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CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome
Indirizzo
e-mail personale
e-mail università del salento
Cell.
Tel.
Nato a
Data di nascita
Residenza
Codice Fiscale
Nazionalità

Domenico Antonelli
Via Gen. Francesco Poli, 17 – 73100 LECCE
arckantonelli@libero.it
Nico.antonelli@unisalento.it
327 4790874
0832-293358 (università)
Ascoli Piceno (AP)
04/11/1960
Via Gramsci, 85/A - Monteroni di Lecce (LE)
NTN DNC 60S 04A 462K
Italiana

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Titolo di studio conseguito
data
Istituto
votazione

Laurea in Architettura (V.O.)
16 luglio 1986
Università di Roma “La Sapienza”
108/110

Titolo abilitativo Abilitato all’esercizio della professione dal 1986
Dal 23/04/1987 iscritto all’Ordine degli Architetti della
provincia di Lecce al n. 586
TITOLI ABILITATIVI
Periodo 1998
Corso di perfezionamento professionale di 60 ore sulla
sicurezza dei cantieri edili D.lgs. n.494/96 e sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro DD. Lgs. 626/94 e 242/96, requisito
necessario per ricoprire il ruolo di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione
dell’opera ai sensi dell’art.10 comma 2 del D.Lgs. 494/96
periodo 2011
Corso di aggiornamento per la sicurezza ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i., Titolo IV, allegato XIV
periodo 2011
Corso per coordinatore della progettazione, dell'esecuzione
dei lavori (art. 98 e per responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (art. 32) - modulo B
periodo 2011
Corso per coordinatore della progettazione, dell'esecuzione
dei lavori (art. 98) e per responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (art. 32) - modulo C
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FORMAZIONE
PROFESSIONALE
periodo 2010
Corso di aggiornamento professionale in:
“PEREQUAZIONE URBANISTICA”
periodo 2010
Progettazione 3D, modellazione e rendering con AUTODESK
REVIT Architecture 2010 - livello 1
periodo 2010
VI Conferenza Nazionale del Colore 2010
Periodo 2010
L'involucro edilizio
periodo 2011
Progettazione 3D, modellazione e rendering con AUTODESK
REVIT Architecture - livello 2
periodo 2011
Sistemi impermeabilizzanti per strutture interrate e fuori terra
periodo 2011
Le residenze universitarie: progettazione, finanziamento e
gestione
periodo 2011
Ripristino delle facciate e delle strutture in calcestruzzo
armato
OCCUPAZIONE
ATTUALE
Periodo Dal 1 giungo 2005
Tipo di occupazione Componente dello staff di Progettazione e Programmazione
Edilizia dell’Università del Salento (LECCE)
Struttura di riferimento Area dei Servizi Tecnici
Tipo di contratto CCNL (comparto universitario) a tempo pieno e indeterminato
qualifica architetto
Area professionale Tecnico, tecnico scientifica ed elaborazione dati
Posizione economica D/2
sede Viale Gallipoli, 49 – 73100 LECCE
tel 0832 293358
e-mail nico.antonelli@unisalento.it
Tipo di attività richiesta Progettazione architettonica ed urbanistica, direzione dei
lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo delle opere
pubbliche programmate dall’Università del Salento.
Segue e cura le attività previste e necessarie per verificare la
fattibilità dell’opera pubblica oltre a proporre al RUP le
possibili procedure amministrative per l’attuazione degli
interventi.
ATTIVITA’ SVOLTA
Nel 1987 inizia l’attività libero professionale a Lecce come
collaboratore nello studio tecnico dell’arch. Francesco
Pellegrino e si interessa principalmente di progettazione
architettonica ed urbanistica nel campo dell’edilizia pubblica e
privata.
Nel 1989 collabora in qualità di cooprogettista alla redazione
del progetto del “Nuovo Centro Mediterraneo di Cultura
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Giovanni Paolo II” commissionato dall’Arcidiocesi di Lecce,
un importante complesso edilizio costituito dal nuovo
Seminario, dalla Casa del Clero e da un Scuola per
l’Istruzione secondaria con annessa palestra.
Inoltre segue tutta la fase realizzativa dell’opera sino al suo
completamento.
Nell’anno 1989 sino al 1990 ha svolto un incarico, con la
qualifica di architetto, presso il “Consorzio Perimetri Difensivi
Puglia” concessionario di un finanziamento statale, per il
censimento e la catalogazione di Castelli, Cinte Murarie e
Masserie Fortificate del Salento.
Dal 1990 sino al 2001
Ha collaborato alla redazione di vari Piani di Lottizzazione e
Piani Particolareggiati relativi a comparti di espansione della
città di Lecce e provincia.
