
Germana Carrieri

1984-1989 Istituto Tecnico per Geometra Taranto:
Diploma di Geometra Votazione 50/60

1989-1998 Istituto Universirario di Architettura Venezia
l.U.A.V. Venezia: Laurea in Architettura Votazione
103/l t 0

1999 Facoltà di Architettura Pescara

Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto
Yot^zior.e 56160

Attestato di "La sicurezza nel settore delle costruzioni,
coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei
lavori" (in attuazione del D. Lgs. Del 08/1996 n'494)
Inscritta nel 2001 presso l'ordine degli architetti della
provincia di Taranto al numero di matricola, 568

Trasferita nel 2008 presso l'ordine degli architetti della
provincia di Bari al numero di matricol4 2569

Conoscenza informatica dei sistemi operativi Microsoft Windows XP. Conoscenza
d'uso di programmi di gestione testi (Microsoft Word, Microsoft Excel), grafica
bidimensionale (AutocAD), grafica bidimensionale, tridimensionale, (ArchiCad-
Radar, Art-lantis Render, Photoshop).

1999 - Mostra di archirertura * l.U.A.V. nel I.U.A.V."
presso la Facoltà di Architettura di Venezia, esponendo il
progetto dal titolo "Progettazione per una nuova sede
I.U.A.V. nef l'area dei magazzini Frigorifero a S. Basilio"
(Venezia).

2001 - Concorso di idee. Progetto menzionato,
"Riqualificazione di PIAZZA TEATRO" a Trani. Progetto
esposto al Castello Svevo di Bari.

2007 - Pubblicazione di progetto di villa bifamitiare.
Rivista "Progetti " Bari 2. Titolo " Visione Speculare"

2010- Pubblicazione di progetto di progetto di villa a
schiera. Rivista " Progetti" Bari 4. Titolo " Bianco e Teak"

2020 Ristrutturazione di immobile in complesso
residenziale " GENTILE 53" sito a Bari. Committente
privato

lstruzione

Conoscenze
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mosbe e concot§i

lncarichi svotti



. 2020 Ristrutturazione di immobile in complesso
residenziale " LE MIMOSE" sito a Molfetta in via pio XI
44. Committente Privato.

. 2020 Progettazione e direzione lavori di un immobile in
nuova costruzione. Via Papa Luciani, Comparto 5 sub. B.
Committente Privato.

. 2020 Collaborazione nella Progetlazione e Direzione
lavori di immobile sito Bisceglie in via Piave, 47.
Bisceglie

. 2020 Membro di Commissione Enti Locali detl'Ordine
degli architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Bari

. 2019 CILA Ristrutturaz ione di immobile in via Generale
Giuseppe Eugenio Poli n.l I . Committente privato

. 2018 CILA Ristrutturaz ione di immobile sito in Molfetta
via Cennaro La Forgia. Committenle privato

. 2018 Affidamento dell'incarico professionale per la
progettazione esecutiva. Sistemazione, bonifiche e

allrczz.atrrc arce pubbliche e aree verdi di quartiere.
Riqualificazione area a verde nel comparto di espansione
n.9

. 2018 CILA Ristrutturaz ione di appartamento sito in
Molfetta via Gennaro La Forgia. Committente privato.

. 2018. Componente esami di stato per l'abilitazione alla
professione di Architetto - SESSIONE 201 8- al
POLITECNICO di BARI

. 201712020 Consigliere dell'ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di
Bari

. 2017 Chiusura di veranda di immobile ai sensi dell'art.
105.4 del R.E. del PRGC del Comune di Molfetta.
Committente privato

. 2016lntervento di nuova costruzione PDC. Realizzazione
di Villa Unifamiliare sito in Terlizzi. Committente privato

. 2016 Ristrutturazione di immobile all'interno del Palazzo
Gioia, palazzo vincolato dalla sovrintendenza, sito in
Molfetta nel Centro Antico alla via Piazza, 49

. 2015lntervento di Ristrutturaz ione di Residenza Socio
Sanitaria (RRSSA), sito a Erchie provincia di Brindisi.

