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Informazioni personali 

Nome 
Indirizzo 
Telefono 

Fax 
E-mail 
P.E.C. 

Data di nascita 

Paola Delli Paoli 

Titolo di studio e abilitazione 
e albo professionale 

•Anno 
Nome e tipo di istituto 
• Qualifica conseguita 

• Votazione 

1988 
Università degli Studi di Napoli "Federico II" 
Laurea in Architettura 
110/110 

•Anno 1989 
• Abilitazione Esercizio professionale di architetto 

•Annodai 1989 
1 Albo Professionale Ordine deali Architetti Pianificatori Paesaaaisti e conservatori di NaDoli e Provincia 

• n ° 4340 

Altri titoli e aggiornamenti 

•Anno 2012 
• Nome e tipo di istituto La Formazione Via Lunigiana 46 Cagliari 

• Titolo La Corretta gestione dei rifiuti in ambito portuale 

•Anno 2010 
• Nome e tipo di istituto Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. dell'Università degli studi di Napoli Federico I 

• Titolo Coordinatore della Sicurezza DI. 494/96 E 926/94 

•Anno 
1 Nome e tipo di istituto 

•Titolo 

1996 
Studi Superiori di Progrttazione di Napoli 

Corso Nazionale Bioarchitettura 

•Anno 1993 
• Nome e tipo di istituto Scuola di Spec. In restauro dei Monumenti delf Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

• Titolo Specializzazione in Restauro dei Monumenti 

Lingua straniera 

Esperienze professionali 

• Anno 
• Committente 

•Titolo 

inglese 

2011/2017 
Acquatecno SpA.- Roma 
Servizi di ingegneria per la progettazione definitiva . studio di impatto ambientale SIA, la 
progettazione esecutiva, le prestazioni di cogettazione ex D.lgs. 494/96, relativi ai lavori di 
adeguamento della Darsena di Levante a terminal conteniton. mediante colmata e conseguenti 
opere di collegamento del Porto di Napoli - Servizi di ingegneria per la progettazione, le prestazioni di 
coordinatore per la sicurezza in fase ex D.lgs. 494/96 e direzioni lavori di interventi programmati 
nell'elenco annuale, nel programma triennale 2003-2005 e nel POT, nonché gli studi specialistici e 
dello studio di impatto ambientale del nuovo P.R.P. 
" lavori <f Adeguamento deb Darsena di Levante a Tenwiaé contenàon mediante menala e 
conseguenti open dì coMegamento • secondo skakao, strutture cassa cotonata e banchina" 

• Ruolo ricoperto Assistente alla direzione lavori / Segreteria tecnica dell'Ufficio Direzione Lavori 



•Anno 2011/2015 
• Committente Acquatecno S.p.A.- Roma 

•Titolo Servizi di ingegneria per la progettazione definitiva , studio di impatto ambientale SIA, la 
progettazione esecutiva, le prestazioni di coordinatore per la sicurezza in fase di di progettazione ex 
D.lgs. 494/96, relativi ai lavori di adeguamento della Darsena di Levante a terminal contenitori, 
mediante colmata e conseguenti opere di collegamento del Porto di Napoli Servizi di ingegneria per 
la progettazione, le prestazioni di coordinatore per la sicurezza in fase ex D.lgs. 494/96 e direzioni 
lavori di interventi programmati nell'elenco annuale, nel programma triennale 2003-2005 e nel P.OT, 
nonché gli studi specialistici e dello studio di impatto ambientale del nuovo P.R.P." 
"Dragaggio urgente é una parte dei fondai del porto di Napoli e ietta mento dei sedrneni dragai 
neh cassa di colmata esistente n boatta Dragaggio urgente di una parte dei fondai del porto di 
Napoi e re§u mento da sedrneni dragai ne la cassa di coartata esstente m tocaita Vigtena 1 
•MÈI 

' Ruolo ricoperto Ispettore di cantiere addetto alla contabilità/ Assistente al C.S.E./ Assistente alla dilezione lavori / 
Archivio documentale 

•Anno 2007/2011 
• Committente Technital S.p.A. - Milano 

•Titolo Servizi di ingegneria per la progettazione definitiva , studio di impatto ambientale SIA, la 
progettazione esecutiva, le prestazioni di coordinatore per la sicurezza in fase di ex D.lgs. 494/96, 
relativi ai lavori di adeguamento della Darsena di Levante a terminal contenitori, mediante colmata e 
conseguenti opere di collegamento del Porto di Napoli - Servizi di ingegneria per la progettazione, le 
prestazioni di coordinatore per la sicurezza in fase ex D.lgs. 494/96 e direzioni lavori di interventi 
programmati nell'elenco annuale, nel programma triennale 2003-2005 e nel P.OT, nonché gli studi 
specialistici e dello studio di impatto ambientale del nuovo P.R.P. 
Nuovo croato di presa anjua dì i jfknktamento per la ceniate dì Napoi orientale e nature di 

messa n sicurezza dì emergenza deb laida ai fri deD.M. 471/99" • "Appaio integrato per i lavon 
degt ritenerti di adeguamento deb rete banana portuak e dei c^Beganìenà ab rete càtaoria 1° 
stralcio: Calata Bevereio - Molo Prsacane" - Appaio àicgiak) per i buon dì reatzzazione del 
sistema tecnologico di sicurezza per i Porto di Napoi (Security) 

