CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo di residenza
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice Fiscale

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Lavoro o posizione ricoperti

BERARDI ANTONIO
VIA MONTE ROTONDO 8 – 67100 L'AQUILA
+ 39 389 3473873
arch.berardi@tiscali.it
ITALIANA
14/06/1955
L’AQUILA
BRRNTN55H14A345E

LAVORO ALLE DIPENDENZE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Dal 04/04/2000 ad oggi
COMUNE DELL’AQUILA
FUNZIONARIO ARCHITETTO – CAT. D 4 / FUNZIONARIO TECNICO - P. O. ricoperta dal
2003 al 2009 e dal 2013 al 2015.
Servizio Piani Attuativi e Controllo Convenzioni

• Tipo di contratto

Contratto a Tempo Pieno e Indeterminato (stipulato a seguito del superamento del concorso
pubblico ex Delibera G.C. n°1909 del 11/12/1997)

• Date

Dal 01/04/2004 ad oggi (contestualmente agli incarichi di progettazione e D.L. svolti per il
Settore Opere Pubbliche del Comune di L’Aquila)

• Tipo di attività o Settore
• Principali mansioni

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO (COMUNE AQ)
Responsabile del procedimento per istruttoria e predisposizione dell'approvazione di:
- Piani attuativi (localizzazione di Programmi Costruttivi, ex art. 51 L. 865/71; Piani di
Lottizzazione; Planivolumetrici; Piani di Recupero; Piani Attuazione di Attività Produttive);
- Varianti al Piano Regolatore Generale per l’attuazione di interventi pubblici e di tipo privato
da sottoporre a piano attuativo preventivo anche con varianti di tipo normativo;
- Insediamenti Planovolumetrici per interventi ex art. 31 NTA;
- Progetto Integrato Territoriale della Provincia di L’Aquila: adesione al progetto di iniziativa
pubblica denominato “@lbergo diffuso”; individuazione sede sportello informativo ed
individuazione edificio di proprietà comunale;
- Partecipazione alla redazione della - Variante di salvaguardia per la cessione perequativa
degli standard urbanistici – approvata con D. di C.C. n° 138/2015;
Responsabile del procedimento per i procedimenti di ripianificazione urbanistica, circa 130
procedimenti, attuati dai commissari ad acta insediatisi a seguito di disposizione giudiziale
comportante le seguenti attività:
- Supporto all’attività dei commissari ad acta finalizzata all’adozione degli atti di
ripianificazione delle aree a vincolo decaduto;
- Conferenze dei servizi per acquisizione pareri/nulla osta;
- Osservazioni alle proposte di rinormazione urbanistica adottate da commissari ad acta;
- Pubblicazione atti ai sensi di legge;
- Deliberazioni di annullamento in autotutela di deliberazioni commissariali verificate e
illegittime e/o errate;
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Partecipazione alle seguenti Commissioni:
- dal 2012 al 2014: COMMISSIONE CONSILIARE TERRITORIO c/o Comune dell'Aquila
con funzioni di Segretario;
- dal 2004 al 2007: COMMISSIONE URBANISTICA c/o il Comune dell'Aquila anche con
funzioni di Presidente su delega del Dirigente preposto (presidente
effettivo);
- nel 2001:

COMMISSIONE per l'esame delle richieste di ricostruzione e
risanamento degli edifici a seguito del SISMA 1984 c/o il Comune
dell'Aquila;

