e impianti 
• Caratteristiche dell’intervento:  Progettazione  definitiva ed esecutiva 1° stralcio per la realizzazione della nuova 

sezione diagnostica di Matera dell’I.Z.S. Euro 1.205.474,60 

• Date     1998 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata
• Principali mansioni e responsabilità:   progettista capogruppo
• Caratteristiche dell’intervento:  Progettazione generale preliminare per la realizzazione della nuova sezione 

diagnostica di Matera dell’I.Z.S. Euro 1.664.020,00 

• Date     1992/93 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro:  E.N.E.A.
• Principali mansioni e responsabilità:    progettista
• Caratteristiche dell’intervento:   Progettazione di massima, definitiva ed esecutiva e calcoli statici per la 

realizzazione di laboratori e uffici al centro Trisaia – Euro 805.150,00 

• Date     1982 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Impresa Olivieri Giovanni/Comune di Irsina
• Principali mansioni e responsabilità:   progettista – calcoli statici (incarico congiunto con altri due professionisti)
• Caratteristiche dell’intervento:      Progettazione  per la realizzazione della piscina coperta comunale ed annessi 

servizi e spogliatoi.  Appalto concorso – Progetto vincitore. Euro 377.000,00. 

1.3 OPERE PUBBLICHE -  Viabilità - infrastrutture 

• Date     2004/2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Provincia di Potenza
• Principali mansioni e responsabilità:   progettista (incarico congiunto con due professionisti e società di ingegneria)
• Caratteristiche dell’intervento:  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, studio dell’impatto 

ambientale per l’acquisizione del V.I.A. per il completamento dell’adeguamento 
funzionale  della strada  “Sarmentana” fino all’abitato di Terranova del Pollino 
Euro 3.612.640,00 

• Date     1997/1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Comune di Grottole (MT)
• Principali mansioni e responsabilità:   progettista – direttore dei lavori (incarico congiunto con altro professionista)
• Caratteristiche dell’intervento:  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, costruzione impianto di 

sollevamento acque reflue ed immissione al depuratore del comune di Grottole 
Euro 136.860,00 
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• Date     1992 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: A.T.I. : Nuzzaci strade, Albanese, Greco/Comune di Matera
• Principali mansioni e responsabilità:   progettista (incarico congiunto con altri due professionisti)
• Caratteristiche dell’intervento:      Progettazione esecutiva del sistema di accesso al centro direzionale ed urbano 

e rafforzamento delle infrastrutture di pertinenza. 
Appalto ex art.24 lett.b L.584/1977 – progetto vincitore -  Euro 8.418.247,45 

• Date     1989 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Italgas Sud
• Principali mansioni e responsabilità:   progettista
• Caratteristiche dell’intervento:      Progettazione di massima per la realizzazione di impianti di distribuzione gas  

metano nei Comuni di Montescaglioso, Pomarico,Oliveto Lucano, Pietrapertosa, 
Cancellara, Pietragalla.  

• Date     1989/2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Consorzio Autoparco/Comune di Matera
• Principali mansioni e responsabilità:   progettista – direttore dei lavori
• Caratteristiche dell’intervento:  Progettazione di massima ed esecutiva, per la realizzazione di un Autoparco - 

Matera.  Euro 6.294.580,00 

1.4 OPERE PUBBLICHE -  Strutture 

• Date     2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Comune di Montalbano Jonico
• Principali mansioni e responsabilità:   progettista (incarico congiunto con altri due professionisti)
• Caratteristiche dell’intervento:  Realizzazione struttura diurna con funzioni di protezione sociale destinata ad 

anziani e persone in situazione di disagio. Programma P.O.I.S. "Metapontino - 
Collina Materana". Euro 90.000,00. 

• Date     2004/2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Provincia di Potenza
• Principali mansioni e responsabilità:   progettista (incarico congiunto con altri due professionisti e società di

ingegneria) 
• Caratteristiche dell’intervento:  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, studio dell’impatto 

ambientale per l’acquisizione del V.I.A. per il completamento dell’adeguamento 
funzionale  della strada  “Sarmentana” fino all’abitato di Terranova del Pollino 
Euro 2.535.650,00 

• Date     2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Provincia di Matera
• Principali mansioni e responsabilità:   calcoli statici scala di sicurezza antincendio
• Caratteristiche dell’intervento:      Progettazione strutturale nell’ambito del completamento interventi di 

adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, igiene ed agibilità dell’Istituto 
Tecnico Commerciale “A Loperfido” di Matera. Euro 54.155,29 

• Date     1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata
• Principali mansioni e responsabilità:   calcoli statici
• Caratteristiche dell’intervento:  Progettazione strutturale nell’ambito della realizzazione della nuova sezione 

diagnostica di Matera dell’I.Z.S. 1° stralcio. Euro 265.975,30 

• Date     1996 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Impresa Manicone Bellisario/Comune di Matera
• Principali mansioni e responsabilità:   calcoli statici
• Caratteristiche dell’intervento:  Progettazione strutturale nell’ambito  della ricostruzione corpo palestra e 

spogliatoi del Campo Scuola. Euro 64.557,00 
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• Date     1994 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Impresa Co.Pro.La./Comune di Matera
• Principali mansioni e responsabilità:   calcoli statici
• Caratteristiche dell’intervento:  Progettazione strutturale del Parcheggio di Via Casalnuovo (Sassi). 

Euro 206.583,00 

• Date     1983 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro:  Impresa Fabrizio Costruzioni s.r.l./Provincia di Matera
• Principali mansioni e responsabilità:    calcoli statici
• Caratteristiche dell’intervento:  Progettazione strutturale del nuovo liceo scientifico di Policoro 

  Euro 852.153,88 

1.5 OPERE PUBBLICHE -  Sicurezza 

• Date 2004/2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Provincia di Potenza
• Principali mansioni e responsabilità:   Coordinatore per la sicurezza  in fase di progettazione D.Lgs.  494/96
• Caratteristiche dell’intervento:      Piano di sicurezza  e coordinamento in fase di progettazione nell’ambito del 

completamento dell’adeguamento funzionale   della strada  “Sarmentana” fino 
all’abitato di Terranova del Pollino 

• Date 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Provincia di Matera
• Principali mansioni e responsabilità:   Coordinatore sicurezza  in fase di progettazione ed esecuzione  D.Lgs. 494/96
• Caratteristiche dell’intervento:     Completamento interventi di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, igiene 

ed agibilità dell’Istituto Tecnico Commerciale “A Loperfido” di Matera. 

