
 

 

Dott. Ing. Alfredo ALTITONANTE 
 

CURRICULUM VITAE 

 
DATI PERSONALI 

 

Nato a  Montorio al Vomano il 05.10.1952  

Residente in Via   Torrito  16,  64046 Montorio al Vomano (TE) 

Sposato dal 08/09/1979 con la D.ssa Maria Cavaliere già dipendente del Ministero degli 

Esteri , ora dipendente del Ministero dell’Interno in servizio presso la Prefettura di Teramo. 

L’unione è stata coronata da due figli, il primo, Lorenzo nato il 02/07/1981, diplomato, ora 

poliziotto in servizio presso la Questura di Roma; la seconda Elena nata il 18/06/1984, 

laureata nel mese di marzo 2009 in Ingegneria Gestionale presso l’Università “La Sapienza” 

di Roma,  occupata presso un noto studio d’Ingegneria di Roma. 

Studio    viale Risorgimento snc, tel/fax 0861/592505 –  cell. 338 67 92 471 

E-mail   alaltit@vodafone.it 

   E-mail   alfredo.altitonante@alice.it 

    CF -   LTT LRD 52R05 F690V,  P . IVA  00221930670 
 

 
TITOLI DI STUDIO  E  QUALIFICHE  PROFESSIONALI 

 Laurea in Ingegneria Civile, sezione Edile conseguita presso la facoltà  d’Ingegneria de 

L’Aquila il 14/07/1977; 

 iscritto regolarmente all’Albo degli Ingegneri della provincia di Teramo  dal mese di marzo 

dell’anno 1978  con n° 223, esercitante  esclusivamente la libera professione di ingegnere 

edile   principalmente nel settore delle opere pubbliche; 

 iscritto regolarmente dal 12.07.1993 all’Albo Regionale dei Collaudatori di opere pubbliche, 

sez. Edili Monumentali; 

 attestato di frequenza per “ coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei 

lavori nei cantieri temporanei e mobili” ai sensi del D.Lgs 494/96 art. 10; 

 2006 - consulente   per la Società REAG Group con sede in via Parioli,39/C, Roma, per 

valutazioni immobili residenziali, industriali, commerciali;    

 2008 -   partecipa alle operazioni di collocamento sul mercato di circa 300 immobili  di 

proprietà di  BANCA INTESA SAN PAOLO con la redazione di 25 “due deligence” su 

immobili di valore strategico per conto della Società Yard di Milano; 

 2009 – Consulente del gruppo GEPI interessato allo sfruttamento a fini idroelettrici di  corsi 

d’acqua secondari. nella regione Abruzzo. 

 2009 - In occasione degli eventi sismici del 06/04/2009 ha prestato  servizio come 

volontario  inquadrato dalla Protezione Civile nelle squadre di verificatori organizzate 

dall’Ordine Nazionale degli Ingegneri, tale servizio è stato svolto nei comuni di 

Capitignano, Sulmona, e Teramo  in più riprese per tre settimane. 

 2010 – Socio Lions Club Teramo. 

 2010 -  Membro del Direttivo Lions Club Teramo. 

                  Ideazione, organizzazione service per invio in Marocco di 2 autobus per trasporto 

                        Studenti 
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 2011 -  Ideazione,  organizzazione service per invio in Marocco di  2 ambulanze per le  

                   Popolazioni più svantaggiate del Marocco. 

                                          
 

 

   

 2012  Componente del team di Explora Limits 

 

            Partecipa all’organizzazione della missione  

Gaurishankar 2013 – Nepal 

“Le acque degli Dei” 

 

              curando la parte di cooperazione  

- approntando il progetto e curando il relativo finanziamento tramite società partecipata 

dalla  provincia di Milano dell’ acquedotto per il villaggio di Singati;  

              come Lions: 

- organizzando l’invio di occhiali da vista per le popolazioni bisognose del NEPAL; 

- organizzando il progetto, il relativo finanziamento tramite la Zona V°  Lions  

provincia di Teramo e l’invio di attrezzature ospedaliere  (mammografo). 

             

                                              Missione in partenza fine ottobre 2013 

             

 

 

 

 



 

 2012 – Socio dell’associazione SO.SAN. 