Ha curato la progettazione di alcune strutture ricettive, tra cui
quella del villaggio turistico della Valtur, da realizzare nella
zona di Torre Pizzo lungo la costa gallipolina, e di un villaggio
turistico a Ginosa Marina, commissionato dalla società Riva
di Ugento.
Si è interessato della stesura di diversi programmi complessi
ed integrati in particolare quello relativo allo sviluppo turistico
della costa gallipolina ed iniziative pubbliche e private di
edilizia residenziale convenzionata ai sensi della Legge
203/91 art.18.
Ha maturato esperienza nella progettazione di strutture
direzionali e commerciali in particolare ha collaborato al
progetto di riqualificazione della Piazza Tito Schipa di Lecce
che prevedeva la realizzazione di parcheggi interrati, di un
mercato coperto, negozi ed uffici.
Si è interessato della progettazione di alcuni porti turistici tra
cui quello di Gallipoli, San Cataldo di Lecce e Monopoli.
Attraverso procedure concorsuali pubbliche si è aggiudicato
l’incarico, in R.T.P., di redigere alcuni progetti di
riqualificazione urbana tra cui quello dell’area ricompresa tra
le due zone 167 A e B, lungo la strada di via del Mare,
denominato “Trax-Road” in Lecce, e quello del Waterfront del
porto di Brindisi, per il tratto di viale Regina Margherita che va
da piazza Vittorio Emanuele II sino a piazza Flacco.
Ha redatto diversi progetti di edifici a destinazione
residenziale, dalla casa unifamiliare a strutture complesse
pluriplano.
Ha partecipato a diversi concorsi di progettazione tra cui la
Riqualificazione del waterfront del porto di La Spezia
(selezionato alla seconda fase), il recupero del Museo
dell’Automobile di Torino (3° classificato), la Riqualificazione
di Piazza Tito Schipa di Lecce (vincitore), la realizzazione di
90 alloggi di E.R.P. in Lecce (vincitore), la realizzazione del
Polo
Universitario
“Studium
2000”
(vincitore),
la
riqualificazione del Porto di Monopoli (vincitore), e del Porto
di Gallipoli, ecc..,
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Nel 2004, tramite concorso pubblico, entra a far parte dello
Staff di Progettazione e Programmazione Edilizia
dell’Università del Salento e cura la progettazione di vari
interventi edilizi relativi alla realizzazione di edifici da
destinare a nuovi dipartimenti, uffici, spazi per la didattica,
laboratori, biblioteche ecc..
In particolare dal 2004, cura la progettazione preliminare per
la realizzazione del “Nuovo Polo delle Facoltà dell’Area
Umanistica” da realizzare a ridosso del centro storico della
città di Lecce, con l’obiettivo di organizzare, all’interno di una
vasta area individuata, quattro facoltà umanistiche,
prevedendo biblioteche, dipartimenti, uffici, spazi aggregativi
e di socializzazione per gli studenti, mensa ecc..
Ha curato la redazione del Piano Particolareggiato in variante
allo strumento urbanistico vigente, necessario per la
realizzazione dell’opera di cui sopra, ed approvato tramite
Accordo di Programma tra Università, Regione Puglia,
Provincia di Lecce e Comune.
Nel 2009 redige il progetto architettonico, a livello definitivo,
relativo alla realizzazione della struttura di “EmergenzaUrgenza” nell’area del Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” di
Lecce, per un investimento di circa 117 milioni di euro, in
qualità di componente del gruppo di progettazione,
individuato all’interno dell’organico dell’Università del Salento,
incaricato dalla ASL di Lecce, tramite specifico atto
convenzionale. Attualmente i lavori sono in corso di
realizzazione.
Nell’ambito della cantierizzazione delle opere edili svolge
diversi incarichi di Direzione dei Lavori ed acquisisce
un’ottima esperienza nella gestione dei cantieri e delle
diverse fasi realizzative dell’opera architettonica.
E’ stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in
alcuni cantieri di scavi archeologici curati dall’Università del
Salento quali quello di Roca Vecchia (LE), San Vito dei
Normanni (BR) ed il Parco Rudiae (LE).
E’ stato componente di diverse commissioni di gara per
l’affidamento di appalti per lavori e appalti integrati da parte
dell’Università di Lecce.
Ha redatto diverse Perizie Estimative di beni in qualità di
Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Lecce.
Ha maturato ottima conoscenza dei sistemi informatici con
riferimento alla progettazione CAD, alla modellazione 3D,
all’utilizzo di programmi di renderizzazione e di grafica
digitale.