• Date     2005/2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Archivio di Stato di Matera
• Principali mansioni e responsabilità:   Coordinatore sicurezza  in fase di progettazione ed esecuzione  D.Lgs. 494/96
• Caratteristiche dell’intervento:      Ristrutturazione funzionale e impiantistica presso l’Archivio di Stato  in via T. 

Stigliani n° 25 - Matera. 

• Date     1998/2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Comune di Craco (MT)
• Principali mansioni e responsabilità:   Coordinatore sicurezza  in fase di progettazione ed esecuzione  D.Lgs. 494/96
• Caratteristiche dell’intervento:      Lavori di recupero locali comunali annessi al Convento di S. Pietro e 

sistemazione aree esterne. 

1.6 OPERE PUBBLICHE - Collaudi 

• Date     ottobre 2005/marzo 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Basilicata
• Tipo di azienda o settore:     pubblico 
• Principali mansioni e responsabilità: collaudo statico in corso d’opera e collaudo finale tecnico-amministrativo
• Caratteristiche dell’intervento:  Castello di Monteserico 

Euro 2.065.830,00 

• Date 1995 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Regione Basilicata
• Tipo di azienda o settore:     pubblico 
• Principali mansioni e responsabilità:  collaudo finale tecnico-amministrativo
• Caratteristiche dell’intervento: Realizz.ne di attrezzature turistico-ricreative e relativi servizi in loc. Bosco 

Avena Monte Caramola a Francavilla sul Sinni (PZ). Euro 1.032.910,00 
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2.1 OPERE PRIVATE - Restauro e Ristrutturazione (immobili tutelati ex D.Lgs. 42/2004) 

• Date     2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Fondazione Zetema Rec. Cavone , 5 - Matera
• Principali mansioni e responsabilità:   progettista
• Caratteristiche dell’intervento:      Progettazione definitiva ed esecutiva – 4° stralcio : Lavori di restauro e 

risanamento conservativo per il recupero di spazi di rappresentanza ed 
ulteriori spazi espositivi del  MUSMA – museo della scultura contemporanea 
Matera. 214.000,00 (immobile pubblico) 

• Date     2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Fondazione Zetema Rec. Cavone , 5 - Matera
• Principali mansioni e responsabilità:   progettista - direttore dei lavori (compresi impianti tecnologici)
• Caratteristiche dell’intervento:      Progettazione definitiva ed esecutiva – 3° stralcio : La bottega delle arti 

applicate “La Casa di J. Ortega” nei Sassi di Matera. 
  Euro 175.000,00 (immobile in parte pubblico) 

• Date     2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Fondazione Zetema Rec. Cavone , 5 - Matera
• Principali mansioni e responsabilità:   progettista - direttore dei lavori (compresi impianti tecnologici)
• Caratteristiche dell’intervento:      Progettazione definitiva ed esecutiva: Intervento di conservazione,  

valorizzazione e fruibilità delle chiese Madonna delle Virtù e San Nicola dei 
Greci – Matera. – Euro 193.680,00 (immobile pubblico) 

• Date  2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Fondazione Zetema - Matera
• Principali mansioni e responsabilità:   progettista - direttore dei lavori (compresi impianti tecnologici)
• Caratteristiche dell’intervento:      Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del 3° stralcio per il       

miglioramento della fruibilità, della sicurezza e dei consumi energetici del 
MUSMA – museo della scultura contemporanea Matera. 
Euro 100.100,00 (immobile pubblico) 

• Date  2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Fondazione Zetema Rec. Cavone , 5 - Matera
• Principali mansioni e responsabilità:   progettista e direttore dei lavori
• Caratteristiche dell’intervento:  Progettazione per la sistemazione della strada di accesso alla Cripta del 

Peccato Originale. Matera. Euro 73.000,00  

• Date  2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Focaccia Mario - Matera
• Principali mansioni e responsabilità:   progettista -  direttore dei lavori (incarico congiunto con altro professionista)
• Caratteristiche dell’intervento:  Variante al progetto di risanamento conservativo di un immobile sito in vico 

Casalnuovo – Sasso Caveoso – Matera – Euro 212.032,10 

• Date  2008/2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Fondazione Zetema - Matera
• Principali mansioni e responsabilità:   progettista - direttore dei lavori (compresi impianti tecnologici)
• Caratteristiche dell’intervento:      Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del 2° stralcio 

dell’Intervento   di conservazione, valorizzazione e fruibilità di palazzo 
Pomarici e degli ipogei sottostanti per il museo della scultura 
contemporanea MUSMA– Matera – Euro 174.292,93 (immobile pubblico) 
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• Date  2008/2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Fondazione Zetema - Matera
• Principali mansioni e responsabilità:   progettista - direttore dei lavori (compresi impianti tecnologici)
• Caratteristiche dell’intervento:      Progettazione definitiva ed esecutiva del 2° stralcio dell’Intervento di 

conservazione, valorizzazione e fruibilità: La bottega delle arti applicate “La 
Casa di J. Ortega” nei Sassi di Matera. 