Coordinamento dei seguenti Piani/Progetti:
- "Piano di accesso orientale al Capoluogo in loc. Acquasanta-Collemaggio e definizione
della fascia cimiteriale, conferma e riadozione della Variante di Piano" c/o Comune
dell'Aquila;
- Attivazione e coordinamento delle procedure per la ripianificazione di aree tipizzate con
ablazione forzosa della proprietà (vincoli pre-espropriativi con predisposizione delle
relazioni preliminari della procedura di Valutazione Ambientale Strategica);
- Predisposizione del nuovo Schema di Convenzione tipo per piani attuativi di iniziativa
privata integrato con la disciplina del codice dei contratti pubblici;
• Date
• Tipo di attività o Settore
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 04/04/2000 al 31/08/2011
SETTORE OPERE PUBBLICHE (COMUNE AQ)
Redazione dei seguenti progetti:
- Progetto di ristrutturazione ed ampliamento edificio scolastico in località Villa Gioia a
L'Aquila - Importo dei lavori: € 720.000;
- Progetto per il rifacimento della Piazza antistante la Chiesa di Santa Giusta a Bazzano
(AQ) - Importo dei lavori: € 160.000;
- Progetto per il restauro della fontana dei XI Martiri a L’Aquila - Importo dei lavori: € 10.000;
- Progetto per il restauro della fonte di Pozza nella Frazione di Pozza di Preturo (AQ) Importo dei lavori: € 23.000;
Redazione dei seguenti progetti e relative direzioni lavori:
- Progetto e Direzione Lavori per il restauro della fontana e piazzetta antistante a Monticchio
(AQ) - Importo dei lavori: € 14.000;
- Progetto e Direzione Lavori per il restauro della Fontana Luminosa a L’Aquila - Importo dei
lavori: £ 30.000.000;
- Progetto e Direzione Lavori per restauro dei cimiteri di Preturo e di Santi di Preturo (AQ) Importo dei lavori: € 90.000;
- Progetto e Direzione Lavori per il restauro dei cimiteri di Sassa e Poggio S. Maria di Sassa
(AQ) - Importo dei lavori: € 90.000;
- Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione di edificio funerario nella frazione di Roio
(AQ) - Importo dei lavori: £ 250.000.000;
- Progetto e Direzione Lavori per superamento barriere architettoniche e realizzazione
ascensore nell’edificio della sede comunale di Palazzo Margherita in Piazza Palazzo a
L’Aquila - Importo dei lavori: £ 100.000.000;
- Progetto e Direzione Lavori per la ristrutturazione dell'edificio funerario dei Nove Martiri nel
cimitero di L'Aquila - Importo dei lavori: £ 300.000.000;
- Progetto e Direzione Lavori per la ristrutturazione della camera mortuaria nel cimitero di
L'Aquila - Importo dei lavori: £ 130.000.000;
- Progetto e Direzione Lavori per il monumento ai Caduti di Arischia (AQ) - Importo dei
lavori: £ 30.000.000;
- Progetto e Direzione Lavori per l’ascensore di Piazza Duomo a L’Aquila - Importo dei
lavori: £ 250.000.000;
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- Progetto e Direzione Lavori per il restauro della fontana del Treo di Camarda (AQ) Importo dei lavori: € 20.000;
- Progetto e Direzione Lavori per il restauro della fontana di Assergi (AQ) - Importo dei
lavori: € 12.500;
- Progetto e Direzione Lavori per il restauro del monumento ai Caduti di S. Giacomo (AQ) Importo dei lavori: £ 15.000.00;
- Progetto e Direzione Lavori per il rifacimento della Piazza antistante il Duomo di Arischia
(AQ) - Importo dei lavori: £ 150.000.000;
- Progetto e Direzione Lavori per superamento barriere architettoniche e realizzazione
ascensore nell’edificio della sede comunale di Via Sassa a L’Aquila - Importo dei lavori: £
85.000.000;
- Progetto e Direzione Lavori per restauro dell’ingresso dell’edificio sede comunale di
Palazzo Margherita in Piazza Palazzo a L’Aquila - Importo dei lavori: £ 100.000.000;

