
  

CURRICULUM 

PROFESSIONALE  

Nome dott. ing. Anna Romagnoli 

 

Residenza Via Principe Umberto n°29 – 67020 Castelnuovo di San Pio delle Camere (AQ) 

Telefono  Cell: 3479320554 

E-mail anna.romagnoli@comune.laquila.it; romagnoli.anna@ingpec.eu  

ISCRIZIONE ORDINE Ordine degli Ingegneri della Provincia di L’Aquila al n. 2705, dal 11.01.2011 
 

 

dott. ing. ANNA ROMAGNOLI   

TITOLI DI SERVIZIO  

• Periodo di servizio e tipologia di 

contratto 

 

Datore di lavoro 

 

Dal 1 Settembre 2018 ad oggi la sottoscritta è assunta con un contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato full time, come Tecnico/Istruttore con categoria C1 nell’Ufficio 

Ricostruzione Beni Pubblici 

 

Comune di L’Aquila (Ente Pubblico) 

• Periodo di servizio e tipologia di 

contratto 

 

Datore di lavoro 

 

Dal 3 Aprile 2017 a 31 Agosto 2018 la sottoscritta è stata assunta con un contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato full time, come Tecnico/Istruttore con categoria C1 nell’Ufficio 

dei Lavori Pubblici e Urbanistica e C.O.C.. 

 

Comune di Montereale (Ente Pubblico) 

• Periodo di servizio e tipologia di 

contratto 

 

Datore di lavoro 

 

da 3/10/2011 a Novembre 2015 la sottoscritta è stata assunta con un contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato part time, come ingegnere, presso il.  

 

Consorzio per la Sperimentazione Edilizia (Ente Pubblico) dell’Università degli Studi dell’Aquila, 

con sede in L’Aquila Nucleo Industriale di Bazzano – località Monticchio 

• Periodo di servizio e tipologia di 

contratto 

 

Datore di lavoro 

 

Da 11/11/2013 a 10/02/2014 la sottoscritta ha avuto un contratto di prestazione d’opera 

professionale avente per oggetto Prove ed indagini nell’ambito del rilievo architettonico, 

effettuato mediante tecniche laser scanner e rilievo materico costruttivo di Palazzo Margherita. 

 

Università degli Studi di L’Aquila 

• Periodo di servizio e tipologia di 

contratto 

 

Datore di lavoro 

Da 01/07/2012 a 31/08/2012 la sottoscritta ha avuto un contratto di prestazione d’opera 

professionale avente per oggetto il Rilievo laser scanner nel recupero del patrimonio storico. 

 

Università degli Studi di L’Aquila 

• Periodo di servizio e tipologia di 

contratto 

 

Datore di lavoro 

 

Dal 13 Agosto 2010 a 13 Febbraio 2011 la sottoscritta è stata assunta con un contratto di lavoro 

a progetto, come ingegnere, presso il.  

 

Consorzio per la Sperimentazione Edilizia (Ente Pubblico) dell’Università degli Studi dell’Aquila, 

con sede in L’Aquila Nucleo Industriale di Bazzano – località Monticchio 

 

TITOLI DI STUDIO  

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

Laurea specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio il 29/07/2010 presso 

l’Università degli Studi di L’Aquila – Facoltà di Ingegneria 

 

Tesi di laurea in Rifiuti solidi e bonifica dei siti contaminati dal titolo “Gestione del processo d 

recupero delle macerie derivanti da demolizioni delle abitazioni danneggiate dal sisma del 6 

aprile 2009”  
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• Qualifica conseguita Diploma di Geometra presso Istituto tecnico commerciale e per geometri “V. Moretti”, Roseto 

degli Abruzzi (TE) 

 

 

ISTRUZIONE  TITOLI PROFESSIONALI 

E FORMAZIONE 

 

• Qualifica conseguita Abilitazione con superamento di esame ed iscrizione all’elenco nazionale n°118 della 

Regione Abruzzo come Tecnico Competente in Acustica secondo il D.Lgs. 42/2017. Studio 

del comportamento acustico dell’edificio o dell’unità immobiliare. Determinazione dei requisiti 

acustici di diverse situazioni in materia di acustica quali: 

- valutazione di impatto acustico 

- valutazione di clima acustico 

- piani di risanamento da inquinamento acustico 

- progettazione finalizzata alla riduzione di immissione di inquinamento acustico 

- progettazione finalizzata alla protezione da inquinamento acustico in ambiente abitativo e 

lavorativo, 

- valutazione della salubrità dell’ambiente di lavoro dal punto di vista acustico 

- vibrazioni 

- valutazione dei requisiti tecnici passivi in ambiente abitativo 

- redazione di piani di zonizzazione acustica 

- redazione di regolamenti comunali in materia di acustica ambientale 

- valutazione delle proposte di risanamento acustico e modalità e tempi di attuazione 

• Qualifica conseguita Abilitazione al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri CSP-CSE con 

superamento di esame finale.  Il Corso da coordinatore di sistemi di sicurezza in cantiere e nei 

luoghi di lavoro, rif 81/2008, della durata di 120 ore è stato svolto nel 2013 presso L’ENFAP. 

