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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FONTANA SIMONA  

Indirizzo  VIA MORETTI 64, 80055 PORTICI NA  

    

E-mail  simona.fontana@comune.napoli.it 
archifontana@libero.it 

 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  29 GENNAIO 1974 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (31/012/2021 ad oggi)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   IIN COMANDO PRESSO ACAMIR 

CENTRO DIREZIONALE ISOLA C3, NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  ENTII PUBBLICI 

• Tipo di impiego  FUNZIONARIO ARCHITETTO   

 Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del procedimento  
• Date (01/07/2021 ad oggi)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   COMUNE DI NAPOLI - 

PIAZZA DANTE, NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  ENTI PUBBLICI 

• Tipo di impiego  FUNZIONARIO ARCHITETTO  PRESSO IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA-DIREZIONE 
URBANISTICA 

 Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del procedimento pratiche edilizie  

 
 

• Date (01/01/2021 al 30.06.2021)  IN DISTACCO PARZIALE DAL COMUNE DI NAPOLI   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI VIA SANTA LUCIA 51 NAPOLI – COMUNE DI NAPOLI 
PER 2 GIORNI PIAZZA FRANCESE 1 

• Tipo di azienda o settore  ENTI PUBBLICI 

• Tipo di impiego  FUNZIONARIO ARCHITETTO -D4-TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALTA 
PROFESSIONALITA’ DAL 28/11/2018 AD OGGI PRESSO L’ARU 

• Tipo di impiego  FUNZIONARIO ARCHITETTO –Servizio Edilizia Privata-DIREZIONE URBANISTICA 

 
 

• Date (10/10/18-31/12/2020)  IN DISTACCO TOTALE DAL COMUNE DI NAPOLI -  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI, VIA SANTA LUCIA 51 NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego 

 

 

 FUNZIONARIO ARCHITETTO - TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALTA 
PROFESSIONALITA’ DAL 28/11/2018 AD OGGI 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

mailto:simona.fontana@comune.napoli.it
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• Date (17/03/18-09/10/2018) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

COMUNE DI NAPOLI – PIAZZA MUNICIPIO - NAPOLI 

ENTE PUBBLICO 

FUNZIONARIO ARCHITETTO PRESSO l’U.O.A ORGANIZZAZIONE EVENTI NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI NONCHÈ PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA UNIVERSIADE NAPOLI 
2019-GABINETTO DEL SINDACO-TITOLARE DI INCARICO DI SPECIFICA 
PROFESSIONALITA’ 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Date (15/12/2015-16/03/2017) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Rup, progettazioni, direzioni lavori, redazione documentazione di gara ed amministrativa, 
commissioni di gara appalti, rendicontazione documentale e contabile interventi Summer 
Universiade Napoli 2019. 

Site manager complesso sportivo Scandone per la manifestazione Summer Universiade Napoli 
2019. 

Referente tecnico per la Struttura Commissariale per attività tecniche discipline del nuoto, 
pallanuoto e tuffi. 

Referente per la Struttura Commissariale per le attività finalizzate alle omologazioni dei campi di 
calcio del Comune di Napoli presso la LND. 

 

 

 

COMUNE DI NAPOLI – PALAZZO SAN GIACOMO - NAPOLI 

ENTE PUBBLICO 

FUNZIONARIO ARCHITETTO PRESSO SERVIZIO IGIENE E DECORO DELLA CITTA’-
DIREZIONE AMBIENTE- TITOLARE DI INCARICO DI SPECIFICA RESPONSABILITA’ 

   

• Principali mansioni e responsabilità  -  Responsabile delle attività di programmazione, progettazione e gestione di riqualificazione 
urbana e arredo urbano;  

- Rup, progettista, coordinatore della sicurezza e direttore dei lavori; 

- Responsabile delle attività autorizzative relative all’utilizzo di superfici pubbliche per la 
creatività urbana “Street Art”;  

- Responsabile della redazione del “Regolamento per la collaborazione tra cittadini e 
amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni 
comuni urbani”. 

 
• Date (10/03/2014-14/12/2015) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

  

COMUNE DI NAPOLI – PALAZZO SAN GIACOMO - NAPOLI 

ENTE PUBBLICO 

FUNZIONARIO ARCHITETTO PRESSO SERVIZIO QUALITA’ DELLO SPAZIO URBANO-
DIREZIONE AMBIENTE  

 

• Principali mansioni e responsabilità 
  

- Responsabile coordinamento attivita’ di progettazione, manutenzione, attivita’ espropriative, 
concessioni di opere pubbliche ed impianti sportivi relative ai grandi parchi del Comune di 
Napoli;  

- Responsabile e componente commissioni verifiche di anomalia relative alle gare di 
affidamento dei servizi di manutenzione del verde; 

- Responsabile della redazione delle “Disposizioni finalizzate a garantire il diritto al gioco dei 
bambini diversamente abili nei parchi e nelle aree gioco del territorio comunale. Indirizzi per 
la progettazione di parchi giochi per tutti i bambini.” 