Attualmente ha curato e cura, insieme al Coordinatore
Generale della Ripartizione Tecnica dell’Università del
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Salento, le attività, gli studi preliminari di verifica e le
procedure attuative relative agli interventi previsti nel
cosiddetto Piano di finanziamento per il Sud, di cui alla
delibera C.I.P.E. n. 78/2011 pubblicata sulla G.U.R.I. in data
21 gennaio 2012, per un importo complessivo delle opere da
realizzare pari a 70 mil di euro.
Ha partecipando a diversi tavoli tecnici in qualità di referente
tecnico dell’Università, collaborando alla stesura dello Studio
di Fattibilità Economica degli interventi programmati, dei
relativi quadri esigenziali ed economici, curando altresì le fasi
istruttorie dei progetti con il Nucleo di Valutazione della
Regione Puglia, preposto al controllo sull’attuazione del
programma previsto.
REFERENTI Ing. Antonio De Vitis
Coordinatore Generale della Ripartizione Tecnica
Università del Salento
E-mail: antonio.devitis@unisalento.it
Tel: 0832 29 3350
Prof. Domenico Laforgia
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione
Università del Salento
e-mail: domenico.laforgia@unisalento.it
tel: 0832 29 7703
prof. Giuseppe Ciccarella
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione
Università del Salento
e-mail: giuseppe.ciccarella@unisalento.it
tel: 0832 29 8233
Prof. Riccardo Guglielmi
Del Dipartimento Di Beni Culturali
Università del Salento
Tel: 0832 295512

5
Tutto quanto riportato nel presente documento corrisponde a verità
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i

Curriculum vitae dell’arch. Domenico Antonelli
Aggiornato a giugno 2016
ELENCO DEGLI INCARICHI SVOLTI NEGLI ULTIMI DIECI ANNI
A) ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE
A.1 STRUMENTAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA
A.1.1
ANNO 2004
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO Piano Particolareggiato in variante al P.R.G. vigente per la
realizzazione del “Polo delle Facoltà dell’Area Umanistica”.
Il progetto prevede la realizzazione della Facoltà di Beni Culturali, di
Lettere e Filosofia e di Scienze della Formazione. Sono previste
inoltre spazi destinati ad uffici amministrativi, biblioteche,
dipartimenti, mensa, spazi aggregativi e per la socializzazione
UBICAZIONE Via Dorso in Lecce su un area di circa 20 ha.
DIMENSIONE Circa 94.200 mc
RUOLO ASSUNTO Progettista incaricato della redazione del Piano Particolareggiato in
variante al P.R.G. vigente
STATO DELL’ARTE Variante Urbanistica e Piano Particolareggiato approvato in
Conferenza di Servizi del 6 dicembre 2004;
Accordo di Programma sottoscritto il 17 ottobre 2005 tra la Regione
Puglia, la Provincia di Lecce, Comune di Lecce e l’Università del
Salento, ratificato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n.58 del 25 gennaio 2006.
Convenzione tra Comune di Lecce e Università sottoscritta il 16
giugno 2006.
A.1.2
ANNO 2008
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO Piano Particolareggiato in deroga alle previsioni di piano ai sensi
dell’art.14 del DPR 380/2001, per la realizzazione dei corpi R1, R2
ed R3 destinati alle attività didattiche, di ricerca e dipartimentali.
UBICAZIONE Area ex Collegio Fiorini nel complesso universitario “Ecotekne” in
Monteroni di Lecce
DIMENSIONE R1: 14.852,14 mc
R2: 21.402,42 mc
R3: 6.534,00 mc
RUOLO ASSUNTO Progettista incaricato della redazione del Piano Particolareggiato
STATO DELL’ARTE Piano Particolareggiato approvato
A.1.3
ANNO 2011
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO Riassetto dello zoning in variante al PRG vigente relativo alle aree
ricadenti nel comparto di zone F22 ricadenti nel complesso
universitario “Ecotekne” in Lecce, finalizzata alla riorganizzazione
delle zone a parcheggio e l’installazione di un impianto denominato
“Solar” per la ricerca sullo sfruttamento dell’energia solare.