 Euro 278.953,06 (immobile in parte pubblico) 

• Date     2006/2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Fondazione Zetema - Matera
• Principali mansioni e responsabilità:   progettista – direttore dei lavori
• Caratteristiche dell’intervento:      Progettazione definitiva ed esecutiva dell’Intervento di conservazione, 

valorizzazione e  fruibilità della Stazione paleolitica di Tuppo dei Sassi. 
Euro 180.704,68 (immobile pubblico) 

• Date     2006/2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Fondazione Zetema - Matera
• Principali mansioni e responsabilità:   progettista – direttore dei lavori (compresi impianti tecnologici)
• Caratteristiche dell’intervento:      Progettazione definitiva ed esecutiva per l’Intervento di conservazione, 

valorizzazione e fruibilità della Chiesa di Santa Lucia di Melfi. 
Euro 98.800,00 (immobile pubblico) 

• Date  2006/2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Fondazione Zetema - Matera
• Principali mansioni e responsabilità:   progettista – direttore dei lavori (compresi impianti tecnologici)
• Caratteristiche dell’intervento:      Progettazione definitiva ed esecutiva dell’Intervento di conservazione, 

valorizzazione e fruibilità della Chiesa di Santa Margherita di Melfi. 
Euro 103.184,00 (immobile pubblico) 

• Date     2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Fondazione Zetema - Matera
• Principali mansioni e responsabilità:   progettista - direttore dei lavori (compresi impianti tecnologici)
• Caratteristiche dell’intervento:      Progettazione definitiva ed  esecutiva del 3° stralcio nell’ambito del progetto 

culturale dell’habitat rupestre 1° segmento. 
Cripta del “Peccato Originale”. Matera. – Euro 218.370,90  

• Date  2005/2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Fondazione Zetema - Matera
• Principali mansioni e responsabilità:   progettista - direttore dei lavori (compresi impianti tecnologici)
• Caratteristiche dell’intervento:  Progettazione esecutiva del 1° stralcio l’Intervento di conservazione, 

valorizzazione e fruibilità di palazzo Pomarici e degli ipogei sottostanti per il 
museo della scultura contemporanea – Matera. 
Euro  421.500,00 (immobile pubblico) 

• Date  2005/2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Fondazione Zetema - Matera
• Principali mansioni e responsabilità:   progettista - direttore dei lavori (compresi impianti tecnologici)
• Caratteristiche dell’intervento:      Progettazione definitiva ed esecutiva del 1° stralcio dell’Intervento di 

conservazione, valorizzazione e fruibilità: La bottega delle arti applicate “La 
Casa di J. Ortega” nei Sassi di Matera. 

  Euro 224.268,00 (immobile in parte pubblico) 

• Date 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Fondazione Zetema Rec. Cavone , 5 - Matera
• Principali mansioni e responsabilità:   progettista - nell’ambito del Progetto Distretto culturale habitat rupestre – 1°

segmento 
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• Caratteristiche dell’intervento:      Progettazione preliminare: Patrimonio rupestre dislocato lungo un itinerario 
che abbraccia il Vulture (Melfi), l’alto Bradano (Filiano ed Oppido Lucano) e 
Matera. Euro 768.592,12 

• Date 2001/2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Fondazione Zetema Rec. Cavone , 5 - Matera
• Principali mansioni e responsabilità:   progettista - direttore dei lavori   1° e 2° stralcio (compresi impianti tecnologici)
• Caratteristiche dell’intervento: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 1° e 2° stralcio. Cripta del 

“Peccato Originale”. Matera. – Euro 92.843,08 + 118.016,93 

• Date     2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Di Pede Francesco Paolo ed altri - Matera
• Tipo di impiego   progettista - direttore dei lavori     
• Caratteristiche dell’intervento:    Lavori di manutenzione straordinaria  e risanamento conservativo di un 

immobile nel centro storico (Via Beccherie). – Matera – Euro 106.390,00. 

• Date     1989 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Condominio p.zza Marconi – via Rossetti. Centro storico Salandra (MT)
• Principali mansioni e responsabilità:   progettista - direttore dei lavori
• Caratteristiche dell’intervento: Progettazione di massima ed esecutiva. Consolidamento e ristrutturazione 

comparto edilizio p.zza Marconi – via Rossetti (Legge 219/81). Euro 567.170,00 

• Date     1989 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Condominio c.so Vittorio Emanuele. Centro storico Salandra (MT)
• Principali mansioni e responsabilità: progettista
• Caratteristiche dell’intervento: Progettazione di massima ed esecutiva. Consolidamento e ristrutt.ne comparto 

edilizio c.so Vittorio Emanuele (Legge 219/81). Euro 1.174.170,00  

• Date     1981 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Condominio via Roma. Centro storico Irsina (MT)
• Tipo di azienda o settore:     privato 
• Principali mansioni e responsabilità:   progettista - direttore dei lavori (incarico congiunto con altro professionista)
• Caratteristiche dell’intervento: Progettazione di massima ed esecutiva. Consolidamento e ristrutturazione 

comparto edilizio (legge 219/81).  

 2.2 OPERE PRIVATE - Edilizia 

• Date     2013/2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Sinatra Maria, Sinatra Renata, Sinatra Angela - Matera
• Principali mansioni e responsabilità:   progettista - direttore dei lavori  (compreso impianti tecnologici)
• Caratteristiche dell’intervento:      Progetto edilizio di demolizione e ricostruzione di una residenza estiva – 

corpo A  –   Bernalda – Metaponto Lido. Euro 400.000,00 

• Date     2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Società Ramamà – Gravina di Puglia
• Principali mansioni e responsabilità:   Progettista (incarico congiunto con altri due professionisti)
• Caratteristiche dell’intervento:  Realizzazione di una struttura socio-sanitaria per servizi  riabilitativi e 

 socio-riabilitativi post acuzie" – Policoro (MT). Euro 1.300.000,00  

• Date     2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Metavillage s.r.l.
• Principali mansioni e responsabilità:   Progettista (incarico congiunto con altri due professionisti)
• Caratteristiche dell’intervento:    Progettazione per la realizzazione di unità residenziali in zona agricola-turistica 

 lotto 1N1  (costruzione di n. 70 alloggi residenziali – località Metaponto) 
Euro 4.000.000,00  



9 

• Date                                                     2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Metavillage s.r.l. 
• Principali mansioni e responsabilità:   Progettista (incarico congiunto con altri due professionisti) 
• Caratteristiche dell’intervento:             Progettazione per la realizzazione di unità residenziali in zona agricola-turistica  
     lotti 1R1 – 1R2 – 1R5 – 1R6 (costruzione di n. 24 alloggi residenziali – località 
     Metaponto). Euro 1.100.000,00  
 
• Date                                                     2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Alfaduemila s.r.l. 
• Principali mansioni e responsabilità:  Progettista, direzione lavori (incarico congiunto con altri due professionisti) 
• Caratteristiche dell’intervento:   Progettazione per la realizzazione di unità residenziali in zona agricola-turistica  
     lotti 1R3 – 1R4 (costruzione di n. 14 alloggi residenziali – località Metaponto) 
                                                               Euro 660.000,00  
 
• Date                                                     2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Loperfido Angelo Raffaele - Matera 
• Principali mansioni e responsabilità:   progettista – direttore dei lavori (incarico congiunto con altro professionista) 
• Caratteristiche dell’intervento:             Intervento di compl.mento sistemazione delle aree esterne di pertinenza 

dell’azienda agrituristica in c.da Chiancalata - Matera. (Progetto di recupero 
edilizio immobili rurali  destinati ad ulteriore ricettività). Euro 350.000,00. 