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Settore
• Oggetto dell'incarico
• Importo dei Lavori
• Principali mansioni e responsabilità
• Tipo di contratto
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Settore
• Oggetto dell'incarico
• Importo dei Lavori
• Principali mansioni e responsabilità
• Tipo di contratto
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Settore
• Oggetto dell'incarico
• Importo dei Lavori
• Principali mansioni e responsabilità
• Tipo di contratto
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Settore
• Oggetto dell'incarico
• Importo dei Lavori
• Principali mansioni e responsabilità
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INCARICHI PROFESSIONALI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
1993
COMUNE DI L'AQUILA
SETTORE OPERE PUBBLICHE
Costruzione di strada Comunale in località Vasche del Vento (PRIMO LOTTO)
£ 1.156.000.000
Progettazione e Direzione lavori (con l'Ing. Sacchetti Leonello)
Incarico professionale
1989
COMUNE DI L'AQUILA
SETTORE OPERE PUBBLICHE
Realizzazione edificio funerario nel Cimitero di Assergi per n° 240 loculi ed impianto elettrico
£ 190.000.000
Progettazione e Direzione lavori
Incarico professionale
1987
COMUNE DI S. DEMETRIO NE VESTINI
SETTORE OPERE PUBBLICHE
Sistemazione del verde attrezzato delle aree PEEP del Comune
£ 87.000.000
Progettazione e Direzione lavori
Incarico professionale
1986
COMUNE DI L'AQUILA
SETTORE OPERE PUBBLICHE
Costruzione di strada Comunale in località Vasche del Vento (SECONDO LOTTO)
£ 850.000.000
Progettazione e Direzione lavori (in collaborazione con l'Ing. Sacchetti Leonello)
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• Tipo di contratto
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Settore
• Oggetto dell'incarico
• Importo dei Lavori
• Principali mansioni e responsabilità
• Tipo di contratto
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Settore
• Oggetto dell'incarico
• Importo dei Lavori
• Principali mansioni e responsabilità
• Tipo di contratto

Incarico professionale
1985
COMUNE DI S. DEMETRIO NE VESTINI
SETTORE OPERE PUBBLICHE
Sala di attesa e servizio igienico ed impianti
£ 57.000.000
Progettazione e Direzione lavori
Incarico professionale
1985
COMUNE DI S. DEMETRIO NE VESTINI
SETTORE OPERE PUBBLICHE
Sistemazione generale di strade interne all'abitato del Comune
£ 220.000.000
Progettazione e Direzione lavori
Incarico professionale

INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI CON PRIVATI
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Oggetto dell'incarico
• Importo dei Lavori
• Principali mansioni e responsabilità
• Tipo di contratto
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Oggetto dell'incarico

1996
Parrocchia S. Pio X (loc. Torrione- L'Aquila)
Progettazione parcheggio interrato per 105 posti auto e relativi impianti
£ 2.800.000.000
Progettazione
Prestazione professionale
dal 1988 al 1995
Committenti vari
Redazione dei piani urbanistici di seguito elencati:
- Piano di Lottizzazione Prato Lonaro nel Comune di Lucoli nel 1988
- Planovolumetrico per insediamento residenziale turistico nel Comune di Lucoli per la s. Co.Re.
S r.l. nel 1989;
- Piano d'Area in Pizzoli (AQ);
- Piano di Lottizzazione per la Soc. "Edil Vit." r.l. in L'Aquila nel 1993;

• Principali mansioni e responsabilità

Pianificazione urbanistica

• Tipo di contratto
• Date

Prestazione professionale
dal 1986 al 1994

• Nome del datore di lavoro
• Oggetto dell'incarico

• Principali mansioni e responsabilità
• Tipo di contratto
• Date
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Committenti vari
Consulenza per la progettazione di piani di lottizzazione, di progettazione per gli edifici e della
direzione dei relativi cantieri come di seguito elencati:
- Lottizzazione "Lo Scoiattolo" nel Comune di Campotosto
- Lottizzazione in Lucoli loc. Prato Lonaro per gli edifici denominati "La Baita" e "Assergi" per
160 unità abitative; per la soc. Tecnostudio 82 con sede in Roma Via Crescenzio 82 Roma;
- Progetto in variante alla Lottizzazione n° 1 Prot. 26831 del Comune dell'Aquila
Pianificazione urbanistica, Progettazione e Direzione lavori
Prestazione professionale
dal 1989 al 1993
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• Nome del datore di lavoro
• Oggetto dell'incarico