UBICAZIONE S.P. Lecce-Monteroni - Complesso universitario extraurbano
“Ecotekne”
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DIMENSIONE SU massima realizzabile: 102.997,43 mq
TIPO DI INCARICO studio urbanistico finalizzato al riassetto dello zoning del PRG
vigente
RUOLO ASSUNTO Progettista incaricato del progetto urbanistico
STATO DELL’ARTE Variante approvata con delibera del Consiglio Comunale di Lecce
n.35 del 28 aprile 2011
A.1.4
ANNO 2013
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO Piano Particolareggiato relativo ad un compendio di aree tipizzate
F22 in adiacenza al complesso universitario “Ecotekne”, per la
realizzazione di un edificio destinato alla ricerca nel campo delle
scienze e delle tecnologie chimico-ambientali e sull’energia, della
nuova sede del CMCC e di ulteriori volumetrie di futura attuazione
UBICAZIONE S.P. Lecce-Arnesano - Complesso universitario extraurbano
“Ecotekne”
DIMENSIONE SU massima realizzabile: 25.642,00 mq
RUOLO ASSUNTO Progettista incaricato del progetto urbanistico
STATO DELL’ARTE Piano Particolareggiato approvato dal C. di A. dell’Università
A.1.2 RIQUALIFICAZIONE URBANA E PIANI DI RECUPERO
A.1.2.1
ANNO 2005
COMMITTENTE Amm.ne Comunale di Lecce
OGGETTO Progetto Preliminare
Relativo alla riqualificazione urbana denominato “Trax-Road” della
zona 167 A e B in Lecce, attraverso attraverso la realizzazione di:
- un Centro di Servizi di Quartiere
- un parco urbano
- attrezzature sportive
- spazi aggregativi all’aperto
- centro commerciale
- piscina coperta
- palestra
UBICAZIONE Via del Mare – LECCE
DIMENSIONE Circa 12 ettari
IMPORTO LAVORI 22 MIL circa
RUOLO ASSUNTO Componente del RTP vincitore, incaricato del progetto
architettonico e paesaggistico
STATO DELL’ARTE Progetto approvato dall’Amm.ne Comunale
A.1.2.2
ANNO 2008
COMMITTENTE Amm.ne Comunale di Lecce
OGGETTO Progetto Definitivo ed Esecutivo
Del primo stralcio funzionale relativo alla realizzazione del parco
urbano di quartiere, nell’area denominata “Trax-Road” della zona
167 A e B in Lecce
UBICAZIONE Via del Mare – LECCE
DIMENSIONE Circa 6 ettari
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IMPORTO LAVORI 2,5 MIL circa
RUOLO ASSUNTO Componente del RTP vincitore, incaricato del progetto
architettonico e paesaggistico
STATO DELL’ARTE Opere in corso di realizzazione
A.1.2.3
ANNO 2009
COMMITTENTE Amm.ne Comunale di Brindisi
Autorità Portuale di Brindisi
OGGETTO Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo
relativo alla riqualificazione e rifunzionalizzazione del waterfront di
Viale Regina Margherita (lungo-porto di Brindisi) del tratto
compreso tra p.zza Vittorio Emanuele II e p.zza Orazio Flacco.
UBICAZIONE Porto di Brindisi
DIMENSIONE Circa 1 km
IMPORTO LAVORI 6 MIL circa
RUOLO ASSUNTO Componente del RTP vincitore, incaricato del progetto
architettonico ed urbanistico
STATO DELL’ARTE Lavori ultimati

A.2 PROGETTAZIONE EDILIZIA
A.2.1
ANNO 2005
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO Progetto Preliminare per la realizzazione del “Polo dell’Area delle
Facoltà Umanistiche”. 1° Stralcio funzionale - Intervento edilizio
riferito all’Unità Minima di Intervento n.1 del Piano Particolareggiato
approvato.
Il progetto prevede la realizzazione della Facoltà di Giurisprudenza,
di Beni Culturali, di Lingue e Letteratura Straniera, di Lettere e
Filosofia e di Scienze della Formazione.
Sono previsti inoltre spazi destinati ad uffici amministrativi,
biblioteche, dipartimenti, mensa, spazi aggregativi e per la
socializzazione, sala conferenze, aula magna, ecc.