 
• Date                                                     2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Condominio di via Lupo Protospata - Matera 
• Principali mansioni e responsabilità:   Progettista direttore dei lavori (compresi impianti tecnologici) 
• Caratteristiche dell’intervento:   Progettazione architettonica e strutturale di un ascensore condominiale - 
  Matera. Euro 59.217,56 
 
• Date                                                     2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Sigg. Martino – Cifarelli - Matera 
• Principali mansioni e responsabilità:   Progettista direttore dei lavori (compresi impianti tecnologici) 
• Caratteristiche dell’intervento:  Progettazione per lavori di completamento all’immobile sito nel P.d.L. Aquarium 
 lotto 6° - Matera. Euro 130.000,00 
 
• Date                                                     2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Sigg. Mele – Pennacchio - Matera 
• Principali mansioni e responsabilità: Progettista e direttore dei lavori (compresi impianti tecnologici) 
• Caratteristiche dell’intervento:  Edificio per uffici e residenze nel  piano di lottizzazione del centro direzionale 

sub – comparto “3D “ lotto “3D-3”- Matera - Euro 775.000,00 
  
• Date                                                     2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Sigg. Nicola Grieco e Antonia Caruso - Matera 
• Principali mansioni e responsabilità:    Progettista e direttore dei lavori (incarico congiunto con altro professionista) 
• Caratteristiche dell’intervento: Edificio per uffici, negozi e residenze nel piano di lottizzazione del centro 

direzionale sub comparto “3A “ lotto “3A-3”  - Matera Euro 775.000,00 
 
• Date                                                     1996 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Sig. Loperfido Angelo Raffaele - Matera 
• Principali mansioni e responsabilità:   Progettista e direttore dei lavori (compresi impianti tecnologici)  
• Caratteristiche dell’intervento: Ampliamento struttura agrituristica, sistemazione area agricampeggio e 

pertinenze in c.da Chiancalata – Matera . Euro 387.340,00 
 
• Date                                                     1995 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Sig. Corazza Luciano - Matera 
• Principali mansioni e responsabilità:  Progettista e direttore dei lavori  
• Caratteristiche dell’intervento: Edificio per civile abitazione in via  Chiancalata – Matera. Euro 258.220,00 
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• Date                                                     1990/1994 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Loperfido Angelo Raffaele 
• Principali mansioni e responsabilità:   progettista e direttore dei lavori     
• Caratteristiche dell’intervento: Ristrutturazione edilizia complesso rurale con destinazione agriturismo in c.da 
 Chiancalata – Matera. Euro 134.270,00  
 
• Date                                                     1993/1995 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Sigg. Veglia e Coniglio 
• Tipo di azienda o settore:                    privato 
• Principali mansioni e responsabilità: Progettista direttore dei lavori – calcoli statici 
• Caratteristiche dell’intervento: Edificio per civile abitazione in via Umbria destinato a farmacia, studio 

professionale e alloggi – Marconia (Pisticci). Euro 516.450,00 
 
• Date                                                     1991 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Imprese: Edilcostruzioni, Edilsud, Amoroso e privati 
• Tipo di azienda o settore:                    privato 
• Principali mansioni e responsabilità:   Progettista direttore dei lavori (incarico congiunto con altri due professionisti) 
• Caratteristiche dell’intervento: Progettazione definitiva ed esecutiva di numero 5 complessi edilizi residenziali 

e commerciali in località Granulare – Matera - Euro 6.197.480,00 
 
 

 2.3 OPERE PRIVATE - Strutture 
 
• Date                                                     2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Sigg.ri Nicola Grieco e Antonia Caruso - Matera 
• Principali mansioni e responsabilità:  calcoli statici     
• Caratteristiche dell’intervento: Progetto di un edificio per uffici, negozi e residenza nel piano di lottizzazione 

del centro direzionale sub–comparto “3A“lotto“3A-3”–Matera. Euro 258.228,00 
 
• Date                                                     1991 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Imprese: Edilcostruzioni, Edilsud, Amoroso e privati - Matera 
• Principali mansioni e responsabilità:  calcoli statici     
• Caratteristiche dell’intervento: Numero 5 complessi edilizi residenziali e commerciali in località Granulare - 

Matera. 
 
2.4 OPERE PRIVATE -  Sicurezza 
 
• Date                                                     2013/2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Fondazione Zetema Rec. Cavone , 5 - Matera 
• Principali mansioni e responsabilità:   coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs 
     81/2008 
• Caratteristiche dell’intervento:             3° stralcio dell’intervento di conservazione, valorizzazione e fruibilità: La 

bottega delle arti applicate “La Casa di J. Ortega” nei Sassi di Matera 
 
• Date                                                     2013/2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Sinatra Maria, Sinatra Renata, Sinatra Angela - Matera 
• Principali mansioni e responsabilità:   coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs 81/2008 
• Caratteristiche dell’intervento:             Ricostruzione di una residenza estiva – corpo A  – Metaponto Lido. 
 
• Date                                                     2011/2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Fondazione Zetema Rec. Cavone , 5 - Matera 
• Principali mansioni e responsabilità:   coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs 
     81/2008. 
• Caratteristiche dell’intervento:              Intervento di conservazione,  valorizzazione e fruibilità delle chiese 

Madonna delle Virtù e San Nicola dei Greci – Matera.  
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• Date                                                     2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro:  Fondazione Zetema - Matera 
• Principali mansioni e responsabilità:   coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs 
     81/2008. 
• Caratteristiche dell’intervento:             3° stralcio “miglioramento della fruibilità, della sicurezza e dei consumi 

energetici” del MUSMA – museo della scultura contemporanea – Matera  
                                                               
• Date                                                     2008/2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Fondazione Zetema Rec. Cavone , 5 - Matera 
• Principali mansioni e responsabilità:   coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs 81/2008  
• Caratteristiche dell’intervento: 2° stralcio dell’intervento di conservazione, valorizzazione e fruibilità di 

palazzo Pomarici e degli ipogei sottostanti per il museo della scultura e 
contemporanea – Matera.  