- Redazione elaborati di gara appalti di lavoro, servizi e concessioni; 

- Rup, progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza. 
 

• Date (27/12/2010-09/03/2014) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

  

 

COMUNE DI NAPOLI – PALAZZO SAN GIACOMO - NAPOLI 

ENTE PUBBLICO 

SECONDA CLASSIFICATA CLASSIFICA DI MERITO CONCORSO CORSO RIPAM-
FUNZIONARIO ARCHITETTO PRESSO SERVIZIO ARREDO URBANO -DIREZIONE LAVORI 
PUBBLICI 
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• Principali mansioni e responsabilità  -  Rup, progettista, coordinatore per la sicurezza interventi di riqualificazione urbana, 

arredo urbano, realizzazione e manutenzione parchi, impianti sportivi. 

   

   

• Incarichi •  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

- Rup dell’intervento: “Completamento lavori di riqualificazione dello stadio Diego 

Armando Maradona” per un importo di € 525 551,91 compresi oneri di sicurezza, per 

un quadro economico complessivo di € 635 993,14; 

 

- Rup   dell’intervento: “Implementazione del sistema di videosorveglianza dello stadio 

Diego Armando Maradona” per un importo di € 213 973,55 compresi oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso per un quadro economico complessivo di € 320 869,63; 

 

- Rup dell’intervento “Servizi igienici integrativi e posti di pronto soccorso dello stadio San 

Paolo” per un importo lavori di € 961.503, 86 comprensivi di oneri di sicurezza per un 

quadro economico complessivo di € 1.151.407,02; 

 

- Rup dell’intervento di riqualificazione della pista di atletica dello Stadio San Paolo, per 

un importo lavori di € 1.863.292,19 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

ed € 310.442,61 per somme a disposizione dell’amministrazione, per un totale di € 

2.173.734,80; 

 

- Rup dell’intervento di riqualificazione di alcuni impianti dello Stadio San Paolo, per un 

importo lavori di € 1.363.250,00 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed 

€ 264.211,64 per somme a disposizione dell’amministrazione, per un totale di € 

1.627.461,64; 

 
- Rup dell’intervento di riqualificazione della pista di atletica dello Stadio San Paolo, per 

un importo dei lavori pari a € 1.726.524,92 comprensivo di oneri di sicurezza, oltre IVA 

e somme a disposizione della Stazione Appaltante, per complessivi € 2.194.972,29. 

 
- Rup dell’intervento di realizzazione di un nuovo impianto audio a servizio dello stadio 

S. Paolo, per un importo lavori, compresi gli oneri per la sicurezza, pari ad € 719.792,25 

per un quadro economico complessivo di € 925.720,20; 

 
- Rup dell’intervento di completamento dell’area esterna della vasca warm up a servizio 

della piscina Scandone per un importo lavori di € 31.921,04 per un quadro economico 

complessivo di € 35.113,14; 

 

- Rup dell’intervento di riqualificazione dello stadio comunale “Caduti di Brema”, per un 

importo dei lavori pari a € 871.603,67, oltre IVA e somme a disposizione della Stazione 

Appaltante, per complessivi € 1.061.599,11; 

 

- Rup di riqualificazione dello stadio comunale Giorgio Ascarelli”, per un importo dei lavori 

pari pari a € 861.437,97, oltre IVA e somme a disposizione della Stazione Appaltante, 

per complessivi € 1.061.961,96; 

 

- Rup dell’Accordo quadro per lavori edili e indagini conoscitive a supporto e/o a 

completamento delle strutture sportive destinate a sedi per la Universiade estiva Napoli 

2019, per la durata massima di 20 mesi per un importo dei lavori pari ad € 1.107.496 

comprensivi oneri di sicurezza per un quadro economico complessivo di € 

1.294.454,22; 

 

- Rup dell’Accordo quadro per i “lavori di manutenzione edili, stradali, impiantistici ed 

indagini conoscitive a supporto e/o completamento delle strutture sportive site nel 