• Qualifica conseguita Abilitazione al ruolo di Certificatore Energetico con superamento di esame finale. Il corso 

relativo allo studio del comportamento climatico dell’edificio o dell’unità immobiliare, 

classificazione secondo gli indici prestazionali di efficienza dell’impianto d riscaldamento, della 

produzione di acqua calda sanitaria, climatizzazione estiva e di utilizzo di fonti rinnovabili è stato 

svolto nel 2012 presso l’Ordine degli Ingegneri dell’Aquila. 

• Qualifica conseguita Esame di stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere Anno 2010 II Sessione 

Settore Civile Ambientale Sez. A Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. 

• Qualifica conseguita Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della provincia di L’Aquila  con n°2705 dal 11/01/2011 

 

• Qualifica conseguita Abilitazione al ruolo di certificatore di sistemi di gestione aziendale e attestazione dei 
requisiti di conformità ISO 14000  

 

 

 

IDONEITA’ IN CONCORSI PUBBLICI  

• Qualifica conseguita Idonea profilo TC6A Tecnico/Istruttore Geometra di Categoria C1 Concorso Ripam 

Abruzzo 

Commissione Interministeriale Ripam sono pubblicate le vigenti graduatorie degli idonei al 

“Concorso Ripam Abruzzo” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale “Concorsi ed 

Esami” n. 71 del 11 settembre 2012 

 

PUBBLICAZIONI A STAMPA  

• pubblicazioni FANALE L., PIETRUCCI A., ROMAGNOLI A., PAONE, A. (2017). Seismic Analysis and 

retrofitting design of monastery in L’Aquila, San Basilio. 3rd International Conference on 

Protection of Historical Constructions 2017, Lisbon Portugal, ISBN/ISSN 978-88-940985-6-3 



  

• pubblicazioni FANALE L., Galeota D, Thome D, Romagnoli A, Panone A (2015). Il progetto di miglioramento 

sismico dell'ex Convento di San Basilio danneggiato dal sisma del 2009. - 4-In: L'ingegneria 

sismica in italia. L'Aquila, 13-17 settembre RiSTAMPA - EDIZIONI, ISBN/ISSN: 978-88-940985- 

6-3 

• pubblicazioni FANALE L., GALEOTA D, ROMAGNOLI A, et al (2014). L’attività del DICEAA nella ricostruzione 

post sisma 2009: alcuni esempi e applicazioni. INGENIO, ISSN: 2307-8928 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

madrelingua italiano 

Altra lingua Inglese 

Comprensione Parlato Scritto 

ascolto lettura interazione Produzione 

orale 

Produzione 

scritta 

Intermedio B1 Intermedio B1 Intermedio B1 Intermedio B1 Intermedio B1 
 

Capacità e competenze sociali 

 

Ottime capacità di relazione in diversi ambiti (associazione culturale, attività sportive di gruppo) 

Capacità e competenze organizzative 

 

Ottima predisposizione ai lavori di gruppo, avendone realizzati tanti con questo sistema nella 

redazione di progetti come collaboratrice presso le strutture di laboratorio, ricerca e sviluppo 

dell’Università degli Studi dell’Aquila 

Capacità e competenze tecniche 

 

Ottima conoscenza del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, forniture e servizi “D.Lgs 

50/2016” Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, con il quale il Legislatore italiano ha 

dato attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 

settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

 

Ottima conoscenza del quadro normativo inerente la ricostruzione post sisma 2009 

dell'Aquila e dei comune del cratere 

 

Ottima conoscenza delle procedure inerenti la concessione dei contributi per danni da 

sisma, SCHEDA MIC USRC, scheda parametrica parte I e parte II dell’USRA 

 

Ottima conoscenza del quadro normativo inerente l'urbanistica Testo Unico dell'Edilizia 

DPR 380/2001, (istruttoria di richieste di Permesso di Costruire, SCIA, DIA, CILA etc.); 

 

Ottima conoscenza del quadro normativo inerente la progettazione strutturale, NTC18 

(recupero edifici esistenti e nuove costruzioni), con capacità di gestione dell'intero processo 

edilizio, aggiornamento costante in campo normativo e in riferimento alle nuove tecnologie sia 

per le nuove costruzioni che per il recupero degli edifici esistenti. La sottoscritta ha acquisito 

ottima padronanza delle procedure necessarie per il rilascio dell’autorizzazione sismica da 

parte del servizio Genio Civile (recentemente entrata in vigore in sostituzione del regime di 

deposito). 

