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- Nata ad Atri (Teramo) il 13/12/1974. 

- Laureata in Architettura presso l’Università degli Studi di Firenze con 

il massimo dei voti e lode (08.07.99). 

- Residente in Lecce alla via G. Matteotti,23. 

- Iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce dal 2001 al 

n. 1177; 

- Iscritta all’albo dei Consulenti tecnici d’Ufficio del Tribunale di 

Lecce. 

- C.F: DSTMNL74T53A488J. 

- P. IVA 03776190757. 

-  

1. FORMAZIONE CULTURALE 

  

1.1 –1999- Corso di Restauro Archeologico presso l’Università degli 

Studi di Firenze, coordinato dal prof. L. Marino, docente di Restauro 

Architettonico, nell’a.a. 1997/98.  

1.2 -2000- Partecipazione all’ XL Convegno Internazionale di Studi sulla 

Magna Grecia (29 settembre – 3ottobre) dal titolo : “Problemi della 
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chora coloniale dall’Occidente al Mar Nero”, con borsa di studio 

dell’Istituto di Storia e archeologia della Magna Grecia di Taranto. 

1.3 18 e 19 Maggio 2000- Short Specialized Workshop presso 

l’ICCROM  (Architechtur and Archeological sites program Scientific 

Laboratory), in “Chimica e tecnologia del restauro e della 

conservazione dei materiali”, coordinato dalla Dott.ssa M.L. Tabasso. 

1.4 -7 Marzo/6 Giugno 2001- IV Corso di Edilizia Liturgica , 

organizzato dalla commissione diocesana per “l’arte, l’edilizia sacra e 

i beni culturali”, presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “G. 

Toniolo” di Pescara, dal 2001. 

1.5 -2000/2001- Corso di perfezionamento post-laurea “La sicurezza 

nel settore delle costruzioni: coordinatori per la progettazione e per 

l’esecuzione dei lavori”, ai sensi della direttiva 92/57 CEE e del 

D.Lgs. 494/’96, art. 10 comma 2, presso il Dipartimento di Tecnologia 

per l’ambiente costruito dell’Università degli Studi di Chieti, facoltà di 

Architettura con sede a Pescara, diretto dal prof. Arch. M. Di Sivo. 

1.6 -2001- Master “Lo scavo archeologico. La conservazione dei 

manufatti architettonici allo stato di rudere in condizioni di 

emergenza”, organizzato dalla Dott. A. Lega, direttrice del Museo 

Internazionale delle ceramiche di Faenza, in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Firenze, il Dipartimento di Storia 

dell’architettura e restauro delle strutture architettoniche e il 

Dipartimento di costruzioni, con la Soprintendenza dei Beni 

archeologici dell’Emilia Romagna e con il Servizio beni archeologici 

della regione autonoma Valle D’Aosta, dal 24 al 26 Ottobre 2001. 

1.7 -2002- Specializzazione in Restauro dei Monumenti presso 

l’Università degli Studi di Pescara, tesi dal titolo “Il palazzo 

Vernazza-Castromediano a Lecce: analisi e proposte per il restauro”, 

relatore prof. C. Varagnoli, docente di Restauro dei Monumenti e 

correlatore prof. M. D’Anselmo, docente di Consolidamento e 

Riabilitazione strutturale. 

1.8 -2003- Specializzazione in Archeologia presso l’Università degli 

Studi di Lecce, tesi dal titolo “Il parco archeologico di Rudiae: 

proposta di valorizzazione e fruizione”, relatore prof. M. Guaitoli, 
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docente di Topografia dell’Italia Antica e correlatrice prof. M.C. 

Amici, docente di Rilievo dell’Archeologia. 

1.9 -2004- Master in management dei Beni Culturali, Programma 

Operativo Nazionale per le regioni dell’Obiettivo 1 “Ricerca 

Scientifica, sviluppo Tecnologico, alta formazione”, 2000/2006, 

organizzato dall’Università degli Studi di Lecce, Federculture, 

Mediterranea; ADN Kronos Cultura, Space s.p.a., Regione Puglia, 

provincia di Bari e di Lecce. 