. 2013 Inlervento di manutenzione straordinaria di locale
commerciale destinato a Centro di Fisioterapia sito in
Molfetta. Committente Pdvato

. 2012 Ristrutturazione di appartamento sito in Molfetta via
Vico IIt Mad. Dei Martiri. Committente privato

. 2012lntervento di ristrutturazione di appartamento in
costruzione esistente in Bari-Palese. Committente privato

. 2012lntervento di ampliamento di volumetria di villa
monofamiliare del 20% in Bisceglie grazie alla L.R. Puglia
2009. Committente privato



. 201I Progetto di fusione, manutenzione straordinaria,
risanamento conservativo e adeguamento funzionale degli
immobili siti alla via San Girolamo,4g e 53, ubicati a
Molfetta (centro storico) da adibire ad abirazione e
residenza. Committente privato

. 201I Nuova Costruzione residenziale in abitato di Bitonto
con demolizione di edificio esistente e applicazione della
L.R. Pugtia l4l2009. Commiftente privato

. 201I Intervento di progettazione architettonica d,intemi su
appartamento in nuova costruzione sito a Molfetta.

. Intervento di Restauro e Risanamento via San. Girolamo
n.10,12,14 e Fomo Sant'Orsola n.2,3,5, palazzo
Sant'Andrea.

. 2010 Nuova costruzione di villa a schiera monofamiliare.
Comparto 9. Committente privato

. 2009lntervento di progettazione architettonica d,interni in
villa monofamiliare esistente, Molfetta. Committente
Privato

. 2008 lntervento di progettazione di nuova costruzione,
Compartol, Molfetta

. Progettazione Direzione dei Lavori e responsabile della
sicurezza in fase di progetto e in fase di realizzazione di un
intervento di ristrutturazione edilizia con recupero di
volumi preesistenti zona omogenea Bll del comune di
Molferta. Inizio lavori 06-12005 importo lavori 400.000
Euro.

. 2005 Progettazione di una palazzina E.R.p T+3, comparto
edilizio n'3, Molfetta, importo Lavori 800.000 Euro,
committente Società Cooperativa ..Alexandra',

. 2005- Intervento di progettazione architettonica di intemi
in Villa a schiera di nuova costruzione sito a Molfetta.
Committente privato

. 2004 Progettazione del Piano Urbanistico Esecutivo per
edilizia residenziale e commerciale privata Comparto
edilizio n" 4 della Varianre Generale del pRGC del
Comune di Molfena Superfìcie Territoriale mq. g4.l72
con un toiale di 732 abitanti insediati, adottato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.96 in data
15fi2t04.

. 14-06-2004 Perizia di stima di un,area edificabile sito a
Molfetta (BA) del petruzzella Nicolò, particelle
2,393,490,491, Del foglio 26

. DIA 23-04-2004 per intervento di intervento di
manutenzione straordinaria di appartamento. Committente
privato

. DIA 24-l l-2004 per intervento di intervento di
manutenzione straordinaria di appartamento. Committente
privato

. DIA del 17-03-2003 per intervento di manutenzione
straordinaria di un immobile con destinazione d,uso



commerciale. Committente privato

Risanamento e ripristino di abitazione in via S. pietro nel
centro storico di Molfetta. Committente privato

Risanamento e ripristino di abitazione in via S. Girolamo
nel centro storico di Molfetta. Committente privato

Progettazione del recupero dell'immobile in via San.
Girolamo 44,46 ricadente nel piano di recupero del centro
storico di Molfetta

25 -10-2002 Perizia Giurata di stima di un,area edificabile
sito a Molfetta (BA) del Sig. De Gioia Cosmo, particella
1071, del foglio 54

l8-11-2002 Perizia Giurata di stima di un'area edificabile
sito a Molfetta (BA) dei Sig.ri Masciopinto, particelle, 8l,
383, del foglio l0
26-10-2002 Perizia Giurara di srima di un,area edificabile
sito a Molfetta (BA) del Sig. Carlo Roselli, pafiicell4 46.
Del foglio 25

30-11-2002 Perizia Giurata di stima di un'area edificabile
sito a Molfetta (BA) dei Sig.ri Sancilio, parricella 256 del
foglio 18.

2002- Intervento di progettazione architettonica di intemi
in appartamento di nuova costruzione sito a Bisceglie.
Committente privato

2002- Intervento di progettazione architettonica di intemi
in appartamento di nuova costruzione sito a Corato.
Committente privato

Piano urbanistico esecutivo (p.U.E) comparto edilizio I ,
delibera C.C. n"23 del29-04-2003 (adozione.)

Piano urbanistico esecutivo (p.U.E) comparto edilizio 6.
delibera C.C. n" l5ldel l4-l I -2002 (adozione).

Piano urbanistico esecutivo (P.U.E) comparto edilizio 9,
delibera C.C. n" 127 del t6-07 -ZOO2 (adozione). Delibera
C.C. n'150 del l4-ll-2002 (approvazione.)