UBICAZIONE Via Dorso in Lecce
DIMENSIONE SU di progetto: 45.000 mq
Volumetria di progetto: 239.870 mc
IMPORTO LAVORI € 50 MIL circa
RUOLO ASSUNTO Progettista incaricato del progetto architettonico
STATO DELL’ARTE approvato dal C. di A. dell’Università
A.2.2
ANNO 2005
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO Progetto Definitivo ed Esecutivo
Progetto per la realizzazione del Distretto Tecnologico High Tech
nel complesso universitario Ecotekne in Lecce
UBICAZIONE strada provinciale Lecce-Monteroni, Comune di Lecce
DIMENSIONE 5.000,00 mq
IMPORTO LAVORI € 5 mil. Circa
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RUOLO ASSUNTO Progettista incaricato del progetto architettonico
STATO DELL’ARTE Opera realizzata
A.2.3
ANNO 2008
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO Progetto Definitivo ed Esecutivo
degli edifici R1 ed R2 destinati rispettivamente alle attività
dipartimentali e spazi per la didattica della Facoltà di
Giurisprudenza
UBICAZIONE Area ex Collegio Fiorini strada provinciale Lecce-Arnesano,
Comune di Monteroni di Lecce
DIMENSIONE R1: 14.852,14 mc
R2: 21.402,42 mc
IMPORTO LAVORI € 9.340.000,00 circa
RUOLO ASSUNTO Progettista incaricato del progetto architettonico
STATO DELL’ARTE Opera realizzata
A.2.4
ANNO 2008
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO Progetto Definitivo ed Esecutivo
Dell’edificio denominato Corpo 2 destinati alle attività dipartimentali
della Facoltà di Beni Culturali
UBICAZIONE Complesso ex INAPLI in Lecce
DIMENSIONE SU di progetto: 5.000 mq (circa)
IMPORTO LAVORI € 4 MIL circa
RUOLO ASSUNTO Progettista incaricato del progetto architettonico
STATO DELL’ARTE Opera realizzata
A.2.5
ANNO 2009
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO Progetto Preliminare e Definitivo
relativo alla realizzazione del laboratorio denominato CRAIM presso
il complesso universitario Ecotekne;
UBICAZIONE Centro Ecotekne - Comune di Monteroni di Lecce
DIMENSIONE SU di progetto: 2.500 mq (circa)
IMPORTO LAVORI € 3,6 MIL circa
RUOLO ASSUNTO Progettista incaricato del progetto architettonico
STATO DELL’ARTE Opera in corso di realizzazione
A.2.6
ANNO 2010
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO Progetto Definitivo
per la realizzazione del Nuovo Dipartimento di Emergenza-Urgenza
nell’area del Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi”
UBICAZIONE Comune di Lecce
DIMENSIONE SU di progetto: 26.715 mq (circa)
IMPORTO LAVORI € 117 MIL circa
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RUOLO ASSUNTO Progettista incaricato del progetto architettonico
STATO DELL’ARTE Opera in corso di realizzazione
A.2.7
ANNO 2011
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO Progetto Definitivo ed Esecutivo
per la realizzazione dell’edificio denominato R3 a completamento
del previsioni insediative previste nell’area “ex Collegio Fiorini” da
destinare ad uffici e studi dipartimentali della Facoltà di
Giurisprudenza
UBICAZIONE Complesso Ecotekne – Monteroni di Lecce
DIMENSIONE SU di progetto: 3.000 mq (circa)
IMPORTO LAVORI € 3,5 MIL circa
RUOLO ASSUNTO Progettista incaricato del progetto architettonico
STATO DELL’ARTE Opera in corso di realizzazione
A.2.8
ANNO 2012
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo
per la realizzazione di un edificio multipiano da destinare a
laboratori ed uffici per ricerche nel campo delle scienze e delle
tecnologie, finanziato nell’ambito del Progetto PONa3 – Programma
Operativo Nazionale “Ricerca e competitività” (PON “R&C”) 20072013, nell’area “ex Villa Tresca” del Polo scientifico extraurbano
dell’Università del Salento
UBICAZIONE Complesso Ecotekne – Monteroni di Lecce
DIMENSIONE SU di progetto: 6.000 mq (circa)
IMPORTO LAVORI € 6 MIL circa
RUOLO ASSUNTO Progettista incaricato del progetto architettonico
STATO DELL’ARTE Opera in corso di realizzazione
A.2.9
ANNO 2012
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo
Relativo alle opere di ristrutturazione e adeguamento funzionale
dell’edificio n. 2 del complesso edilizio denominato “Ex
Sperimentale Tabacchi”, ubicato in Lecce.