 
• Date                                                     2008/2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Focaccia dott. Mario - Matera 
• Principali mansioni e responsabilità:   coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs 
     494/96  
• Caratteristiche dell’intervento: Risanamento conservativo di un immobile sito in vico Casalnuovo – Sasso 

Caveoso - Matera 
 
• Date                                                     2008/2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Fondazione Zetema Rec. Cavone , 5 - Matera 
• Principali mansioni e responsabilità:  coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs 494/96  
• Caratteristiche dell’intervento: 2° stralcio dell’intervento di conservazione, valorizzazione e fruibilità: La 

bottega delle arti applicate “La Casa di J. Ortega” nei Sassi di Matera.  
 
• Date                                                     2005/2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Fondazione Zetema Rec. Cavone , 5 - Matera 
• Principali mansioni e responsabilità: coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs 494/96  
• Caratteristiche dell’intervento: 1° stralcio dell’Intervento di conservazione, valorizzazione e fruibilità di 

palazzo Pomarici e degli ipogei sottostanti per il museo della scultura 
contemporanea – Matera.  

  
• Date                                                     2004/2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Fondazione Zetema Rec. Cavone , 5 - Matera 
• Principali mansioni e responsabilità:  coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs 494/96  
• Caratteristiche dell’intervento: 1° stralcio dell’intervento di conservazione, valorizzazione e fruibilità: La 

bottega delle arti applicate “La Casa di J. Ortega” nei Sassi di Matera. 
 
• Date                                                     2002/2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Fondazione Zetema Rec. Cavone , 5 - Matera 
• Principali mansioni e responsabilità: coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs 494/96.    
• Caratteristiche dell’intervento: 1° e 2° stralcio. Cripta del “Peccato Originale”. Chiesa rupestre dell’VIII – IX 

secolo  
  
• Date                                                     2002  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Sigg. Martino e Cifarelli - Matera 
• Principali mansioni e responsabilità: coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs 494/96.     
• Caratteristiche dell’intervento: Lavori di completamento dell’immobile sito nel P.d.L. Aquarium - Matera 
  
• Date                                                     2002  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Condomino via Lupo Protospata -Matera 
• Principali mansioni e responsabilità: coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs 494/96 .     
• Caratteristiche dell’intervento:    Realizzazione ascensore condominiale in via L. Protospata- Matera 
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• Date 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Sigg. Mele – Pennacchio - Matera
• Principali mansioni e responsabilità: coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs 494/96 .
• Caratteristiche dell’intervento: Edificio per uffici e residenza nel piano di lottizzazione del centro direzionale 

sub – comparto “3D “ lotto “3D-3” - Matera (edificio composto da due piani 
interrati e sei livelli fuori terra). 

• Date          2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Di Pede Francesco Paolo ed altri - Matera
• Principali mansioni e responsabilità: coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs 494/96 .
• Caratteristiche dell’intervento: Lavori di manutenzione straordinaria risanamento conservativo di un immobile 

sito in via Beccherie - Matera.  

• Date     2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Condominio Rec. Chiancalata -Matera
• Principali mansioni e responsabilità:   coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs 494/96 .
• Caratteristiche dell’intervento: Progetto di risanamento conservativo degli immobili siti in Matera al rec. 

Chiancalata n° 4-11 

• Date     2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Sigg. Grieco Nicola e Antonia Caruso
• Principali mansioni e responsabilità:   coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs 494/96 .
• Caratteristiche dell’intervento: Progetto di un edificio per uffici, negozi e residenza nel piano di lottizzazione del 

centro direzionale sub – comparto “3A “ lotto “3A-3” -Matera- edificio composto 
da un piano interrato e sei livelli fuori terra 

• Date     1996 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Sig. Loperfido Angelo Raffaele - Matera
• Principali mansioni e responsabilità:   coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs 494/96.
• Caratteristiche dell’intervento: Progetto di completamento della struttura agrituristica in c.da Chiancalata, 

sistemazione dell’area destinata ad agricampeggio e delle aree di pertinenza.  

2.5 OPERE PRIVATE -   Urbanistica 

• Date 1996 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Consorzio tra privati/Comune di Matera.
• Principali mansioni e responsabilità:   progettazione urbanistica
• Caratteristiche dell’intervento:  Progettazione del Piano di lottizzazione 2° ampliamento PAIP di via La Martella 

(superficie lottizzata 11,45 Ha) 

2.6 OPERE PRIVATE - Collaudi 

• Date      aprile 2008/dicembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Italcementi S.p.a.
• Tipo di azienda o settore:     privato 
• Principali mansioni e responsabilità:  collaudo statico in corso d’opera e finale
• Caratteristiche dell’intervento: Lavori di ammodernamento dello stabilimento industriale cementeria. 

Opere speciali in cemento armato e acciaio per l’ampliamento e 
l’ammodernamento dello stabilimento di produzione di cemento. 
Euro 8.168.000,00 

• Date luglio 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: F.lli Di Cuia s.n.c.
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• Tipo di azienda o settore:     privato 
• Principali mansioni e responsabilità: collaudo statico in corso d’opera
• Caratteristiche dell’intervento: Costruzione di n°5 fabbricati per civili abitazioni - lotti n°1 e n°24 

 Lottizzazione “Giada” in via Gravina – Matera – Euro 253.420,00 

3. PERIZIE - Enti Pubblici

• Date     2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Corte d’Appello di Potenza

• Principali mansioni e responsabilità:  consulenza tecnica d’ufficio integrazione

• Caratteristiche dell’intervento:  Causa civile n°123/2008 R.G. Ministero degli Interni / Co.Ge.M./Lo.Pa. 