1.10 -2004- Partecipazione al Progetto European Commission 

Euromed Heritage “Il parco archeologico di Rudiae”, in base ai 

termini dell’Accordo di Programma per l’attuazione del progetto 

Unimed_Cultural Heritage sottoscritto dal Dipartimento di beni 

Culturali dell’Università degli Studi di Lecce e dall’Unione delle 

Università del Mediterraneo (Unimed) e approvato dall’Un. Degli 

Studi di Lecce con D.R. del 23/12/2002 nella fase di “redazione di un 

progetto scientifico per la realizzazione del parco archeologico 

dell’antica Rudiae, finalizzato alla piena valorizzazione dell’area e al 

miglioramento delle condizioni di fruibilità turistico-culturale da parte 

di tutti i possibili utenti”. 

1.11 29 gennaio 2004 – Partecipazione alla conferenza dal titolo 

“Management per la fruizione e la gestione dei Beni Culturali” , 

del dott. R. Parlangeli, consulente per la programmazione e la gestione 

delle risorse comunitarie del Comune di Lecce, presso la Scuola di 

Specializzazione di Archeologia di Lecce. 

1.12 05 novembre 2004 - Partecipazione alla conferenza dal titolo 

“Centri storici: piani di recupero e piani commerciali. Strumenti 

di sviluppo per la città” , presso il castello di Copertino (LE). 

1.13 -2005- Terza classificata nella graduatoria del Comune di Lecce per  

assunzioni a tempo determinato nella qualifica di Funzionario Tecnico 

(Area Tecnica), Cat. D1. 

1.14 -2005- Idoneità acquisita presso il Comune di Specchia nel 

Concorso per un posto di Funzionario Tecnico (Area Tecnica), Cat. 

D1 (terza classificata). 
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1.15 -2006 – Partecipazione al workshop di Arredo Urbano, 

organizzato dalla Soc. Coop.a.r.l. Artemisia, direttore Arch. 

P.Caramia, nei giorni 18-19/25-26 febbraio 2006 . 

1.16 -2008 – Partecipazione al XXIII Congresso Mondiale 

dell’Architettura organizzato dall’U.I.A., tenutosi a Torino dal 23 

giugno al 3 luglio 2008 “Transmitting Architecture”. 

 

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE 

2.1- CATALOGAZIONE, COLLABORAZIONI, CONCORSI, 

ALLESTIMENTO MOSTRE 

 

- 2.1.1 -1996/97- Catalogazione ai fini del restauro degli elementi 

architettonici connotativi del centro storico di S.Stefano di Sessanio, in 

collaborazione con il prof. C. Varagnoli, docente di Restauro Architettonico 

presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Chieti, dal 5 

Maggio al 7 Giugno 2000. 

- 2.1.2 -2001- Collaborazione a tempo determinato con il presso Università 

degli Studi di Lecce, Dipartimento di Topografia dell’Italia Antica, per la 

rappresentazione grafica di materiale archeologico proveniente dalle 

località di Rudiae, Porto Cesareo, S. Maria al Bagno, Nardò, Sannicola, 

Vereto, Veio, Roma e campagna laziale; dal 3 Ottobre al 2 Dicembre 2001. 

- 2.1.3. -2001- Collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato 

con l’Università degli Studi di Lecce, Dipartimento di Topografia 

dell’Italia Antica, per la documentazione grafica in scala 1:1 di materiale 

archeologico proveniente dai territori di Porto Cesareo, S. Maria al Bagno, 

Nardò, S. Caterina, Rudiae, Cavallino, Vereto, Montesannace, Taranto, 

Veio e di altre località della campagna laziale, dal 6 Luglio al 6 Dicembre 

2001. 