• Ruolo ricoperto Ispettore di cantiere / Assistente alla direzione lavori /Archivio documentale 

•Anno 2004/2007 
• Committente Technital S.p.A - Milano 

•Titolo Servizi di ingegneria per la progettazione definitiva , studio di impatto ambientale SIA, la 
progettazione esecutiva, le prestazioni di coordinatore per la sicurezza in fase di di progettazione ex 
D.lgs. 494/96, relativi ai lavori di adeguamento della Darsena di Levante a terminal contenitori, 
mediante colmata e conseguenti opere di collegamento del Porto di Napoli - Servizi di ingegneria per 
la progettazione, le prestazioni di coordinatore per la sicurezza in fase ex D.lgs. 494/96 e direzioni 
lavori di interventi programmati nell'elenco annuale, nel programma triennale 2003-2005 e nel P.OT, 
nonché gli studi specialistici e dello studio di impatto ambientale del nuovo P.R.P." 

Ruolo ricoperto Collaboratrice alla progettazione /Studio di impatto ambientale / Studio sui flussi veicolari /Studi 
specialistici 

•Anno 1997/2004 
1 Committente Prof. ing. Fabrizio Leccisi, docente della Facoltà di Ingegneria di Napoli "Federico II 

• Titolo Lavori di restauro, di consolidamento di edifici storici e monumentali, edilizia ex novo 
Restauro del Convento di Madonna dellArco - Sant' Anastasia (Na) 
Parcheggio della cittadella Mariana di Madonna dellArco- Sanf Anastasia (Na) 
Casa del Pellegrino Madonna deirArco Sant'Anastasia (Na) 
Casa di Accoglienza per anziani in Madonna deirArco - Sanf Anastasia (Na); ; . 
Campo sportivo del Comune di Moiano 
Riqualificazione urbana del centro storico di Piedimonte Matese (Ce) 
Convento Domenicano in Lecce 

• Ruolo Assistente alla progettazione e alla direzione lavori 



• Anno 
i Committente 

•Titolo 

• Ruolo 

• Anno 
i Committente 

• Titolo 

• Ruolo 

Altri incarichi 

Pubblicazioni 

1990/1194 
prof ing Aldo Avete, docente in Restauro Architettonico della Facoltà di Architettura delfUniversite 
degli Studi di Napoli "Federico II". 
Lavori di restauro e di consolidamento di edifici storici e monumentali. 

Chiesa di Santa Maria Assunta in Spinoso (PZ) 
Sala Bianca della Reggia di Caserta 
Mura longobarde di Benevento 
Chiesa di S.Michele a Procida (NA) 
Edificio in Via Riviera di Chiaia 40-44- Napoli 
Edificio in Piazza Bovio,8 - Napoli 
Reggia Orsini di Nola - Napoli 

Assistente alla progettazione e alla direzione lavori 

1989 / 1990 
C.S.T.R Centro Studi Tecnologie per il Restauro 
Progettazione dei lavori di protezione dal rischio sismico relativa ai seguenti edifici monumentali 

Chiesa della Carità di Capua 
Anfiteatro Flavio (NA) 
Anfiteatro Campano (NA) 
Casina Vanvitelliana del Fusaro (NA) 

Assistente alla progettazione 

Coordinatrice di gruppi di ricerca , analisi, rilievo e catalogazione per il progetto 'Censimento, nlievo 
ed analisi storico-architettonica del patrimonio edilizio minore a Napoli..." Comune di Napoli 
C.U.E.N. prog. n* 1290 ex-legge 67/88 art. 23, 

Catalogazione dell'area Vergini-Sanità (Na), schede "A" e "SU" dell'ICCD della Sop BB. AA AA di 
Napoli 

Catalogazione del quartiere Montecalvario (Na), schede "SU" dell'ICCD della Sop BB AA. AA di 
Napoli per la 

Catalogazione dei beni storico-artistici presso il Museo di S Martino di Napoli COBECAM 
(Consorzio Beni Culturali Campania) - prog 'Musei della Campania: verso un sistema regionale di 
valorizzazione Sec Interv" ex-legge 160/80; 

Mostra "Il Borgo dei Vergini"- Sop. BB. AA. AA. - Palazzo Reale di Napoli 1991 

"Le Ruote nei Conventi e nei Monasteri di Napoir - Maggio Monumenti 2002* - Comune di Napoli 

"La ncostruzione nei centn terremotati deKIrpinia" in Restauro n*93/87, ESI Napoli. 

"Dall'area dei Vergini al Rione Sanità: il polo cerniera di S Severo" e il "Il complesso di S Maria della 
Vita da antica cittadella a centro assistenza sanitaria e sociale" in "Il Borgo dei Vergini" a cura di 
A.Buccaro, C.U.E.N. Napoli 1991 

"Aspetti e problemi della conservazione dei centri storici in zona sismica esperienze in Irpinia" in 
Architetti Irpini, anno", n°2, aprile 1991 

'Cinque casi urbani Calabritto, Coriza, Lioni, Teora, S.Angelo dei Lombardi" in "Il Restauro di 
Necessità", a cura di S Boscarino e R Prescia, FRANCOANGELI Milano 1992. 

"Sant'Agostino alla Zecca" CD-ROM - prog. NOW 0493/E2/NM "asse B"- IDIS ONLUS Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale - FSE, Napoli 2000. 

Napoli, 20 luglio 2017 

Arch. Paola Delli Paoli 