• Date 2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Corte d’Appello di Potenza
• Principali mansioni e responsabilità:  consulenza tecnica d’ufficio
• Caratteristiche dell’intervento:  Causa civile n°224/2010 R.G. Moliterni Bellisari contro Consorzio industriale 

 della Provincia di Matera e Tandoi Filippo e Adalberto F.lli S.p.A. 

• Date     2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Corte d’Appello di Potenza
• Principali mansioni e responsabilità:  consulenza tecnica d’ufficio
• Caratteristiche dell’intervento:  Causa civile n°10/2010 R.G. Comune di Matera contro sig. Popolizio Giuseppe 

• Date     2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Corte d’Appello di Potenza
• Principali mansioni e responsabilità:  consulenza tecnica d’ufficio
• Caratteristiche dell’intervento:  Causa civile n°123/2008 R.G. Ministero degli Interni / Co.Ge.M./Lo.Pa. 

• Date 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Corte d’Appello di Potenza
• Tipo di azienda o settore:     pubblico 
• Principali mansioni e responsabilità:  consulenza tecnica d’ufficio
• Caratteristiche dell’intervento:  Causa civile n°167/2002 R.G. Comune di Nova Siri / Battifarano Vincenzo 

• Date     2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Corte d’Appello di Potenza
• Tipo di azienda o settore:     pubblico 
• Principali mansioni e responsabilità:  consulenza tecnica d’ufficio
• Caratteristiche dell’intervento:  Causa civile n°345/2004 R.G. Miscioscia Francesco / il Comune di Melfi 

• Date 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Corte d’Appello di Potenza
• Tipo di azienda o settore:     pubblico 
• Principali mansioni e responsabilità:  consulenza tecnica d’ufficio
• Caratteristiche dell’intervento:  Causa civile n°184/2007 R.G. Volpe Pasquale + 3 / Comune di Matera 

• Date     2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Corte d’Appello di Potenza
• Tipo di azienda o settore:          pubblico 
• Principali mansioni e responsabilità:  consulenza tecnica d’ufficio
• Caratteristiche dell’intervento: Causa civile n°492/2007 R.G. Evangelista Rosa / Ministero delle Infrastrutture +3 

• Date 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Corte d’Appello di Potenza
• Tipo di azienda o settore:     pubblico 
• Principali mansioni e responsabilità:  consulenza tecnica d’ufficio
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• Caratteristiche dell’intervento:     Causa civile n°298/1999 R.G. Festa Rosa + 3 / Comune di Matera 
 
• Date                                                     2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Corte d’Appello di Potenza 
• Tipo di azienda o settore:                    pubblico 
• Principali mansioni e responsabilità:  consulenza tecnica d’ufficio    
• Caratteristiche dell’intervento:     Causa civile n°532/2006 R.G. Oasi Agricola S.r.l. / Comune di Matera 
• Date                                                     2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Corte d’Appello di Potenza 
• Tipo di azienda o settore:                    pubblico 
• Principali mansioni e responsabilità:  consulenza tecnica d’ufficio    
• Caratteristiche dell’intervento:    Causa civile n°160 R.G. 2000 Casamassima Giuseppina / Comune di Matera 
 
• Date                                                     2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Corte d’Appello di Potenza 
• Tipo di azienda o settore:                    pubblico 
• Principali mansioni e responsabilità:  consulenza tecnica d’ufficio    
• Caratteristiche dell’intervento:     Causa civile n°302 R.G. 2002 De Bonis Vincenzo / Comune di Matera 
 
• Date                                                     2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Corte d’Appello di Potenza 
• Tipo di azienda o settore:                    pubblico 
• Principali mansioni e responsabilità:  consulenza tecnica d’ufficio    
• Caratteristiche dell’intervento:     Causa civile n°280 R.G. 1999 Lamacchia Pasquale / Comune di Matera 
 
• Date                                                     2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Corte d’Appello di Potenza 
• Tipo di azienda o settore:                    pubblico 
• Principali mansioni e responsabilità:  consulenza tecnica d’ufficio    
• Caratteristiche dell’intervento:     Causa civile n°287 R.G. 1999 Gaudiano Pietro +2 / Comune di Matera 
 
• Date                                                     2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Corte d’Appello di Potenza 
• Tipo di azienda o settore:                    pubblico 
• Principali mansioni e responsabilità:  consulenza tecnica d’ufficio    
• Caratteristiche dell’intervento:     Chiesa rupestre di Santa Maria dellaValle. Processo civile 252/2002 R.G. tra   
                                                              Lisanti Immacolata + 4 / Comune di Matera + 2. 

 
 

4. PERIZIE - Privati 
 
• Date                                                     2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Sig.ra Maria Pasqua Pilato amministratrice “Il Merciaio S.a.s.” 
• Tipo di azienda o settore:                    privato 
• Principali mansioni e responsabilità:  consulenza tecnica di parte 
• Caratteristiche dell’intervento:    Costruzione di fabbricato per la commercializzazione di accessori per 

l’industria del salotto e dell’abbigliamento. Accertamento dello stato dei lavori e 
delle opere eseguite dalla ditta Arca Costruzioni S.r.l. 

 
• Date                                                     2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Sig.ra Addolorata Lagrasta 
• Tipo di azienda o settore:                    privato 
• Principali mansioni e responsabilità:  consulenza tecnica di parte 
• Caratteristiche dell’intervento:     Denuncia di danni lamentati nei locali interrati in via Guicciardini n°22 a causa  
                                                               di infiltrazioni d’acqua provenienti dalla fognatura urbana 
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• Date     2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Sig.ra Tarasco Paola
• Tipo di azienda o settore:     privato 
• Principali mansioni e responsabilità:  consulenza tecnica di parte
• Caratteristiche dell’intervento:  Causa civile n°240/2001 S.E.I. s.p.a. contro Tarasco Paola +5 

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE  PROFESSIONALE

• Date    2018 
• Qualifica conseguita     Partecipazione alle giornate formative (19 e 20 dicembre 2018) sul Codice dei 

Contratti Pubblici organizzato dal Comune di Matera con CLE srl. 
L’attestato è stato conseguito il 20.12.2018. 

• Date   2018 

• Qualifica conseguita     Partecipazione al corso di aggiornamento (40 ore) in materia di sicurezza 
tenutosi presso Ente Scuola Edile della Provincia di Matera ai sensi del Decreto 
Legislativo 81/2008 per il mantenimento dei requisiti professionali previsti per il 
coordinatore della progettazione e l’esecuzione dei lavori. L’attestato è stato 
conseguito in data 04.06.2018. 