- 2.1.4. -2003- Collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato 

con l’Istituto Centrale per il catalogo e la Documentazione (I.C.C.D.), il 

Ministero dei Beni e delle attività Culturali e il Consiglio Nazionale delle 
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Ricerche per la realizzazione del contenuto grafico dei pannelli e del 

catalogo della mostra “Lo sguardo di Icaro. Fotografia aerea per la storia 

del territorio”, tenutasi a Roma, presso il Complesso Monumentale di San 

Michele a Ripa, Ex Conservatorio delle Zitelle dal 24 Maggio 2003. 

-  

                Pannello di presentazione; 

-  

Pannelli espositivi; 

    Sistemazione della piazza; 

 

 

- 2.1.5. -2003– Primo classificato nel Concorso di progettazione relativo alla 

riqualificazione e restauro urbano del centro storico di Campi 

Salentina (Le), in un raggruppamento costituito con altri professionisti. 

Esposizione delle tavole realizzate per il concorso nella mostra organizzata 

dall’Amministrazione Comunale riguardante lo stesso.  
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Assonometria del progetto di sistemazione della piazza; 

- 2.1.6. -Marzo 2003- Contratto con la Soprintendenza per i beni 

Architettonici e per il Paesaggio della Puglia per il rilievo in scala 1:50, 

completo dell’analisi del degrado e del quadro fessurativo, dell’analisi 

storica e delle fasi costruttive del Palazzo Vernazza Castromediano di 

Lecce. 

 

Prospettiva del palazzo; 

- 2.1.7. -2004 -Contratto a progetto con l’Istituto Centrale per il Catalogo e la 

Documentazione (I.C.C.D.) per l’allestimento delle sale del Museo 

Provinciale Castromediano di Lecce in occasione della mostra “Lo 

sguardo di Icaro Fotografia aerea per la storia del territorio” inaugurata il 

23 Aprile 2004. 
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- 2.1.8. -Marzo 2004- Allestimento della mostra “Il realismo da 

Caravaggio a Manet”, tenutasi a Lecce, presso l’ex Convento dei Teatini, 

organizzata dalla Compagnia delle Opere e dal Centro di Solidarietà del 

Salento.  

- 2.1.9. -Agosto/Ottobre 2004- Stage presso la Soprintendenza per i Beni 

Architettonici ed Artistici della Puglia, nel Centro Operativo di Lecce, 

di 320 ore.  

- 2.1.10 –Ottobre 2004/Gennaio 2005- Tirocinio presso la Soprintendenza 

per i Beni Architettonici ed Artistici della Puglia, nel Centro Operativo 

di Lecce. 

 

 

2.2- PROGETTAZIONE, RESTAURO, DIREZIONE DEI LAVORI, 

SICUREZZA: 

- 2.2.1. -2001/02- Ristrutturazione, direzione dei lavori e coordinatore della 

sicurezza di una civile abitazione situata a Vaste (frazione di Poggiardo, Le) 

di proprietà del sig. Eupremio Ficocelli. 

- 2.2.2 -2003- Ristrutturazione, direzione dei lavori e coordinatore della 

sicurezza di una civile abitazione situata a Pescara, di proprietà della sig. 

Nativio Maria Giulia. 

- 2.2.3. -2003- Ristrutturazione, direzione dei lavori e coordinatore della 

sicurezza dei lavori eseguiti nel Condominio “Matteotti”, sito alla via G. 

Matteotti n. 23 a Lecce. 

- 2.2.4.- 16 giugno/5 Luglio 2003- Direzione dei lavori e responsabile della 

sicurezza in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica di Lecce 

per la direzione tecnica, il rilievo topografico e il coordinamento della 

sicurezza durante le indagini archeologiche preventive condotte in località S. 

Gregorio (Patù). 

- 2.2.5. -2005- Ristrutturazione, direzione dei lavori e coordinatore della 

sicurezza del Condominio “San Michele”, sita alla via Lupiae n. 61 a Lecce. 
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- 2.2.6. -2005- Ristrutturazione, direzione dei lavori e coordinatore della 

sicurezza di una civile abitazione situata in via G. Leopardi n. 33 a Lecce di 

proprietà della Sig.ra Pasquino Rosa. 