UBICAZIONE Via Calasso - LECCE
DIMENSIONE SU di progetto: 3.000 mq (circa)
IMPORTO LAVORI € 5,2 MIL circa
RUOLO ASSUNTO Progettista incaricato del progetto architettonico
STATO DELL’ARTE Opera in corso di realizzazione
A.2.10
ANNO 2012
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo
Relativo alle realizzazione dell’edificio n.4, da destinare a biblioteca
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UBICAZIONE
DIMENSIONE
IMPORTO LAVORI
RUOLO ASSUNTO
STATO DELL’ARTE

e studi, all’interno del complesso universitario di “Studium 2000” in
Lecce
Viale San Nicola - LECCE
SU di progetto: 3.600 mq (circa)
€ 5,2 MIL circa
Progettista incaricato del progetto architettonico e antincendio
Progetto approvato dall’Amm.ne Comunale

A.2.11
ANNO 2012
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo
Per la realizzazione di un edificio destinato ad ospitare laboratori
attrezzati, postazioni di studio e servizi avanzati per le esigenze
didattiche dei corsi di laurea delle Facoltà scientifico tecnologiche,
secondo quanto programmato negli interventi previsti dal Piano per
il SUD di cui alla delibera C.I.P.E. n. 78/2011
UBICAZIONE Polo universitario extraurbano – Monteroni di Lecce - LECCE
DIMENSIONE SU di progetto: 5.000 mq (circa)
IMPORTO LAVORI € 9 MIL circa
RUOLO ASSUNTO Progettista incaricato del progetto architettonico
STATO DELL’ARTE Progetto in corso di redazione
A.2.12
ANNO 2012
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo
Per la realizzazione dei lavori di completamento del polo umanistico
nel complesso ex Centro Ricerche Agricoltura (CRA) con la
costruzione di un nuovo edificio destinato ad ospitare le attività
didattiche delle facoltà umanistiche, secondo quanto programmato
negli interventi previsti dal Piano per il SUD di cui alla delibera
C.I.P.E. n. 78/2011
UBICAZIONE Polo universitario extraurbano – Monteroni di Lecce - LECCE
DIMENSIONE SU di progetto: 5.000 mq (circa)
IMPORTO LAVORI € 7,5 MIL circa
RUOLO ASSUNTO Progettista incaricato del progetto architettonico
STATO DELL’ARTE Progetto in corso di redazione
A.2.13
ANNO 2012
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo
Per la realizzazione dei lavori di efficientamento energetico ed
adeguamento funzionale dell’attuale sede della Facoltà di
Ingegneria presso il centro Ecotekne, secondo quanto
programmato negli interventi previsti dal Piano per il SUD di cui alla
delibera C.I.P.E. n. 78/2011
UBICAZIONE Polo universitario extraurbano – Monteroni di Lecce - LECCE
DIMENSIONE SU di progetto: 3.000 mq (circa)
IMPORTO LAVORI € 2,2 MIL circa
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RUOLO ASSUNTO Progettista incaricato del progetto architettonico
STATO DELL’ARTE Progetto in corso di redazione
A.2.14
ANNO 2014
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo
Per la realizzazione dei lavori di sistemazione esterna e di
completamento della palazzina multipiano da destinare a laboratori
ed uffici per ricerche nel campo delle scienze e delle tecnologie,
finanziato nell’ambito del Progetto PONa3 – Programma Operativo
Nazionale “Ricerca e competitività” (PON “R&C”) 2007-2013,
nell’area “ex Villa Tresca” del Polo scientifico extraurbano
dell’Università del Salento
UBICAZIONE Polo universitario extraurbano – Monteroni di Lecce - LECCE
DIMENSIONE
IMPORTO LAVORI € 600.000,00 circa
RUOLO ASSUNTO Progettista incaricato del progetto edilizio
STATO DELL’ARTE Progetto in corso

B) DIREZIONE DEI LAVORI
B.1
ANNO 2004
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO Lavori per la realizzazione di una sala espositiva in ampliamento
del Museo di Biologia Marina di Porto Cesareo
RUOLO ASSUNTO Direttore dei Lavori giusta D.D. n.189 del 27/05/2004
STATO DELL’ARTE Opera collaudata
B.2
ANNO 2004
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO Opere di allestimento e arredi relativi all’edificio “Corpo Y”
destinato alla didattica
RUOLO ASSUNTO Direttore dei Lavori giusta delibera di C.di A. n.09 del 28/05/2004
STATO DELL’ARTE Opera collaudata
B.3
ANNO 2007
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO Lavori per la realizzazione di un blocco uffici e un blocco spogliatoi
denominati corpo S1 e S2 presso il Centro Ecotekne in Monteroni di
Lecce.