 

Ottima conoscenza degli strumenti di pianificazione urbanistica e paesaggistica, degli 

strumenti d pianificazione speciali introdotti a seguito del sisma (piani di ricostruzione). 

 

Nell'ambito delle attività svolte come libero professionista la sottoscritta si è occupata  di 

progettazione strutturale e architettonica, verifica di vulnerabilità, redazione dei piani di 

manutenzione, calcolo strutturale e predisposizione dei relativi tabulati, Direzione lavori, 

contabilità di cantiere, certificazione energetica e accatastamenti. 



  

 

La sottoscritta ha ricoperto il ruolo di presidente di consorzio, assimilabile a un responsabile del 

procedimento (R.U.P.). Nell’ambito di tale incarico la sottoscritta ha gestito tutte le fasi del 

processo amministrativo ed edilizio inerente la ricostruzione post sisma 2009 ed in particolare: 

gestione amministrativa e contabile dei lavori, gestione delle procedure di affidamento degli 

incarichi professionali, gestione della gara di appalto per la selezione dell’impresa affidataria, 

gestione del cantiere, fino alla conclusione dei lavori. 

 

Capacità e competenze informatiche 

 

Ottima conoscenza del Windows, pacchetto software Office, Autocad (2d,3d), Adobe, 
Google Chrome, Internet explorer, Mozzilla Firefox, . 

Ottima padronanza dei software: 

- per la contabilità (Primus) sia nella fase di progetto che di Direzione dei Lavori (SAL).  

- per i calcoli strutturali (Cds, Prosap, Midas); 

- per la redazione dei Piani di Sicurezza (Namirial Sicurezza Cantieri); 

- per la redazione dei progetti e verifica energetica degli edifici (Termo); 

- per il rilievo geometrico–strutturale ad altissima precisione (utilizzo tecnica laser scanner 3D) 

(Cyclone). 

 

patenti B, A1 

 

 

 ESPERIENZE DI LAVORO - Marzo – dicembre 2006: gestione di hardware e software dei computer dei laboratori 

della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi dell’Aquila. 

 

- Da Luglio 2010 la sottoscritta ha svolto attività di tirocinio, formazione e collaborazione 

con lo Studio di Ingegneria e Architettura F&f per la predisposizione delle pratiche 

post-sisma sia tipo “vecchia procedura”, che “schede parametriche per il Comune 

dell’Aquila”, che “Scheda MIC” per i comuni del cratere. In particolare per le “nuove 

procedure” la sottoscritta ha già predisposto pratiche che hanno ottenuto il contributo 

definitivo: approvazione scheda parte I° e II° (USRA) e approvazione scheda MIC 

(USRC). 

 

 

 

 ALTA FORMAZIONE - Vincitrice bando 2013/03 “D.I.C.E.A.A.” “Attività di recupero del patrimonio edilizio 

storico dell’Aquila – Palazzo Margherita – Prove de indagini nell’ambito del rilievo 

architettonico, effettuato mediante tecniche laser scanner e rilievo materico costruttivo 

di Palazzo Margherita”; 

 

- Vincitrice bando 2012/05 “D.I.S.A.T.” “Rilievo laser scanner nel recupero del 

patrimonio storico – Rilevamento geometrico strutturale mediante tecnica laser 

scanner 3D, analisi dei dissesti e progetto di intervento per il recupero del patrimonio 

edilizio danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009”; 

 

Nell’ambito delle attività svolte presso il Laboratorio Prove Materiali, Strutture e Terreni, del 

D.I.C.E.A.A. ex D.I.S.A.T. dell’Univerità degli Studi dell’Aquila, la Sottoscritta ha maturato 

competenze specialistiche occupandosi in particolare di rilievo geometrico-strutturale (utlizzo 

tecnica laser scanner 3D), rilievo materico costruttivo, indagini sui materiali mediante tecniche 

distruttive (martinetti piatti, prove endoscopiche, saggi,carotaggi sulle strutture in c.a. …) e non 

distruttive (georadard, termografie, prove soniche, indagini sclerometriche e soniche sul cls, 

rilievi pacometrici), valutazione dello stato di danneggiamento, progettazione delle soluzioni di 

intervento di recupero.  