• Principali mansioni e responsabilità

Committenti vari
Consulenza per la progettazione per gli edifici e della direzione dei relativi cantieri come di
seguito elencati:
- Progettazione e DL. per edificio per civile abitazione di n° 8 unità residenziali in via G. Pepe
Antrodoco Rieti per la Ditta Felli Luciana residente in Antrodoco (R1) anno 1993
- Progetto di ristrutturazione della "Vaccheria Caroli" loc. Colli di Montebove in Carsoli (AQ) per
la realizzazione di albergo-ristorante per la soc. CEV srl con sede in V. dei Marsi n° 288,
Carsoli (AQ) anno 1992 ;
- Progetto per edificio funerario privato nel Cimitero di Antrodoco Rieti per la Ditta Tedeschini
Fernando residente in V Salaria 12 Antrodoco nell' anno 1992
- DaIla Soc. Marinelli ed Equizi viene nominato Direttore Tecnico per i lavori di ristrutturazione
dell'immobile di proprietà dell'INPS sito in Via dei Giardini n°4 L'Aquila (aggiudicazione gara
n°2103824 del 07/07/1992 - Soc. Marinelli ed Equizi capogruppo e Di Cola Michele associato)
- Progetto e D.L. per edificio per civile abitazione, 7 unità abitative, per la Ditta Cesaretti Bruno
nel Comune di Antrodoco Rieti; anno 1991 ;
- Progettazione del complesso edilizio per civile abitazione nel Comune di Lucoli loc. Spogna
denominato "La Selva" anno 1990;
- Progetto in variante alla Lottizzazione n° 1 Prot. 26831 del Comune dell'Aquila per conto della
soc. POSI srl Costruzioni Edili, De Angelis Anna ed Antonacci per la realizzazione di n° 7
unità residenziali in Pettino L'Aquila nell'anno 1989;
- Progetto e D.L. per edificio per civile abitazione di n° 12 unità residenziali per la ditta Aloisi
Sandro ed altri nel Comune di Borgovelino (R1) ;
- Progetti di consolidamento per gli edifici danneggiati dal sisma del Maggio '85 nei
Comuni di L'Aquila, Lucoli e Tornimparte esercitando tale attività prevalentemente nel
Comune di L'Aquila;
Progettazione e Direzione lavori

ISCRIZIONE
ALBO PROFESSIONALE
• Date
• Nome e tipo di Ordine professionale
• N° iscrizione Albo Professionale
• Abilitazione conseguita presso

da giugno 1984 ad oggi
Ordine degli Architetti, P. P. C. della Provincia dell’Aquila
150
Università degli studi di Pescara "G. D'Annunzio", sede distaccata di Chieti (anno 1984 seconda sessione)

ABILITAZIONE
ALL'INSEGNAMENTO
• Date
• Abilitazione all'insegnamento delle
seguenti materie

• Abilitazione conseguita presso

da 1996 al 2000
Abilitazione all'insegnamento delle seguenti materie:
- Disegno e modellazione odontotecnica (scuole medie superiori)
- Disegno e storia dell'arte (scuole medie superiori)
- Disegno tecnico (scuole medie superiori)
- Educazione artistica (scuole medie inferiori)
- Educazione tecnica (scuole medie inferiori)
Provveditorato agli studi di Chieti e di L’Aquila

FORMAZIONE
• Date
• Durata del corso
• Denominazione del Corso
• Nome e tipo di Istituto di
formazione
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da Maggio a Novembre 1997
120 ore
CORSO SU SICUREZZA E LA SALUTE DEI CANTIERI MOBILI - D.LGS 494/96 e s.m.i.
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA
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• Principali competenze / abilità
professionali conseguite
• Titolo della qualifica conseguita

Coordinamento Sicurezza dei cantieri in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori
Diploma di Abilitazione

ISTRUZIONE
• Data
• Titolo della qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Votazione conseguita
• Principali materie studiate

• Livello nella classificazione
Nazionale
• Data
• Titolo della qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1984
Laurea in Architettura
Università degli Studi di Pescara “G. D'Annunzio”, sede distaccata di Chieti
110/110
Rilievo, Progettazione Architettonica, Pianificazione Urbanistica, Restauro, Estimo, Tecnologia
delle Costruzioni.
Legislazione nazionale in materia di: Urbanistica, Lavori Pubblici, Diritto Ambientale, Diritto
Amministrativo e degli Enti Locali, Sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro.
Laurea Specialistica (quinquennale)
1975
Diploma di Geometra
Istituto Tecnico per Geometri di L'Aquila
Diploma di scuola media superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
LINGUISTICHE

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANA
FRANCESE
Elementare
Elementare
Elementare
PROGRAMMA

LIVELLO

OFFICE
AUTOCAD

Eccellente
Buono

INFORMATICHE

PATENTE

Automobilistica tipo B

Autorizzo l’uso dei dati personali ai sensi della D.Lgs. 30/6/2003 n° 196 e s.m.i

L'Aquila, lì 2/02/2016
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