 

 Ideazione, organizzazione service  invio di n. 4 autobus per trasporto studenti nelle 

                  zone più depresse del Marocco. 

 

                                 
 

      

 

Ideazione ed avvio collaborazione medica con l’Ospedale di Khourigba  (Marocco) 

                 tramite la   SO.SAN. 

 

                      
 

 

 2012 – Presidente dell’AIDO Provincia di Teramo. 

                  Nell’anno 2013 sono stati individuati e poi ottenuti da parte dell’Amministrazione 

                   comunale di Teramo i locali per l’apertura sede sociale. 

 

 2013 – Nominato 2° vicepresidente Lions Club Teramo 

 

 

 2013  - Aprile c.a. partecipa alla sottoscrizione dell’accordo di programma tra la SO.SAN ed 

il Governo del Regno del Marocco; nominato membro del comitato internazionale  per la 

gestione dell’accordo di programma tra SO.SAN   e  Ministero della Sanità del Regno del 

Marocco 



     
 

 

 

 

        
 

 

 2013 Ideazione,  organizzazione service per invio in Marocco di  2 ambulanze per le 

Popolazioni più svantaggiate del Marocco     

 



 

 

 
 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
 

A) LAVORI  EDILI – MONUMENTALI 

 
1. Ristrutturazione dell’ostello della gioventù in località Arapietra del comune di Pietracamela.  

Committente : COMUNITA’ MONTANA DEL GRAN SASSO ZONA – O - TOSSICIA 

                      Incarico  sett 2004  -   Ultimazione anno 2006, esito positivo. 

       Progettazione/Consulenza strutturale  ( I d) es (Ig) 

Importo lavori    € 559 000,00 

 

2. Progettazione, calcolo strutturale, D.L. e prestazioni riferite al D.lgvo 494/96 per 

realizzazione di un centro fieristico nel comune di Castel Castagna (TE) 
Committente : COMUNITA’ MONTANA DEL GRAN SASSO ZONA – O – TOSSICIA 

 Anno incarico 2003; lavori ultimati anno 2007, esito positivo. 

                    Progettazione/calcoli cat. Id - Ig 

                    Importo lavori   €   155 000,00 cat. Id ; Ig 

 

3. Progettazione, D.L., e prestazioni riferite al D.Lgv 494/96 per lavori di adeguamento    

locali del pronto soccorso e realizzazione camera calda del P.O. Atri. 
Committente : A.U.S.L. TERAMO 

        Anno incarico 2001; lavori ultimati anno  2002; esito positivo. 

          Progettazione  cat. Id  

          Importo progetto €  375 000,00 

  

4. Lavori di ristrutturazione dei locali del 2° Piano del P.O. Atri da destinare al  

Servizio di Endoscopia. 
                  Committente : A.U.S.L. TERAMO 

       Anno incarico  2001; lavori ultimati anno 2003; esito positivo. 

         Progettazione cat. Id  

         Importo progetto € 290 000,00 

 

5. Lavori di ristrutturazione dei locali dei locali del Servizio di Nefrologia e Dialisi del   

P.O. Atri. 

        Committente : A.U.S.L. TERAMO 

        Anno incarico 2001; lavori ultimati anno 2003; esito positivo. 

          Progettazione cat. Id   

          Importo progetto  € 335 000,00 

               

6.  Lavori di ristrutturazione dei locali dei locali 4° piano per il Servizio  Diabetologia, 

Allergologia e Dialisi del  P.O. di Atri. 

                   Committente : A.U.S.L. TERAMO 
        Anno incarico 2001; consegna progetto anno 2002; esito positivo. 

          Progettazione cat. Id -  

          Importo progetto  € 439 000,00 

 

7.  Progettazione e calcoli c.a. e direzione lavori costruzione nuova stazione  

          di base dei carabinieri in Montorio al Vomano. 

            Committente : Comune di Montorio al Vomano 



             Anno incarico 1997; lavori ultimati  novembre 2001; esito positivo. 