Comune di Napoli destinate a sedi per la Universiade estiva Napoli 2019 per la durata 

massima di 10 mesi” per un importo lavori di € 1.947.580,94 per un importo complessivo 

di quadro economico pari ad € 2.207.607,55; 
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- Rup del servizio di ingegneria ed architettura relativo alla redazione del progetto 

definiitivo/esecutivo degli interventi di Riqualificazione degli impianti dello Stadio San 

Paolo per un importo di € 69.216,30 per un importo complessivo di quadro economico 

pari ad € 87.821,64; 

 

- Rup del servizio di ingegneria ed architettura attinente alla verifica per la validazione 

della progettazione definitiva ed esecutiva inerente gli “Interventi di Riqualificazione 

della pista di atletica dello Stadio S. Paolo” per un importo di € 34.321,84 per un importo 

complessivo di quadro economico pari ad € 43.547,55; 

 

- Rup del servizio di ingegneria ed architettura inerente l’incarico di direttore operativo 

con funzione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione 

degli “Interventi di riqualificazione di alcuni impianti dello Stadio S. Paolo” per un importo 

di € 39.998,80 per un importo complessivo di quadro economico pari ad € 50.750,48; 

 

- Rup del servizio di ingegneria ed architettura inerente l’incarico di direttore operativo 

con funzione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione 

degli “Interventi di riqualificazione della pista di atletica dello Stadio S. Paolo” per un 

importo di € 39.862,60 ed un importo complessivo di quadro economico pari ad € 

50.577,67; 

 

- Rup del servizio di ingegneria ed architettura attinente il collaudo statico in corso 

d’opera relativo agli “Interventi di riqualificazione di alcuni impianti dello Stadio S. Paolo” 

per un importo di € 7.635,67 ed un importo complessivo di quadro economico pari ad € 

9.688,14; 

 

- Rup del servizio di ingegneria ed architettura per la redazione della pratica Scia 

comprensiva della pratica antincendio inerente gli “Interventi di riqualificazione dello 

stadio comunale Caduti di Brema” per un importo di € 20.000,00 ed un importo 

complessivo di quadro economico pari ad € 25.376,00; 

 

- Rup del servizio di ingegneria ed architettura per la redazione della pratica Scia 

comprensiva della pratica antincendio inerente gli “Interventi di riqualificazione dello 

stadio comunale Giorgio Ascarelli” per un importo di € 20.000,00 ed un importo 

complessivo di quadro economico pari ad € 25.376,00; 

 

- Rup del Servizio di verifica degli impianti elettrici, noleggio e fornitura di gruppi 

elettrogeni ed accessori per gli impianti sportivi della città di Napoli selezionati per 

l’Universiade Napoli 2019 per un importo di € 39.984,00 ed un importo complessivo di 

quadro economico pari ad € 49.580,16; 

 

- Rup del Servizio di verifica degli impianti elettrici, noleggio e fornitura di gruppi 

elettrogeni ed accessori per gli impianti sportivi della provincia di Napoli selezionati per 

l’Universiade Napoli 2019 per un importo di € 39.984,00 ed un importo complessivo di 

quadro economico pari ad € 49.580,16; 

 

- Rup del Servizio di verifica degli impianti elettrici, noleggio e fornitura di gruppi 

elettrogeni ed accessori per gli impianti sportivi delle province di Caserta e Salerno 

selezionati per l’Universiade Napoli 2019 per un importo di € 39.984,00 ed un importo 

complessivo di quadro economico pari ad € 49.580,16; 

 

- Rup del Servizio di verifica degli impianti elettrici, noleggio e fornitura di gruppi 

elettrogeni ed accessori per gli impianti sportivi delle province di Avellino e Benevento 

selezionati per l’Universiade Napoli 2019 per un importo di € 39.984,00 ed un importo 

complessivo di quadro economico pari ad € 49.580,16; 

 

- Rup del Servizio di presidio cabine elettriche durante le gare in programma dal 03/07 

al 14/07, manutenzione gruppo elettrogeno esistente e allacci elettrici temporanei 

presso lo stadio San Paolo per un importo di € 30.219,90 ed un importo complessivo di 

quadro economico pari ad € 37.485,01; 
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- Rup del Servizio di preparazione e di distribuzione meal box e di ristorazione nei siti di 

gara per lo svolgimento dell’UNIVERSIADE NAPOLI 2019 per un importo di € 

804.660,00 ed un importo complessivo di quadro economico pari ad € 1.019.017,19; 

 

- Rup del Servizio di valutazione d'impatto dell'evento "Summer Universiade Napoli 