• Date    2017 
• Qualifica conseguita     Partecipazione al corso di formazione (50/60 ore) di cui al Programma “Valore      

  P.A. INPS 2016” su “Appalti e Contratti Pubblici sul nuovo Codice: codificazione  
semplificazione e trasparenza dalla programmazione alla gestione.     
L’attestato è stato conseguito in data 26.06.2017. 

• Date    2016 
• Qualifica conseguita         Partecipazione al corso di aggiornamento (fino a completamento 40 ore) in 

prevenzione incendi ai sensi del D.M. 5/08/2011, autorizzato dalla  Direzione  
Regionale VV.F, tenutosi presso l’Ordine degli Ingegneri di Matera per il     
conseguimento dei requisiti   professionali previsti.  L’attestato è stato conse- 

                                                              guito in data ottobre 2016. 

• Date    2016 
• Qualifica conseguita     Partecipazione il 6.04.2016 alla giornata di  studio "il nuovo codice appalti e 

  concessioni" tenuto c/o Comune di Matera dalla Publisys s.p.a. 

• Date    2014 
• Qualifica conseguita       Partecipazione al corso di aggiornamento (16 ore) in prevenzione incendi ai 

sensi del D.M. 5/08/2011, autorizzato dalla Direzione Regionale VV.F, tenutosi 
presso l’Ordine degli Ingegneri di Matera per il conseguimento dei requisiti  
professionali previsti.  L’attestato è stato conseguito in data 23.04.2014 

• Date    2013 
• Qualifica conseguita     Partecipazione al corso di aggiornamento (40 ore) in materia di sicurezza 

tenutosi presso l’Ordine degli Ingegneri di Matera ai sensi del Decreto 
Legislativo 81/2008 per il conseguimento dei requisiti professionali previsti per 
il coordinatore della progettazione e l’esecuzione dei lavori. L’attestato è stato 
conseguito in data 05.03.2013 

• Date 2011 
• Qualifica conseguita  Partecipazione al seminario di aggiornamento sul tema: “Affidamento 

 ed esecuzione di Lavori Pubblici – Le procedure alla luce del nuovo 
 Regolamento di attuazione del codice degli appalti ai sensi del  
 D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010” promosso dalla Provincia 
 di Matera. 



16 

• Date            2010 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale di 

 48 ore sul tema: “La progettazione Urbana integrata nella programmazione 
 2007-2013” promosso dalla Regione Basilicata. 

• Date     2008 
• Qualifica conseguita      Partecipazione al 1° corso di alta formazione con superamento della verifica 

 finale in ingegneria forense svoltosi a Bari dal 17 aprile al 14 giugno e  
 organizzato dal Centro Studi Economia Meridionale. 

• Date     2004 
• Qualifica conseguita      Partecipazione al corso di aggiornamento (60 ore) sulla Normativa sismica 

dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20/03/2003, 
tenutasi presso l’Ordine degli ingegneri di Matera. 

• Date     1999 
• Qualifica conseguita  Partecipazione al corso di aggiornamento 120 (ore) in materia di  

 sicurezza tenutosi presso l’Ordine degli ingegneri di Matera ai sensi dell’art. 10 
 del Decreto Legislativo 494/96 per il conseguimento dei requisiti  professionali 
 previsti per il coordinatore della progettazione e l’esecuzione dei lavori. 
 L’attestato è stato conseguito in data 29.11.1999 

• Date    1998 
• Qualifica conseguita Partecipazione al corso di aggiornamento sulle fondazioni svoltosi a Matera 

nel gennaio 1998 promosso dall’Ordine degli ingegneri di Matera. 

• Date    1996 
• Qualifica conseguita Partecipazione al ciclo di conferenze divulgative “Tecnici per la qualità  

dell’ambiente” organizzato dalla Regione Basilicata presso l’Università degli 
Studi di Basilicata di Matera, dal 30 maggio al 1 giugno 1996. 

• Date    1996 
• Qualifica conseguita Conseguito il 3° ed ultimo Livello del Corso di Bioarchitettura per l’anno

accademico 1995/96 organizzato dall’Istituto Nazionale di Bioarchitettura       

• Date 1993 
• Qualifica conseguita Partecipazione al corso di aggiornamento su “Eurocodice 2 – UNI ENV 1992

 - 1- 1. “Progettazione di strutture in c.a. e c.a.p.”, tenutosi a Bari dal 31 marzo al 
2 aprile 1993 ed organizzato dall’UNI. 

• Data     1987-1988 
• Qualifica conseguita  Partecipazione al “corso per analisti dei costi e della produttività dei servizi 

pubblici locali” organizzato su più moduli  dal FORMEZ di Napoli. 

• Data     1984 
• Qualifica conseguita  Partecipazione al seminario di studi sul tema “progettazione e direzione dei  

lavori nelle opere pubbliche degli Enti Locali” tenutosi dal 17 aprile al 19 aprile 
1984 a Lucca e organizzato dalla Scuola di Pubblica Amministrazione 

• Data     1983 
• Qualifica conseguita  Partecipazione al corso di aggiornamento in materia di opere pubbliche 

organizzato dal CEIDA di Roma; 
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INTERVENTI IN SEMINARI, CONVEGNI E GIORNATE DI STUDIO, PUBBLICAZIONI, COMMISSIONI CONCORSO  
 

• Data                                                    31.10.2010  
• Titolo:     Giornate internazionali di studio in Terra Jonica   
• Enti organizzatori: Archeogruppo “Espedito Jacovelli” di Massafra – Dipartimento di progettazione 

dell’Architettura – Università degli studi di Firenze 
• Caratteristiche dello studio:    Relatore nel convegno “L’Habitat rupestre nell’Area Mediterranea” - “Le buone 

pratiche e le nuove prospettive”. 
 
• Data                                                    03.06.2009 
• Titolo:     Incontro con l’Associazione degli Architetti del Patrimonio di Chaillot (Francia) 
• Enti organizzatori: Circolo Culturale La Scaletta - Matera  
• Caratteristiche dello studio:    Relatore sugli interventi:  “La Cripta del Peccato Originale e MUSMA”. 
 