             Progettazione/calcoli cat. Id - Ig 

             Importo dei Lavori € 640 000,00  

 

 

 
 

DECENNIO PRECEDENTE 

 
8. Progettazione, calcoli e direzione lavori costruzione edificio sede del Giudice di Pace in Montorio al  Vomano. 

          Committente: comune di Montorio al Vomano 

9. Progettazione e direzione lavori recupero ed ampliamento di patrimonio 

                    edilizio comunale di particolare contenuto storico “ Edificio ex asilo 

                    infantile “ 

Committente : COMUNITA’ MONTANA DEL GRAN SASSO ZONA – O – TOSSICIA 

10. Progettazione e direzione lavori ristrutturazione dell’edificio “ PALAZZO PATRIZI ” con destinazione a centro 

sociale e culturale per anziani in Montorio al Vomano. 

Committente : COMUNITA’ MONTANA DEL GRAN SASSO ZONA – O – TOSSICIA 

11. Progettazione architettonica, calcoli c.a., e direzione lavori ristrutturazione ed ampliamento Motel Vomano.     

                    Committente: F.lli Altitonante A & A, s.n.c.Via Risorgimento, 113, Montorio al Vomano (TE) 

12. Progettazione e direzione lavori costruzione stazione termale in località Piane di Collevecchio nel comune di 

Montorio al Vomano. 

                   Committente:  Salus s.r.l.,  Via Duca Degli Abruzzi;  Montorio al Vomano (TE)  

13. Progettazione architettonica, calcoli c.a., e direzione lavori costruzione  edificio di 28 alloggi nella zona P.E.E.P. 

del comune di Montorio al Vomano. 

          Committente: Pietro Santarelli Costruzionoi s.p.a;  via 232, n° 5; Ascoli Piceno.     

14. Progettazione architettonica, calcoli, c.a. e direzione lavori opere di costruzione edificio civile abitazione in 

Montorio al Vomano, via degli Orti. 

                    Committente: Edilmec 2 effe s.n.c., Via Settembrini; Montorio al Vomano (TE) 

15. Progettazione architettonica, calcolo strutturali e direzione lavori opere in c.a. costruzione  

                   palazzina di civile abitazione in Fano Adriano. 

          Committente: Edilcostruzioni di Lancione, e PolisiniVia Duca degli Abruzzi, 60;  

           Montorio al Vomano (TE) 

16. costruzione capannoni agricoli in  località S.Pietro, comune di Montorio al Vomano. 

           Committente: Gavioli Dino, Via Giacomo Leopardi; Montorio al Vomano (TE) 

17. Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di alcune opere di straordinaria manutenzione  

        per la chiesa di S. Salvatore in Leognano, f.ne del comune di Montorio al Vomano. 

           Committente: comune di Montorio al Vomano. 

18. Progettazione e direzione lavori di sistemazione di un’area in Fano Adriano con attrezzature sportive: campo da 

tennis, campo di pallavolo. 

        Committente: comune di Fano Adriano. 

            

B) OPERE  STRADALI, CONSOLIDAMENTI,   

 

19.  Progettazione, direzione lavori, prestazioni riferite al D.lgv 494/96 per lavori di 

       consolidamento dell’abitato di Cerqueto. 

       Committente: comune di  FANO ADRIANO 
        Anno incarico 2003; lavori ultimati anno 2007. Esito positivo. 

         Progettazione/calcoli cat. VII- Ig 

         Importo Progetto    €   413 000,00 

20.  Progettazione e D.L., prestazioni riferite al D.lgv 494/96 recupero e consolidamento 

delle pavimentazioni urbane, delle passeggiate e degli spazi pubblici nel territorio 

comunale di Pietracamela, inerenti i centri abitati di Pietracamela ed Intermesoli. 
Committente : COMUNITA’ MONTANA DEL GRAN SASSO ZONA – O – TOSSICIA 

                   Anno incarico 2004. Lavori ultimati anno 2008., Esito positivo 

           Progettazione/calcoli cat. VII- Ig 

                     Importo progetto  €   314 000,00 

21.  Progettazione e Direzione Lavori, prestazioni riferite al D.lgv 494/96 s.p. n° 42 di 

       S.Giorgio; lavori di sistemazione del corpo stradale alle Km.che 2+500 e 4+980 e  

       riparazione di  tratti in frana saltuari. 



       Committente: PROVINCIA DI TERAMO 
           Anno incarico 2000. Lavori ultimati settembre 200. Esito positivo 

           Progettazione/calcoli cat. VII- Ig      

                    Importo progetto € 155 000,00   

 

 

 

 

DECENNIO PRECEDENTE  
22. Studio preliminare per la viabilità ed infrastrutture per lo sviluppo del turismo nel territorio comunitario. 