2019" e di certificazione contabile per un importo di € 147.503,84 ed un importo 

complessivo di quadro economico pari ad € 204.179,68; 

 
- Rup della Fornitura di prodotti per l’igiene (carta igienica, portarotolo, sapone lavamani 

ecc) nei servizi igienici a servizio degli impianti sportivi sede dell’evento Universiade 

Napoli 2019 per un importo di € 31.150,56 ed un importo complessivo di quadro 

economico pari ad € 38.003,68; 

 

- Rup dell’intervento di Realizzazione di una piscina nel parco Nicolardi per un importo 

lavori di € 2.418.031,22 ed un importo complessivo di quadro economico pari ad € 

3.000.000,00; 

 

- Rup del servizio di ingegneria ed architettura relativo alla progettazione definitiva ed 

esecutiva di Realizzazione di una piscina nel parco Nicolardi per un importo di € 

31.325,08 ed un importo complessivo di quadro economico pari ad € 39.652,00; 

 

- Rup fino al marzo 2017 dell’intervento di Realizzazione di un parco agricolo nell’area 

ex gasometro al Vomero per un importo complessivo di quadro economico pari a € 

2.565.600,57; 

 

- Rup dell’intervento di Riqualificazione del patrimonio arboreo per un importo lavori di € 

865.715,00 comprensivi di oneri di sicurezza per un importo complessivo di quadro 

economico pari a € 999.829,35; 

 

- Rup dell’intervento di Riqualificazione aree giochi bambini per un importo lavori di € 

250.500,00 comprensivi di oneri di sicurezza per un importo complessivo di quadro 

economico pari a € 380.254,00; 

 

- Rup dell’intervento di Completamento del consolidamento di un viale a pergolato nel 

parco del Poggio per un importo lavori di € 143.216,400 comprensivi di oneri di 

sicurezza. 

 

SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

- Supporto al Commissario straordinario-Accordo Quadro CONSIP "Servizi di gestione 
integrata delle trasferte di lavoro per le pubbliche amministrazioni (Edizione 3)"- 
Aggiudicatario   CISALPINA TOURS S.P.A.; 

 
- Supporto al Rup per la “sponsorizzazione tecnica” relativa alla fornitura di materiale 

chimico per il trattamento delle acque delle piscine e delle strutture afferenti gli impianti 
natatori della Regione Campania interessati dalla manifestazione Universiadi Napoli 
2019; 
 

- Supporto al Rup dell’intervento di Realizzazione del Parco della Marinella; 
 

- Supporto al Rup Appalti di servizi di manutenzione del verde. 
 

- Supporto al Rup “Affidamento impianto sportivo in via Orsolona ai Guantai Campi 
Kennedy C”. 

 

DIRETTORE DEI LAVORI, DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO, 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA 

- Direttore dei lavori di Riqualificazione della piscina Scandone per un importo lavori di € 
3.356.420,46 comprensivi di oneri di sicurezza ed un importo complessivo di quadro 
economico di € 3.991.425,19; 
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- Direttore dei lavori di Realizzazione di una vasca al servizio della piscina Scandone per 
un importo lavori di € 1.950.840,00 comprensivi di oneri di sicurezza ed un importo 
complessivo di quadro economico di € 2.352.559,60; 
 

- Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza dell’intervento di completamento 

dell’area esterna della vasca warm up a servizio della piscina Scandone per un importo 

lavori di € 31.921,04 per un quadro economico complessivo di € 35.113,14; 

 

- Direttore dei lavori di Riqualificazione del Paladennerlein per un importo lavori di € 

1.996.343,49 comprensivi di oneri di sicurezza ed un importo complessivo di quadro 

economico di € 3.014.337,50; 

 

- Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza dell’intervento di Modifica e 

rimontaggio passerella di penetrazione q. ta 40,70 settore distinti nello stadio San Paolo 

per un importo lavori di € 125.942,80 comprensivi di oneri di sicurezza ed un importo 

complessivo di quadro economico di € 139.391,08; 

 

- Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza dell’intervento di Riqualificazione 

servizi igienici ad uso spettatori ed opere accessorie dello stadio San Paolo per un 

importo lavori di € 1´377.923,17 comprensivi di oneri di sicurezza; 

 

- Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza dell’intervento di Realizzazione 

impianto rilevazione incendi per le palestre del complesso PalaVesuvio per un importo 

lavori di € 109.200,23; 

 