- 2.2.7. -2005- Ristrutturazione, direzione dei lavori e coordinatore della 

sicurezza di una civile abitazione situata in via  G. D’Annunzio n. 36 a 

Lecce di proprietà dei sig.ri Tempesta Marcello e Maggi Ilaria. 

- 2.2.8. –2006/07/08 - Ristrutturazione, direzione dei lavori e coordinatore 

della sicurezza di una civile abitazione situata in via Vecchia Lecce-S.Pietro, 

in Lama, Contrada “Chiusurelle”, a Lecce di proprietà del sig. Muya 

Alfonso. 

- 2.2.9.- 18 gennaio 2006/08 – Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione 

dei lavori e coordinamento sicurezza per la fruibilità e riqualificazione del 

boschetto “Ma rulli” – Comune di Poggiardo (Le). 

 

 

Fasi di esecuzione ed ultimazione 
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- 2.2.10.- 2007 –Progetto di restauro, direzione dei lavori e incarico di 

coordinatore della sicurezza di una civile abitazione di un’abitazione sita nel 

centro storico di Lecce alla via F.D’Aragona n.17/a di proprietà del sig. 

Cesare Elia. 

- 2.2.11.- 2008 – Progetto di restauro, direzione dei lavori e incarico di 

coordinatore della sicurezza di un’abitazione sita nel centro storico di 

Copertino al vico S.Vito  di proprietà della sig.ra Inguscio Cosima Anna. 

- 2.2.12. - 2008 - Ristrutturazione, direzione dei lavori e coordinatore della 

sicurezza di una civile abitazione situata in via  Oglio n. 2 a Montesilvano 

(Pe) di proprietà del sig. Massimo Di Stanislao. 

- 2.2.13. - 2008 - Ristrutturazione, direzione dei lavori e coordinatore della 

sicurezza dei lavori eseguiti nel condominio di proprietà del sig. Massimo 

Di Stanislao, sito alla via Oglio n.2 a Montesilvano (Pe). 

- 2.2.14.- 2008 – Progetto di restauro, direzione dei lavori e incarico di 

coordinatore della sicurezza di un’abitazione sita nel centro storico di Lecce 

alla Corte degli Spinola nn.5-6  di proprietà del sig. Gallo Giovanni. 

 

 

Facciata da via Morelli 

 

Facciata dalla biblioteca “Bernardini” 
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Lavorazioni di consolidamento 
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Fasi di esecuzione 

 

- 2.2.15 – 2008 – Progetto e direzione dei lavori del ristorante “Volo”, sito a 

Lecce al Vico della Saponea (nei pressi della Chiesa di S. Croce). 

                    

Vista dell’ ingresso del locale 

   

Vista dell’ angolo vini del ristorante. 
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Vista dell’ interno del locale 

- 2.2.16 – 2009 – Progetto e direzione dei lavori per il Bar-Ristorante 

“Logan’s”, sito a Lecce alla via Leuca 2/d. 

- 2.2.17.- 2009 – Progetto e direzione dei lavori per l’allestimento 

dell’agenzia viaggi “Wellcome secrets store” per la Salento Experience s.a.s. 

del sig. Alessandro Carrozzo; 

- 2.2.18.- 2009 – Consulenza scientifica relativa all’attività di fornitura di testi 

ed immagini e di assistenza alla produzione multimediale del Museo Storico 

della Città di Lecce- Monastero di Santa Chiara, committente Comune di 

Lecce. 

- 2.2.19.- 2009 – Relazione tecnica per la realizzazione di un impianto di 

smaltimento di acque meteoriche e dimensionamento dello stesso e dei 

sistemi di trattamento e smaltimento delle acque per l’Unione gas auto s.p.a. 

con sede a Bologna, impianto di Taranto. 