                    Anno incarico 1999. 

Committente : COMUNITA’ MONTANA DEL GRAN SASSO ZONA – O – TOSSICIA 

23.  Progettazione e direzione lavori costruzione strada di riaggregazione  dell’abitato di Montorio al Vomano con le 

         strade statali S.S. n° 80, S.S.   n° 150  e S.S. n° 491. Calcolo strutturale viadotto.  

              Committente: comune di Montorio al Vomano 

24.  Progettazione e direzione lavori di completamento costruzione strada di riaggregazione  dell’abitato di Montorio 

         al Vomano con le strade statali S.S. n°80, S.S. n° 150 e S.S. n° 491.  

             Committente: comune di Montorio al Vomano. 

25. Progettazione e direzione lavori  sistemazione di via Mastrodascio in Cerqueto F.ne del comune di Fano Adriano. 

          Committente: comune di  FANO ADRIANO  

26. Progettazione e direzione lavori sistemazione di alcune vie nell’abitato di Fano Adriano. 

          Committente: comune di  FANO ADRIANO 

27.  Progettazione e direzione lavori sistemazione di strade comunali e vicinali di uso pubblico. 

                      Committente: comune di Castiglione Messer Raimondo.  

                       

 

C) OPERE IGIENICO – SANITARIE 

 

28. Progettazione e D.L. lavori di bonifica della discarica esistente – sigillatura definitiva 

settore “ R “. 

       Committente: comune di Montorio al Vomano  
       Anno incarico 2000; lavori ultimati anno 2001. Esito positivo. 

           Progettazione  cat. VII   

           Importo progetto € 36 000,00 

29. Progettazione generale, stralci e direzione lavori  bonifica e chiusura definitiva della 

discarica comunale esistente nonché ampliamento della stessa ai sensi del D.P.R.  n. 

915/82. 

            Committente: comune di Montorio al Vomano  
            Anno incarico: 1996; lavori ultimati anno 2001.Esito positivo. 

             Progettazione  cat. VII   

             Importo progetti  € 200 000,00   

 

DECENNIO PRECEDENTE  
 

30. Progettazione e D.L. lavori di bonifica e chiusura della discarica comunale esistente nonché ampliamento della 

stessa  ai  sensi  del D.P.R.  n° 915/82 - Progetto di completamento – 

           Committente: comune di Montorio al Vomano  

31. Progettazione e direzione lavori completamento rete fognante ed adeguamento igienico di quella esistente nel 

capoluogo ed in località Bivio di Fano Adriano. 

             Committente: comune di Fano Adriano. 

32. Progettazione generale, stralci, progetto di completamento e direzione Lavori costruzione fognatura per le zone 

di Varche, Varche-Staiano. Licciano. 

            Committente: comune di Cellino Attanasio. 

33. Progettazione e direzione lavori apertura discarica controllata di r.s.u. in  località agro di Altavilla f.ne del   

          comune di Montorio al Vomano. 

             Committente : comune di Montorio al Vomano. 

34. Progettazione e direzione lavori costruzione collettore di fognatura per   le frazioni di Poggio cono, Poggio S. 
         Vittorino, Secciola, F.ni del comune di Teramo. 

             Committente: comune di Teramo. 

35.  Progettazione e direzione lavori chiusura definitiva e bonifica discarica comunale r.s.u. in c.da Pagani nel 

          comune di Montorio al Vomano. 

               Committente: comune di Montorio al Vomano. 



36. Progettazione e direzione lavori apertura discarica controllata r.s.u. nel comune di Colledara. 

             Committente: comune di Colledara. 

37. Progettazione e direzione lavori apertura discarica controllata r.s.u. nel 

                      comune di Pietracamela.  

             Committente: comune di Pietracamela. 

38.  Progettazione e direzione lavori apertura discarica di prima categoria     per lo smaltimento di r.s.u. ed  
         assimilabili per il breve e medio periodo in    località Scaccia c.da del comune di Colledara. 

              Committente: Sig  Ciprietti Berardo, Via Galilei , 403 - 64022 GIULIANOVA (TE) 

39. Progettazione e direzione lavori ampliamento cimitero del comune di Fano Adriano. 

             Anno incarico 1986; anno fine lavori 1987. 