RUOLO ASSUNTO Direttore dei Lavori giusta D.R. n.2780 del 14/12/2006
STATO DELL’ARTE Opera collaudata
B.4
ANNO 2008
COMMITTENTE Università del Salento
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OGGETTO Lavori per la realizzazione di una Serra ed un Erbario nell’area
dell’Orto Botanico nel centro Ecotekne – Progetto “CERATONIA”
PIC Interreg III A Italia Albania 200-2006, Misura 2.1 Azione 3
RUOLO ASSUNTO Direttore dei Lavori giusta D.R. n.2023 del 23/09/2008
STATO DELL’ARTE Opera collaudata
B.5
ANNO 2009
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO lavori relativi alla realizzazione di due strutture da destinare alla
didattica ed alla ricerca, denominate corpi R1 ed R2
RUOLO ASSUNTO Direttore Operativo giusta D.R. n. 1407 del 22 giugno 2008
STATO DELL’ARTE Opera collaudata
B.6
ANNO 2011
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO lavori relativi alla realizzazione del corpo denominato R3 nell’area
dell’ex Collegio Fiorini
RUOLO ASSUNTO Direttore Operativo giusta D.R. n. 1321 del 10 novembre 2011
STATO DELL’ARTE Opera collaudata
B.7
ANNO 2012
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO realizzazione dell’edificio n.4, da destinare a biblioteca e studi,
all’interno del complesso universitario di “Studium 2000” in Lecce
IMPORTO LAVORI € 5,2 MIL circa
RUOLO ASSUNTO Direttore Operativo giusta D.D. n. 255 del 10 maggio 2012
STATO DELL’ARTE Lavori ancora da appaltare
B.8
ANNO 2012
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO realizzazione di un edificio destinato ad ospitare laboratori
attrezzati, postazioni di studio e servizi avanzati per le esigenze
didattiche dei corsi di laurea delle Facoltà scientifico tecnologiche,
secondo quanto programmato negli interventi previsti dal Piano per
il SUD di cui alla delibera C.I.P.E. n. 78/2011
IMPORTO LAVORI € 9 MIL circa
RUOLO ASSUNTO Direttore dei Lavori
STATO DELL’ARTE Lavori ancora da appaltare
B.9
ANNO 2012
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO realizzazione dei lavori di completamento del polo umanistico nel
complesso ex Centro Ricerche Agricoltura (CRA) con la
costruzione di un nuovo edificio destinato ad ospitare le attività
didattiche delle facoltà umanistiche, secondo quanto programmato
negli interventi previsti dal Piano per il SUD di cui alla delibera
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C.I.P.E. n. 78/2011
IMPORTO LAVORI € 7,5 MIL circa
RUOLO ASSUNTO Direttore dei Lavori
STATO DELL’ARTE Lavori ancora da appaltare

C) INCARICHI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA
C.1
ANNO 2008
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO Lavori per la realizzazione di una Serra ed un Erbario nell’area
dell’Orto Botanico nel centro Ecotekne – Progetto “CERATONIA”
PIC Interreg III A Italia Albania 200-2006, Misura 2.1 Azione 3
RUOLO ASSUNTO Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione giusta D.R.
n.2023 del 23/09/2008
STATO DELL’ARTE Opera collaudata
C.2
ANNO 2012
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO realizzazione di un edificio destinato ad ospitare laboratori
attrezzati, postazioni di studio e servizi avanzati per le esigenze
didattiche dei corsi di laurea delle Facoltà scientifico tecnologiche,
secondo quanto programmato negli interventi previsti dal Piano per
il SUD di cui alla delibera C.I.P.E. n. 78/2011
RUOLO ASSUNTO Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
STATO DELL’ARTE Sono in corso le procedure di affidamento dei lavori
C.3
ANNO 2012
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO realizzazione dei lavori di completamento del polo umanistico nel
complesso ex Centro Ricerche Agricoltura (CRA) con la
costruzione di un nuovo edificio destinato ad ospitare le attività
didattiche delle facoltà umanistiche, secondo quanto programmato
negli interventi previsti dal Piano per il SUD di cui alla delibera
C.I.P.E. n. 78/2011
RUOLO ASSUNTO Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
STATO DELL’ARTE Sono in corso le procedure di affidamento dei lavori
C.4
ANNO 2013
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO lavori relativi all’efficientamento energetico dell’edificio destinato
alla Facoltà Di Ingegneria dell’Università del Salento
RUOLO ASSUNTO Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione giusta D.R.
n.2023 del 23/09/2008
STATO DELL’ARTE Sono in corso le procedure di affidamento dei lavori
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D) INCARICHI DI COLLAUDATORE
D.1
ANNO 2004
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO Collaudo tecnico-amministrativo della produzione su misura, la
fornitura e poso in opera degli arredi del nuovo Rettorato ex
Convento di Santa Maria del Carmine in Lecce.
RUOLO ASSUNTO Collaudatore Statico giusta D.R. n. 937 del 18/05/2004
STATO DELL’ARTE Opera collaudata
D.2
ANNO 2005
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO Collaudo tecnico-amministrativo della fornitura e montaggio di
tende e bastoni da destinare agli uffici del Rettore all’interno dell’ex
Convento di Santa Maria del Carmine.
RUOLO ASSUNTO Collaudatore giusta D.D. n. 669 del 22/12/2005
STATO DELL’ARTE Opera collaudata
D.3
ANNO 2006
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO Collaudo tecnico-amministrativo della fornitura e montaggio in
opera di arredi delle aule dell’edificio 14 presso la Cittadella della
Ricerca in Brindisi.
RUOLO ASSUNTO Collaudatore giusta D.D. n. 365 del 29/12/2006
STATO DELL’ARTE Opera collaudata
D.4
ANNO 2007
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori per la ristrutturazione
edilizia di alcuni locali dell’edificio Codacci-Pisanelli ed ex GIL nel
Comune di Lecce.