• Data                                                    06.11.2008 
• Titolo:     Convegno al Palacio de Abrantes – Madrid   
• Enti organizzatori: Istituto Italiano di Cultura di Madrid 
• Caratteristiche dello studio:    Presentazione delle attività di recupero e valorizzazione della Fondazione 

Zetema nel contesto del Distretto culturale dell’Habitat Rupestre 
 
• Data                                                    16.12.2006 
• Titolo:     Conferenza Nazionale sui Beni Culturali nei Parchi Naturali – “Storia, Arte,  
                                                              Cultura e Ambiente” – Matera  
• Enti organizzatori: Parco della Murgia Materana e FederParchi 
• Caratteristiche dello studio:    Relatore nel convegno – La Cripta del Peccato Originale e il distretto dell’Habitat 

rupestre.  
 
• Data                                                    14/15.12.2006 
• Titolo:     Master Nurevalt - L’Uomo di Altamura – Le nuove reti di valorizzazione (P.O.N. 
                                                               2000-2006 Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione) 
• Enti organizzatori: Territorio s.p.a. – Potenza  
• Caratteristiche dello studio:    Docente (9 ore). Gli interventi su Matera nell’ambito del Distretto dell’Habitat 

Rupestre: Le fasi progettuali, gli stadi di esecuzione e i costi di restauro. 
 
• Data                                                    11.05.2006 
• Titolo:     Basilicata e Puglia – Percorsi di Civiltà Mediterranea tra cultura, storia e  
                                                              tradizioni – Percorso culturale 11 maggio – 17 maggio 2006 
• Enti organizzatori: Società Dante Alighieri di Gerusalemme 
• Caratteristiche dello studio:    Relatore nel convegno in Gerusalemme – La civiltà rupestre dai Bizantini ai 

Longobardi: il monachesimo rupestre – La Cripta del Peccato Originale 
 
• Data                                                    16/17.12.2004 
• Titolo:     Convegno Nazionale  
• Enti organizzatori: ICOMOS – Fondazione Zetema 
• Caratteristiche dello studio:    L’attualità degli insediamenti rupestri nell’ottica della conservazione integrata: il 

caso dell’Area Appulo Lucana – Presentazione Progetto d’intervento nella 
Chiesa Rupestre del Peccato Originale. 

 
• Data                                                    1990 (pubblicazione) 
• Titolo:     Indagine conoscitiva e piano degli interventi su “edilizia della scuola  
                                                              dell’obbligo”. 
• Enti organizzatori: Comune di Matera 
• Caratteristiche dello studio:    Pianificazione della scuola dell’obbligo del Comune di Matera attraverso 

un’indagine demografica, territoriale e del patrimonio edilizio con prospettive di 
razionalizzazione degli interventi. 
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• Data                                                    1989  
• Titolo:     Componente commissione pubblico concorso per esami assunzione ingegnere  
                                                              capo sezione LL.PP. 
• Enti organizzatori: Comune di Matera 
 
• Data                                                    1984  
• Titolo:     Componente commissione pubblico concorso per esami assunzione geologo                                                           
• Enti organizzatori: Provincia di Matera 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 
2013/2017  
Dal mese di luglio 2013 al mese di luglio 2017 consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Matera 
 
1998-2002 
Dal mese di maggio 1998 al mese di aprile 2002 consigliere del Comune di Matera 
 
1990-1995 
Dal mese di maggio 1990 al mese di maggio 1995 consigliere della Provincia di Matera  
 
1990-1991 
Dal mese di agosto 1990 al mese di dicembre 1991 assessore della Provincia di Matera con delega alla pubblica 
istruzione, cultura ed edilizia scolastica. 
 

PRIMA LINGUA                                      italiana 
 

ALTRE LINGUE                                      inglese 
• Capacità di lettura                           buono  
• Capacità di scrittura                        buono 
• Capacità di espressione orale        elementare 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

Dal 1988 svolgo l’attività libero professionale di ingegnere in uno studio associato in qualità di socio-dirigente (cfr. 
curriculum). Dal 2001 ricopro il ruolo di responsabile tecnico delle iniziative della Fondazione Zetema in tema di 
restauro di opere rientranti nelle attività della Fondazione svolgendo il ruolo di coordinamento delle iniziative 
tecniche, nonché quello di progettista e direttore dei lavori; in particolare il recupero della Cripta del Peccato 
Originale, la Casa di Ortega nei Sassi di Matera, nonché tutti gli interventi rientranti nel distretto dell’habitat rupestre, 
quali le chiese rupestri di S.Margherita e S.Lucia nell’agro di Melfi, il Museo di arte contemporanea nel Palazzo 
Pomarici di Matera, il recupero del riparo Ranaldi a Tuppo dei Sassi (Filiano), la chiesa rupestre di S.Antuono ad 
Oppido Lucano. In quest’ambito ho partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni e seminari sul tema 
(Matera, Potenza, Gerusalemme, Madrid, Altamura,ecc.). 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

 

Durante l’esperienza lavorativa presso il comune di Matera (1.10.1982 – 6.06.1988) con la qualifica di ingegnere capo 
sezione LL.PP. e Servizi Tecnici ho maturato esperienze organizzative particolari, coordinando una struttura tecnica 
articolata in tre uffici, aventi competenze specifiche sulla progettazione e direzione dei lavori di opere pubbliche e di 
lavori pubblici connessi con la manutenzione di tutto il patrimonio comunale. 
Nell’ambito dell’esperienza professionale, su incarico della Fondazione Zetema, ho svolto e svolgo il ruolo di 
coordinamento delle attività tecniche legate alla programmazione ed all’attuazione degli interventi di recupero.   
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Utilizzo con buon livello di conoscenza il programma word office, power point, exell, programmi di calcolo 
strutturale. 

DICHIARAZIONE 
Dichiaro, consapevole delle conseguenze derivanti da affermazioni mendaci ai sensi dell’art.76 D.P.R.445/2000, che le 
informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae ai sensi del D. Lgs. N° 196/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

Matera, 3/04/2019 

   dott. ing. Sante Lomurno 