- 2.2.20.-2007-2008-2009 –Progetti, direzione dei lavori, accatastamento, 

recupero pratiche e perizie di stima (laddove effettuati) per la Società 

Archstudio.RB s.r.l.: 

                  -Immobile sito alla via Falchi, Campi Salentina (Le); 

                  -Immobile sito alla via Garofani n.14, Montemesola (TA); 

                  -Immobile sito alla via Emilia nn.79-81, Taranto e pratica di 
condono dei box auto annessi alle stesse proprietà; 

                  - Immobile sito in Fasano (BA), via Toledo, F. 36, p.lla 318, sub 4; 
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                  -Immobile sito alla via Degli Scienziati s.n.c., Veglie (LE); 

                  -Immobile sito alla via IV Novembre n.15, Neviano (LE); 

                  -Immobile sito al F. 18, p.lla 248  e 243,Brindisi; 

                  -Immobile sito alla via Japigia n.26, piano quinto, Taranto; 

                  -Immobile sito alla via Rimembranze, angolo via Eroi d’Italia n.16,      
Taurisano (LE); 

                  -Immobile sito alla via Tagliamento angolo via Volturno, Cursi 
(LE); 

                  - Immobile sito in Nardò (LE), via Lunga nn.26-28; 

                  - Immobile sito in Lecce, via Pepe nn.13-15; 

                  - Immobili siti in Matino (Le), via Armellini e via S. Castromediano, 
nn.51 e 56; 

                  - Immobile sito in Matino (Le), via Armellini e via S. 
Castromediano, n.54; 

                  - Immobile sito in Copertino (Le), via C. Pisacane n.116; 

                  - Immobili sito in Aradeo (Le), via da denominare nn.9-11; 

                  -Immobile sito alla via M.G. Capecelatro n.31, Taranto; 

 -   2.2.21.- 2009 -  Progetto, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza 

relativo ai lavori effettuati nell’immobile al F. 229, p.lla 260, subb. 27-28 e 

nell’immobile al F. 229, p.lla 260, sub 9, quest’ultimo relativo alla 

realizzazione di pannelli fotovoltaici in copertura e modifiche interne 

dell’immobile sito alla via Provinciale Lecce-Vernole al km 2, della I.Key 

s.r.l., amministratore sig. Piero Giannone.    

- 2.2.22. – 2009 – Direzione dei lavori e incarico di coordinatore della 

sicurezza di un’abitazione sita a Poggiardo via S. Michele n.56  di proprietà 

del sig. Elia Cesare. 
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- 2.2.23.- 2010 – Casa De Marini Lopalco,  Progetto di restauro, direzione 

dei lavori e incarico di coordinatore della sicurezza di un’abitazione 

abitazione situata in via Vecchia Lecce-S.Pietro, in Lama, Contrada 

“Chiusurelle”, a Lecce  di proprietà dei sig.ri De Marini A. e Lopalco C. . 
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- 2.2.24 – 2012 – Feltrinelli, progetto, direzione dei lavori e collaudo per la 

nuova apertura di Lecce, via Templari, incarico TEC/GC-cp del 28.06.2012. 
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- 2.2.24 – 2012 – Potenziamento assi di penetrazione tangenziale centro 

cittadino – via Vecchia Frigole e Via Caliò Pomponio – secondo lotto 

funzionale, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza , disciplinare del 

Comune di Lecce del 19 settembre 2012.  
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- 2.2.25 – 2014 – Progetto di restauro e cambio di destinazione d’uso della 

sede delle Suore Stimmatine e Lecce,  via Trinchese, 21. Superficie utile 

2500,00 mq. 
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- 2.2.26 – 2015 – Progetto di restauro e consolidamento di palazzo Stabili in 

piazzetta Epulione a Lecce.  
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 25 
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- 2.2.27 – 2019-2020 (in corso) – Progetto della chiesa di San Nicola di Mira 

a Lecce.  
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- 2.2.28 – 2019/2020 (in corso) – Direzione dei lavori e coordinamento 

sicurezza in fase di esecuzione, "Programma straordinario periferie - 

Realizzazione di attrezzature per lo sport e lo svago in Borgo San Nicola 1°e 

2° lotto funzionale", ubicato in Lecce alla via Calore - 

CUP:C87B160001340001; CIG:ZA01DD2AA0. IMPORTO 

CONTRATTUALE: € 499.584,67 oltre IVA al 10% pari ad € 549.543,14. 
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- 2.2.28 – 2019/2020 - Progetto, D.L. e Coordinatore sicurezza. 