RUOLO ASSUNTO Collaudatore giusta D.R. n. 2117 del 3/10/2007
STATO DELL’ARTE Opera collaudata

E) COMPONENTE O SEGRETARIO DI COMMISSIONE DI GARA O DI
CONCORSO
E.1
ANNO 2004
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO Trattativa privata per l’affidamento della fornitura e posa in opera di
componenti di arredamento e accessori per le esigenze dell’Ufficio
Patrimonio di questa Università.
RUOLO ASSUNTO Componente commissione di gara giusta D.D. n.27 del 3/02/2004
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E.2
ANNO 2004
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO Trattativa privata per l’affidamento della fornitura e posa in opera di
componenti di arredamento e accessori per le esigenze dell’Ufficio
Patrimonio di questa Università.
RUOLO ASSUNTO Componente commissione di gara giusta D.D. n.27 del 3/02/2004
E.3
ANNO 2004
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO Trattativa privata per l’affidamento dei lavori consistenti nella
realizzazione dell’IMPIANTO ELETTRICO/CONDIZIONAMENTO
per l’adattamento funzionale di un locale di proprietà della Regione
Puglia da adibire a deposito dei fondi librari del Dipartimento di
Scienze Sociali e della Comunicazione sito in Lecce alla via dei
Salesiani.
RUOLO ASSUNTO Componente commissione di gara giusta Ordine di Servizio del
Direttore Amministrativo n.3 del 6/04/2004
E.4
ANNO 2004
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO Trattativa privata per lavori relativi alla realizzazione di una sala
espositiva in ampliamento del Museo di Biologia Marina di Porto
Cesareo.
RUOLO ASSUNTO Componente commissione di gara giusta Ordine di Servizio del
Direttore Amministrativo n.3 del 25/06/2004
E.5
ANNO 2004
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO Trattativa privata per i lavori necessari all’alimentazione dell’UPS
situato sul retro della palazzina “A” del Comparto n.63, Strada
Provinciale Lecce/Arnesano.
RUOLO ASSUNTO Componente commissione di gara giusta Ordine di Servizio del
Direttore Amministrativo n.3 del 02/07/2004
E.6
ANNO 2005
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO Pubblico incanto per l’appalto dei lavori per la realizzazione, presso
il Centro Ecotekne, di un edificio da destinare ad “Incubatore di
Business Innovation Leadership per l’area Mediterranea”.
RUOLO ASSUNTO Componente commissione di gara giusta D.R. n.1840 del
30/08/2005
E.7
ANNO 2005
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO Selezione pubblica per l’affidamento di n.1 contratto di
Collaborazione Coordinata e Continuativa per l’esigenze dell’Ufficio
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Progettazione e Programmazione Edilizia dell’Università di Lecce.
Profilo Geometra.
RUOLO ASSUNTO Componente commissione di gara giusta D.R. n. 2694 del
5/12/2005
E.8
ANNO 2007
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO Procedura aperta per l’appalto dei lavori per la realizzazione di un
blocco uffici e un blocco spogliatoi denominati S1 e S2 presso il
centro Ecotekne in Monteroni di Lecce.
RUOLO ASSUNTO Componente commissione di gara giusta D.R. n.412 del 16/02/2007
E.9
ANNO 2010
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO procedura ristretta per l’affidamento dei lavori relativi alla
realizzazione del College ISUFI presso il Centro Ecotekne
RUOLO ASSUNTO Componente commissione di gara giusta Delibera di C.di A. n.7
Del 29/06/2010
E.10
ANNO 2016
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi alle opere di
efficientamento energetico e di manutenzione straordinaria del
Centro Ecotekne in Lecce
RUOLO ASSUNTO Componente commissione di gara giusta D.D. n.93 del 10/03/2016
F) INCARICHI DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(RUP)
F.1
ANNO 2013
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO lavori relativi all’esecuzione di scavi archeologici in località “Castello
d’Alceste” in San Vito dei Normanni - BRINDISI
RUOLO ASSUNTO Responsabile Unico del Procedimento
STATO DEI LAVORI Lavori ultimati
F.2
ANNO 2013
COMMITTENTE Università del Salento
OGGETTO lavori relativi alla campagna di scavi archeologici nell’area
archeologica di Roca Vecchia - LECCE
RUOLO ASSUNTO Responsabile Unico del Procedimento giusta D.D.n.121 del 22
luglio 2013 del Direttore del Dipartimento di Beni Culturali
dell’Università del Salento
STATO DEI LAVORI Lavori ultimati
Lecce, 01 GIUGNO 2016
Arch. Domenico Antonelli
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