- Direttore dell’esecuzione del contratto dell’“Accordo quadro con un unico fornitore, del 

servizio di noleggio e fornitura di gruppi elettrogeni, impianti meccanici, illuminazione 

ed accessori su impianti sportivi o di competizione selezionati per l’Universiade Napoli 

2019” per un importo di € 2.157.864,46 ed un importo complessivo di quadro economico 

di € 2.669.620,36; 

 

- Direttore dell’esecuzione del contratto della Fornitura di attrezzature sportive per nuoto, 

pallanuoto e tuffi, per l'allestimento delle sedi di gara ed allenamento dislocate nella 

Regione Campania per lo svolgimento dell’Universiade Napoli 2019 per un importo di 

€ 568.654,50 ed un importo complessivo di quadro economico di € 721.849,88; 

 

- Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza di Riqualificazione aree giochi 

bambini per un importo lavori di € 250.500,00 comprensivi di oneri di sicurezza per un 

importo complessivo di quadro economico pari a € 380.254,00; 

 

- Direttore dei lavori intervento di Riqualificazione idraulica forestale Vallone Orsolona 
ai fini della fruizione degli impianti sportivi nel parco dei Camaldoli per un importo 
lavori di € 838.283,42; 

 
- Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza dell’intervento di Completamento 

del consolidamento di un viale a pergolato nel parco del Poggio per un importo lavori 
di € 143.216,400 comprensivi di oneri di sicurezza; 

 
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 

Manutenzione straordinaria della pavimentazione della Villa Comunale per un importo 
lavori di € 516.110,43 comprensivi di oneri di sicurezza per un importo complessivo di 
quadro economico pari a € 600.000,00; 

 
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi di 

Riqualificazione della Villa Floridiana; 

 
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi di 

manutenzione straordinaria dei parchi Trosi-De Filippo-Camaldoli-Scampia-Gaetano 
Errico-S. Gennaro-Re Ladislao per un importo lavori di € 695.737,44 comprensivi di 
oneri di sicurezza; 
 



 

Pagina 7 - Curriculum vitae di 
FONTANA SIMONA 

  

  

 

- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi di 
manutenzione straordinaria dei parchi Poggio-Nicolardi-Camaldoli-Mascagna-Buglione 
per un importo lavori di € 381.994,03 comprensivi di oneri di sicurezza. 

 

PROGETTISTA 
- Progettista: studio di fattibilità tecnico-economica relativo agli Interventi di 

Riqualificazione della piscina Scandone, per un importo lavori di € 3.227.497,97 

compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 539.857,13 per somme a 

disposizione dell’amministrazione, per un totale di € 3.767.355,10; 

 

- Progettista: studio di fattibilità tecnico-economica relativo alla Realizzazione di una 

vasca warm up a servizio della piscina Scandone, per un importo lavori di 

€1.348.781,51 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 253.239,84 per 

somme a disposizione dell’amministrazione, per un totale di € 1.602.021,35 

- Progettista: progetto definitivo-esecutivo Realizzazione di una vasca warm up a servizio 
della piscina Scandone, per un importo lavori per un importo lavori di € 1.950.840,00 
comprensivi di oneri di sicurezza ed un importo complessivo di quadro economico di € 
2.352.559,60; 
 

- Progettista: studio di fattibilità tecnico-economica per gli Interventi di Riqualificazione 

del PalaDennerlein, per un importo lavori di € 1.745.423,63 compreso di oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso ed € 355.912,29 per somme a disposizione 

dell’amministrazione, per un totale di € 2.101.335,92. 

- Progettista: “Completamento lavori di riqualificazione del Paladennerlein” per un 
importo di € 1.270.965,00 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed 
189.044,45  per somme a disposizione della Stazione Appaltante, per un totale di 
1.460.009,45; 
 

-  Progettista: studio di fattibilità tecnico-economica “Interventi di riqualificazione delle 
palestre del palazzetto Polifunzionale”, per un importo lavori di € 827.076,75 compresi 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e, per un totale di € 989.730,17; 

 
- Progettista progetto definitivo-esecutivo “Interventi di riqualificazione delle palestre del 

palazzetto Polifunzionale”, per un importo lavori di € 827.076,75 compresi oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 989.730,17; 

 
- Progettista: studio di fattibilità tecnico-economica “Interventi di riqualificazione 

dell’indoor del PalaVesuvio”, per lo svolgimento della manifestazione Universiadi Napoli 
2019 per un importo lavori di € 2.005.295,00 compresi oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso, per un totale di € 2.373.967,59; 