Ristrutturazione e fusione di due appartamenti per una civile abitazione di 

mq 300,00. “Casa Conte-Colitta”. Importo lavori 280.000,00. 
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- 2.2.29 –2020 (in corso) - Progetto, D.L. e Coordinatore sicurezza. 

Ristrutturazione di una civile abitazione di mq 150,00 di proprietà della 

Sig.ra P. D'Antico, sita  a Poggiardo via Vittorio Veneto n.103. 

- 2.2.30 –2020 (in corso) - Progetto, D.L. e Coordinatore sicurezza. 

Ristrutturazione di due civili abitazioni di mq 60,00 di proprietà del  Sig. 

Cesare Elia in Lecce alla via F.D'Aragona n.23. 

 

 
 

2.3- SCAVI ARCHEOLOGICI: 

- 2.3.1. – 2000- Scavo archeologico e rilievi nel municipio romano di Juvanum 

(comune di Montenerodomo, Chieti) dal 1 al 15 luglio 2000 e dal 1 al 6 

Agosto 2000, coordinato dalla prof. E. Fabbricotti, docente di Archeologia 

e Storia dell’arte greca e romana nell’Università degli studi di Chieti in 

collaborazione con la Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo; 

-2.3.2. -2000- Scavo archeologico nella città messapica di Cavallino (Lecce), 

dal 17 al 28 luglio 2000, nell’ambito del progetto coordinato Catania-

Lecce, iniziativa IN23, coordinato dal prof. F. D’Andria; 

-2.3.3.- 2000 - Ricognizione del territorio del municipio romano di Juvanum, 

sotto la direzione della dott. O. Menozzi, responsabile dell’unità di ricerca 

dell’Università di Chieti per  il progetto “Field Survey del territorio del 

municipio romano di Juvanum” realizzato in collaborazione con le 

università di Oxford (prof. E. Bishpam), Cardiff (prof. G. Bradley) e 

Newcastle (prof. J. Hawthorne) con la Soprintendenza Archeologica 

dell’Abruzzo (dott. S. La Penna), e sotto la supervisione scientifica della 

prof. E. Fabbricotti, docente di archeologia e Storia dell’arte greca e 

romana, dal 28 Agosto al 10 Settembre;  

-2.3.4.- 2000- Scavi e rilievi di tombe nella necropoli protostorica di Fossa 

(L’Aquila ), coordinati dal prof. V. D’Ercole, direttore dello scavo e del 

Museo della Preistoria d’Abruzzo; 
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-2.3.5.-2001- Scavo archeologico nel municipio romano di Juvanum (comune 

di Montenerodomo, Chieti) dal 1 al 15 luglio, coordinato dalla prof. E. 

Fabbricotti, docente di Archeologia e Storia dell’arte greca e romana 

nell’Università degli studi di Chieti in collaborazione con la 

Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo.  

-2.3.6.-2001- Scavo archeologico dell’abitato medioevale e dell’area sacra di 

età del bronzo in località Roca Vecchia (Lecce) coordinato dal prof. C. 

Pagliara, docente di Protostoria del Mediterraneo presso la Scuola di 

Specializzazione in Archeologia (Lecce) dal 3 al 7 Settembre. 

-2.3.7.-11/24 febbraio 2002 – Scavo archeologico, documentazione e rilievo 

nell’ambito delle ricerche dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” nell’area archeologica dell’antica città di Veio condotte dal 

prof. M. Guaitoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