             Committente: comune di Fano Adriano. 

40.  Progettazione e direzione lavori costruzione impianti di depurazione nel comune di Fano Adriano e Cerqueto. 

            Committente: comune di Fano Adriano. 

                     

 

D) OPERE DI ELETTRIFICAZIONE 

 

41.  Progettazione rifacimento della stazione 220 kv e della recinzione   di 

                 SCACCIA. 

         Committente: TERNA S.p.a. Gruppo ENEL 

         Anno incarico dicembre 2001; lavori ultimati anno 2000; 

             Progettazione  cat. IV 

             Importo dei lavori  € 260 000,00 

 
42.  Progettazione e direzione lavori  di razionalizzazione ed adeguamento pubblica 

        illuminazione in Cerqueto. 

         Committente: comune di Fano Adriano 

                      Anno incarico 2001; lavori ultimati 

                      Progettazione/calcoli cat. IV 

              Importo lavori €  25 000,00 

 
DECENNIO PRECEDENTE  

 
43.  Progettazione e direzione lavori completamento lavori di razionalizzazione ed adeguamento alle 

         norme di sicurezza della rete di pubblica illuminazione nel centro storico del capoluogo. 

             Committente: comune di Fano Adriano. 

44.  Progettazione e direzione lavori di razionalizzazione ed adeguamento   alle norme di sicurezza della rete di pubblica 

illuminazione nel centro  storico del Capoluogo. 

          Committente: comune di Fano Adriano.      
 

45.  Progettazione e direzione lavori ampliamento e completamento rete  pubblica  illuminazione nelle frazioni del comune di 

Colledara.. 

          Committente: comune di Colledara 

46.  Progettazione e direzione lavori ampliamento e potenziamento impianto pubblica illuminazione in  

        località Prati di Tivo nel comune di  Pietracamela. 

           Committente: Comunità Montana del Gran Sasso Zona  - O – Tossicia 

                 

E) OPERE IDRAULICHE E DI BONIFICA 

 
47.  Progettazione e direzione lavori costruzione acquedotto rurale in Fano Adriano. 

         Committente: Comunità Montana del Gran SassoZona - O -  Tossicia 

          Anno incarico 1998; fine lavori anno 2000. 

               Progettazione  cat. VII 

               Importo progetto € 125 000,00 

 
DECENNIO PRECEDENTE  

 
48.  Progettazione e direzione dei lavori recupero e sistemazione aree lungofiume nel comune di Montorio 



         al Vomano. 

       Committente: Comunità Montana del Gran Sasso, Zona – O -  Tossicia 

              

 

 

F) OPERE INGEGNERIA INDUSTRIALE 

DECENNIO PRECEDENTE  

 
49.  Progettazione e direzione lavori costruzione fabbricato in zona artigianale del  

       comune di Montorio al Vomano. 

          Committente: Porcinari Giuseppe, Zona Artigianale 64046 Montorio al Vomano 

50.  Progettazione e direzione lavori costruzione complesso industriale 

                 adibito a falegnameria nella zona industriale di Montorio al Vomano. 

        Committente: Ditta Lolli Berardo, Zona industriale Montorio, 64046 Montorio al Vomano  (TE)        

51. Progettazione e direzione lavori costruzione complesso artigianale adibito a  lavorazione carpenteria metallica 

nella zona artigianale di Montorio al Vomano. 

       Committente: Ditta SACIM, Zona artigianale Montorio, 64046 Montorio al Vomano  

52.  Progettazione e direzione lavori costruzione stabilimento industriale per  

                 produzione mobili da cucina, sottolavelli e similari nella zona industriale 

                 di Colledara. 

        Committente:  Ditta T.B. Mobili, Zona Industriale Colledara, COLLEDAR 

 

G)  
H)  EDILIZIA  RESIDENZIALE 

                                                          

53.  Progettazione e direzione lavori, calcoli c.a.  per costruzione di  

      numerosi villini ed abitazioni plurifamiliari nel settore privato. 

 

 

 

         Montorio al Vomano  lì   31.10.2013                          

 

Dott. Ing. Alfredo ALTITONANTE 

 

   Alfredo Altitonante 