Le applicazioni di maggior rilievo ed interesse professionale-culturale sono state svolte per i 

seguenti edifici: 

- Palazzo Camponeschi,  

- Palazzo Alfieri e Palazzo dei Combattenti per la “Fondazione Carispaq” (AQ),  



  

- Scuola Elementare E. De Amicis (AQ); 

- Palazzo Margherita “Sede comunale” (AQ); 

- Ex Convento di Santa Teresa (AQ); 

- Edificio storico della Facoltà di Ingegneria a Roio (AQ); 

- Edificio adibito a Mensa Universitaria a Roio (AQ); 

- Basilica di Collemaggio (AQ); 

- San Basilio (AQ); 

- Campanile di Sant’Agostino (FE); 

- Ponte di Sant’Apollonia (AQ); 

- Ponte di Belvedere (AQ); 

 

- Giugno – Agosto 2002: stage presso uno Studio Tecnico in Roseto degli Abruzzi (TE) 

in collaborazione con l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “V.Moretti” 

finalizzata allo sviluppo delle abilità informatiche ed alla assistenza alla progettazione 

strutturale. 

 

ATTIVITÀ SVOLTE COME LIBERO 

PROFESSIONISTA  (O IN 

COLLABORAZIONE CON STUDI DI 

INGEGNERIA) CONNESSE CON 

L’EVENTO SISMICO DELL’APRILE 

2009 

Collaborazione con studi di Ingengeria e liberi professionisti per le seguenti attività: 

 

Pratiche di recupero di edifici danneggiati dal sisma con esito di agibilità A, redatte ai sensi 

dell’OPCM 3778/2009. Gli interventi prevalenti già svolti o in atto sono: 

- recupero di lesioni leggere alle tamponature o alle tramezzature di qualsiasi tipo; 

- riparazione di manto di copertura; 

- sistemazione e revisione impianti; 

 

Pratiche di recupero di edifici danneggiati dal sisma con esito di agibilità B-C, redatte ai sensi 

dell’OPCM 3779/2009. 

Gli interventi prevalenti già svolti hanno riguardato sia edifici con struttura in cemento armato 

che muratura, e le lavorazioni prevalenti già realizzate sono: 

- riparazione di danni gravi alle partizioni verticali di strutture in calcestruzzo armato e 

muratura; 

- demolizione e ricostruzione di partizioni verticali per edifici con strutture in c.a.; 

- rafforzamento locale di pannellature (tramezzature o tamponature) per edifici con 

struttura portante in cemento armato e muratura; 

- interventi di rafforzamento di edifici in cemento armato con fasciature in fibre di 

carbonio; 

- interventi di rafforzamento di edifici in c.a. con incamiciature metalliche; 

 

Pratiche di recupero di edifici danneggiati dal sisma, isolati e in aggregato, con esito di 

agibilità E, redatte ai sensi dell’OPCM 3790/2009. La sottoscritta ha trattato il recupero di edifici 

esistenti in c.a. e in muratura portante, la ricostruzione ex novo secondo la procedura della 

“sostituzione edilizia”, ed in particolare ha trattato il tema degli edifici di interesse storico 

architettonico (soggetti a vincolo SBAP) e edifici Pubblici. Le attività svolte sono le seguenti: 

- analisi dello stato di danneggiamento; 

- indagini sperimentali sui materiali, per edifici in calcestruzzo e per edifici in muratura; 

- valutazione dell’adeguatezza sismica della struttura; 

- progetto di intervento; 

- direzione dei lavori; 

- certificazione energetica; 

- sicurezza del cantiere. 

 

Pratiche di recupero di aggregati edilizi danneggiati dal sisma, redatte ai sensi del Decreto n.1 

USRA del 2013 e smi. La sottoscritta ha trattato il recupero di edifici esistenti in muratura 

portante, di edilizia tradizionale  e di interesse storico-artistico, sostituzione edilizia/nuova 

costruzione. Le attività svolte sono le seguenti: 

- analisi dello stato di danneggiamento; 

- definizione della campagna di indagini sperimentali sui materiali,  

- valutazione dell’adeguatezza sismica della struttura; 

- progetto di intervento (livello preliminare-definitivo-esecutivo); 



  

- direzione dei lavori; 

- certificazione energetica; 

In particolare la sottoscritta si è occupata, con esito positivo finale già assegnato, di redazione 

del progetto in conformità alla procedura definita SCHEDA PARAMETRICA PARTE I e PARTE II 

(rif. D.n.1 USRA). 
 

Pratiche di recupero di aggregati edilizi danneggiati dal sisma, redatte ai sensi del Decreto n.1 

USRC del 2014 e smi. La sottoscritta ha trattato il recupero di edifici esistenti in muratura 

portante, di edilizia tradizionale  anche caratterizzati da elementi di pregio storico-architettonico, 

sostituzione edilizia/nuova costruzione. Le attività svolte sono le seguenti: 

- analisi dello stato di danneggiamento; 

- definizione della campagna di indagini sperimentali sui materiali,  

- valutazione dell’adeguatezza sismica della struttura; 

- progetto di intervento (livello preliminare-definitivo-esecutivo); 

- direzione dei lavori; 

- certificazione energetica; 

- sicurezza nel cantiere. 

 

 

 

Redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 

 

Lì L’Aquila 27/07/2020                                                    Firma         