 
- Progettista: studio di fattibilità tecnico-economica “Interventi di riqualificazione delle 

palestre del PalaVesuvio”, per lo svolgimento della manifestazione Universiadi Napoli 
2019 per un importo lavori di € 866.040,00 compresi oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso, per un totale di € 1.038.630,59; 

 
- Progettista: studio di fattibilità tecnico-economica relativo agli “Interventi di 

riqualificazione del Palabarbuto”, per un importo lavori di € 1.275.774,79 compresi oneri 

di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 1.542.458,79; 

 

- Progettista: studio di fattibilità tecnico-economica relativo agli “Interventi di 

riqualificazione dello stadio comunale S. Pietro a Patierno”, CUP C64H16003040001 - 

per un importo lavori di € 851.646,63 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

ed € 168.234,28 per somme a disposizione dell’amministrazione, per un totale di € 

1.019.880,91; 

 
- Progettista: progetto definitivo/esecutivo redatto ai sensi dell’art. 23, commi 7 e 8, del 

D.Lgs. n. 50/2016, degli “Interventi di riqualificazione dello stadio comunale S. Pietro a 

Patierno”, per un importo dei lavori pari a € 881.976,06, oltre IVA e somme a 

disposizione della Stazione Appaltante, per complessivi € 1.073.178,91; 
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- Progettista: studio di fattibilità tecnico-economica per gli Interventi di Riqualificazione 

del centro sportivo “Virgiliano”, per un importo a base di appalto, compresi gli oneri per 

la sicurezza, IVA esclusa, pari ad € 688.724,45; 

 
- Progettista: progetto definitivo-esecutivo per gli Interventi di Riqualificazione del centro 

sportivo “Virgiliano”, per un importo a base di appalto, compresi gli oneri per la 

sicurezza, IVA esclusa, pari ad € 688.724,45; 

 

- Progettista del Servizio di manutenzione dell’arredo urbano per un importo di € 
31.100,00 ed un quadro economico complessivo di € 40.000,00; 

 
- Progettista progetto preliminare Riqualificazione dei giardini di Piazza IV Giornate per 

un importo lavori di € 60.180,00 ed un quadro economico complessivo di € 73.212,57; 

 
- Progettista progetto preliminare Riqualificazione dei giardini di Piazza Mazzini e di Porta 

Grande a Capodimonte per un importo lavori di € 90.782,05 ed un quadro economico 
complessivo di € 114.783,23; 
 

- Progettista progetto preliminare Riqualificazione dell’area a verde in via Traversa 
Serino a Barra per un importo lavori di € 283.210,33 ed un quadro economico 
complessivo di € 350.000,00; 
 

- Progettista progetto di fattibilità tecnico economica Manutenzione aree gioco bambini 
per un importo complessivo di € 200.000,00; 
 

- Progettista progetto preliminare Riqualificazione del parco Falcone e Borsellino a 
Pianura per un importo lavori di € 281.568,00 ed un quadro economico complessivo di 
€ 346.785,34; 
 

- Progettista progetto sperimentale di fattibilità tecnico economica Giardino sensoriale 
come strumento di inclusione nel parco di Scampia per un importo lavori di € 206.268,40 
ed un quadro economico complessivo di € 250.000,00; 
 

- Progettista progetto preliminare Riqualificazione di piazza De Franchis a Barra per un 
importo lavori di € 187.930,67 ed un quadro economico complessivo di € 227.225,78; 
 

- Progettista progetto definitivo-esecutivo Riqualificazione di piazza De Franchis a Barra 
per un importo lavori di € 187.930,67 ed un quadro economico complessivo di € 
227.225,78; 

 
- Progettista progetto definitivo-esecutivo manutenzione straordinaria dell’arredo urbano-

Intervento UNESCO; 

 
- Progettista progetto definitivo-esecutivo manutenzione straordinaria dell’arredo urbano-

Intervento periferie. 
 

COLLAUDATORE 
- Collaudatore tecnico amministrativo lavori di realizzazione di mobilità ciclistica. 

 

COMPONENTE COMMISSIONI DI GARA 

- Presidente della commissione di gara per l’affidamento del “Servizio di rilevazione e 

restituzione elettronica dei tempi e dei punteggi di gara e dei connessi servizi elettronici, 

audio e video ai media e agli spettatori, per tutte le competizioni delle Universiadi 2019” 

per un importo a base d’asta di € 6.180.000,00; 

 

- Presidente della commissione di gara per l’affidamento del “Servizio di ticketing per gli 

eventi e le competizioni dell'Universiade Napoli 2019” per un importo a base d’asta di € 

729.941,00; 
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- Presidente della commissione di gara per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione ed 

adeguamento funzionale del Lotto Complesso natatorio della Mostra d’Oltremare” per 

un importo a base d’asta di € 1.113.215,36; 

 

- Componente della commissione di gara per l’affidamento della Fornitura di n. 8 

imbarcazioni a vela tipo sport boat da utilizzare per le competizioni nella disciplina 

sailing della XXX Universiade estiva di Napoli 2019” per un importo a base d’asta di € 

340.000,00; 

 

- Presidente della commissione di gara per l’affidamento del “Servizio di ingegneria ed 

architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo degli “Interventi di 

riqualificazione dell’indoor del PalaVesuvio, per un importo a base di gara di € 

79.285,30; 

 

- Componente della commissione di gara per l’affidamento del “Servizio di ingegneria ed 

architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo degli “Interventi di 

riqualificazione delle palestre del PalaVesuvio, per un importo a base di gara di € 

41.327,58; 

 

- Componente della commissione di gara per l’affidamento della progettazione ed 

esecuzione dei lavori di ripristino e risanamento conservativo degli appartamenti in via 

S.Biagio dei Librai” per un importo a base d’asta di € 949.499,24. 

 

COORDINATRICE GRUPPO DI LAVORO 

- Coordinatrice gruppo di lavoro costituito al fine della rendicontazione di tutte le 

attrezzature sportive, arredi ed elementi tecnologici acquistati al fine dello svolgimento 

della manifestazione Universiade Napoli 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (Dal marzo 2003 al 26/10/2010) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

  

 

 

 

 

ATTIVITA AUTONOMA DI LIBERO PROFESSIONISTA 

PRIVATO 

 

• Principali mansioni e responsabilità  -Progettazione architettonica, progettazione impianti fotovoltaici, direzione lavori; 

- Partecipazione concorsi internazionali e nazionali come progettista e consulente in ambito 

energetico; 

- Consulente tecnico presso il Tribunale di Napoli  

 

 

 

 

• Date (Dal marzo 2002 al marzo 2003) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

  

 

 

CEC SAS, CORSO MALTA NAPOLI 

IMPRESA PRIVATA 

Collaborazione 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico commerciale, progettazione e direzione lavori presso Enti pubblici. 

 

 

• Date (Dal 2000 al 2002) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

  

 

 

STUDIO PROGETTAZIONE CUOMO 

STUDIO PROFESSIONALE 
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• Tipo di impiego INCARICO DI COLLABORAZIONE  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica con particolare riferimento alle energie rinnovabili 

 
 

 

• Date (dal 1994 al 1996) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

  

 

 

PROGETTO IMPRESA SRL 

SOCIETA’ PRIVATA 

INCARICO DI COLLABORAZIONE  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Pubbliche relazioni in ambito turistico 

 

 

• Date (dal 1993 al 1994) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

  

 

 

VESMACO SRL 

SOCIETA’ PRIVATA 

INCARICO DI COLLABORAZIONE  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico commerciale per il sud Italia nell’ambito delle pavimentazioni sportive. 

   

   
   

   
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date 22/01/2002   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 LAUREA IN ARCHITETTURA CONSEGUITA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  

NAPOLI “FEDERICO II” 

VOTAZIONE RIPORTATA 110/110 CON LODE 

 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 TESI DI LAUREA IN  PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA “UNA STRUTTURA INNOVATIVA 
PER IL COMMERCIO”- FINALISTA PREMIO ROBERTO MARRAMA “ALLA RICERCA DI 
TALENTI”. 

• Qualifica conseguita  DOTTORE IN ARCHITETTURA 

 

• Date 04/10/2002 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO 

• Qualifica conseguita  ARCHITETTO 

   

 

• Date 2004 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI NAPOLI E PROVINCIA CON IL N. 9191 

• Qualifica conseguita  ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE 

   

 

• Date 1992 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 DIPLOMA PRESSO IL LICEO CLASSICO QUINTO ORAZIO FLACCO DI PORTICI CON 

VOTAZIONE 60/60 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MATERIE UMANISTICHE 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE QUINQUENNALE  

 
 

• Date 2003-2004   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CORSO DI ALTA FORMAZIONE GESTIONE INTEGRATA DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE 

PRESSO LUPT-CENTRO INTERDIPARTIMENTALE UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI 

PRIMA CLASSIFICATA-VINCITRICE DI BORSA DI STUDIO. 

 
 

   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 GESTIONE DEL TERRITORIO/MARKETING TERRITORIALE 

• Qualifica conseguita  ESPERTO IN GESTIONE INTEGRATA DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE 

 

• Date 2009   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI PRESSO  

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI NAPOLI 

 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 CORSO DI ABILITAZIONE ALLA SICUREZZA DI CUI AL DLGS 81/08. 

 
COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ( 

 

• Date 2015   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AGGIORNAMENTO SICUREZZA 81/08 PRESSO UNIONE PROFESSIONISTI 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO  

• Qualifica conseguita  AGGIORNAMENTO AI FINI DELL’ABILITAZIONE DI CUI AL DLGS 81/08. 

 
 

• Date 2021   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AGGIORNAMENTO SICUREZZA 81/08 PRESSO P-LEARNING 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO  

• Qualifica conseguita  AGGIORNAMENTO AI FINI DELL’ABILITAZIONE DI CUI AL DLGS 81/08. 

 

• Date 2010   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CORSO REGIONALE OPERATORE AUTOCAD 2D E 3D PRESSO MULTIMEDIAFORM 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   CORSO FORMAZIONE AUTOCAD 2D E 3D 

• Qualifica conseguita  OPERATORE AUTOCAD 2D E 3D 

 

 

 
 

• Date OTTOBRE 2021 ,in corso     

  PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI RUP 
ART.7 COMMA 7BIS DELLA LEGGE 120/2020  

PERCORSO FORMATIVO 1 -LINEA  

CORSO BASE IN MATERIA  DI PROCUREMENT PUBBLICO 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI-Direzione generale 
per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere  

  Corso base 1 

Corso base 2 
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• Date OTTOBRE-NOVEMBRE 2021   

  PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI RUP 
ART.7 COMMA 7BIS DELLA LEGGE 120/2020  

PERCORSO FORMATIVO 1 - LINEA B 

WEBINAR SPECIALISTICI IN MATERIA DI PROCUREMENT PUBBLICO  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI-Direzione generale 
per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere  

  WEBINAR CUI HA PARTECIPATO: 

 L'appalto integrato sul progetto di fattibilità tecnica ed economica 
 Le autorizzazioni ambientali e paesaggistiche per il PNRR 
 Approfondimenti per metodi e strumenti informativi per la progettazione, la 

realizzazione e la gestione con l’utilizzo del BIM 
  Il nuovo Progetto di fattibilità tecnico economica e l’iter autorizzatorio  

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

   INGLESE  

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 • PIANIFICAZIONE E GESTIONE DI PROCESSI COMPLESSI 
• CAPACITÀ DI LAVORARE IN AUTONOMIA CON ELEVATA CAPACITÀ DECISIONALE 

ED EFFICACE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL TEMPO 
• EMPATIA E FLESSIBILITÀ 
• CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO 
• RISPETTO DELLE TEMPISTICHE DATE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
. 

 CONOSCENZA  DEGLI APPLICATIVI  MICROSOFT  E DEL PACCHETTO OFFICE,  IN MODO 

PARTICOLARE WORD,  EXCEL E POWER POINT E DI SOFTWARE PER LA    

PROGETTAZIONE   E  PER LA  CONTABILITA' ( AUTOCAD E ACCA SOFTWARE).  

UTILIZZO SISTEMA SURF SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, ATTUAZIONE, 
MONITORAGGIO, CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO 

PUBBLICO A TITOLARITÀ DELLA REGIONE CAMPANIA. 

 
CAPACITÀ  DI NAVIGARE IN INTERNET. 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 
 

 
 

ATTESTAZIONI DI SERVIZIO   ATTESTAZIONE DI AVER PRESTATO LODEVOLE SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA 
COMMISSARIALE-AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI PER LA MANIFESTAZIONE 
UNIVERSIADE NAPOLI 2019 RILASCIATA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI 
GOVERNO PER LO SVOLGIMENTO DELLE UNIVERSIADI, ING. GIANLUCA BASILE 

 

 
ALTRE LINGUA 
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La sottoscritta  Simona Fontana  nata a Napoli il 29/01/1974, C.F. FNTSMN74A69F839E, consapevole della responsabilità penale prevista, 
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni  mendaci ivi indicate: 
  

DICHIARA 
1. che le informazioni sotto riportate sono veritiere 
2. ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla riservatezza dei dati personali, di essere stato compiutamente  informato delle finalità e 

rnodalità del trattamento  dei dati personali consapevolmente forniti nel presente curriculum e di autorizzarne  l'utilizzo e 
archiviazione in banca dati. 

 
 
 
 

 

 

Arch. Simona Fontana 
 

  


