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Raffaele Lacatena

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Raffaele Lacatena

Stato Civile Coniugato
Nazionalità Italiana

Data di nascita 19/02/1973
Luogo di nascita Castellana Grotte (BA)

Indirizzo via Monopoli, 10 –70013–Castellana Grotte (Ba)
Patente B - Automunito

Servizio di Leva svolto  presso  21°  RGT
A.CAM.SMV.”TRIESTE”  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

- Iscritto all’albo degli Ingegneri della Provincia
di  Bari dal 13 febbraio 2004 al numero 7071,
sez. a-b-c
-  Laurea  in  Ingegneria  Edile  conseguita
nell’anno 2003 presso il Politecnico di Bari 
Tesi  in  Architettura  e  Composizione
Architettonica  dal  titolo  “Riqualificazione  del
sistema di accessi alle Grotte di Castellana”
- Maturità  scientifica conseguita  presso il  liceo
scientifico Statale di Putignano nell’anno 1992.
-  Corso  di  specializzazione  in  materia  di
sicurezza  sui  cantieri  ai  sensi  dell'art.  10  del
D.Lgs. 494/96, presso il Politecnico di BARI
- Aggiornamento Tecnico Professionale di 40 ore
al D.Lgs. 81/08 per Coordinatori per la Sicurezza
-  Attestato  di  partecipazione  al  Seminario  di
aggiornamento  per  Coordinatori  per  la
progettazione  ed  esecuzione  dei  lavori  nei
cantieri temporanei e mobili
-  Attestato  di  partecipazione  alla  Riunione
Tecnica  “Capacità  e  requisiti  professionali  dei
RSPP e ASPP (ex D.Lgs. 195/03)”
-  Attestato  di  partecipazione  al  Corso  per
Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza.
-  Attestato  di  partecipazione  al  Convegno
Informativo:  “Edifici  ad  Energia  quasi  Zero:
Chimera o Realtà” – Klimahouse Puglia
-  Attestato  di  partecipazione  al  Corso  per
Imprenditoria  Giovanile,  nei  tre  moduli
Orientamento,  Lavoro Autonomo,  Creazione  di
Impresa
- Attestato di partecipazione al  Corso “Energie
Rinnovabili e Risparmio Energetico”.
- Iscrizione all’elenco dei soggetti accreditati alla
Certificazione Energetica per la Regione Puglia



ESPERIENZA LAVORATIVA

- Dal gennaio 2009, Libero Professionista
- Dal maggio 2004 al gennaio 2009, impiegato
tecnico  presso  la  Effecostruzioni  s.r.l.  -
Castellana Grotte (BA)
-  Dal  novembre  2003  al  maggio  2004  Stage
formativo  presso  il  Gruppo  Putignano  –  Noci
(BA)

COLLABORAZIONI E PROGETTAZIONI
LAVORATIVE

-  Progettazione  architettonica  di  una  “Struttura
Commerciale  con annesso Centro Espositivo” ,
degli  spazi  circostanti  destinati  a  parcheggio  e
aree a verde, e della viabilità – Castellana Grotte
(BA)
-  Coordinatore  in  fase  di  Progettazione  ed
Esecuzione per la realizzazione di una “Struttura
Commerciale con annesso Centro Espositivo” –
Castellana Grotte (BA)
- Progettazione e Direzione Lavori della struttura
di  un vano ascensore  annesso a  fabbricato  per
civile abitazione – Noci (BA)
- Direzione Lavori e Progettazione della struttura
in c.a. di un capannone per attività artigianale –
Castellana Grotte (BA)
- Incarico per Progettazione Preliminare di strada
di  collegamento  non  prevista  dal  PRG  per  il
Comune di Castellana Grotte (BA)
-  Coordinatore  in  fase  di  Progettazione  ed
Esecuzione per la realizzazione di un capannone
per attività artigianale – Castellana Grotte (BA)
-  Direzione  Lavori  e  Progettazione  per
ristrutturazione  di  residenze  nel  Comune  di
Castellana Grotte (BA)
-  Coordinatore  in  fase  di  Esecuzione  per  la
realizzazione  di  edifici  per  civile  abitazione  –
Castellana Grotte (BA)
-  Consulenze  in  collaborazione  in  materia  di
sicurezza sul lavoro per aziende artigiane
- Redazione di perizie e Consulenze tecniche di
parte  in  procedimenti  civili,  collaborazione  per
Consulenze Tecniche d’Ufficio per il tribunale di
Bari
- Consulenze in materia di sicurezza nell’ambito
di eventi in luoghi di pubblico spettacolo
- Direzione Lavori delle opere architettoniche nel
progetto di miglioria inerenti la riqualificazione
dell’area  interessata  dal  canalone  nei  pressi  di
via  Bini;  e  Direzione  Lavori  delle  opere



strutturali  inerenti  la  sostituzione  del  solaio  di
copertura  del  canalone;  opera  pubblica
“Riqualificazione dei Percorsi del Nucleo Antico
e delle Infrastrutture a rete - Largo Portagrande e
Piazza Caduti Castellanesi”
-  Direttore  Tecnico  di  Cantiere  per  opera
pubblica  “Realizzazione  di  rete  di  sentieri  per
favorire lo sviluppo di un percorso naturalistico
nel territorio extraurbano di Castellana Grotte -
Sulla Via dell’Acqua”
-  Progettazione  architettonica  di  progetto  di
migliorie , e Direzione Tecnica di Cantiere, per
opera  pubblica  “Realizzazione  di  Opere  di
Urbanizzazione  primaria  e  secondaria
nell’ambito di insediamenti  di  edilizia  pubblica
nel Comune di Alberobello”
-  Direttore  Tecnico  di  Cantiere  per  opera
pubblica “Ampliamento della Rete Idrica Rurale
con allacciamento all’esistente rete idrica AQP”
nel Comune di Conversano
-  Consulenza  e  Supporto  Specialistico  ad
imprese  nell’ambito  del  progetto  GREEN
BUSINESS INNOVATION (CBC - GREECE -
ITALY 2007-2013) - WP5.2 presso Tecnopolis
PST
-  Progettazione  Impianto  termico  per  un
capannone  e  relativi  uffici  nella  zona  PIP  –
Castellana Grotte (BA) 
- Progettazione dell’ Isolamento Termico per un
capannone  e  relativi  uffici  nella  zona  PIP  –
Castellana Grotte (BA)
- Collaborazione per l’espletamento  di  incarico
di diagnosi energetica degli immobili comunali,
individuazione  delle  soluzioni  per  il
miglioramento  dell’efficienza  energetica,  studio
di  fattibilità  per  l’installazione  di  pannelli
fotovoltaici  sugli  immobili  di  proprietà  del
Comune di Castellana Grotte (BA)
-  Redazione  di  Attestati  di  Certificazione
Energetica  per  n°  16  unità  abitative  di  un
complesso abitativo - Molfetta (BA)
-  Redazione  di  Attestati  di  Certificazione
Energetica per n° 2 unità abitative – Polignano
(BA)
- Direzione Lavori e Progettazione della struttura
in c.a. di villette mono e bifamiliari – Castellana
Grotte (BA)
- Incarico per la redazione del Progetto definitivo
inerente  gli  “Interventi  di  messa  in  sicurezza,
accessibilità,  efficientamento  ed  attrattività  del
plesso  scolastico  destinato  a  Istruzione



dell’Infanzia  sito in via Putignano a Castellana
Grotte”  da  candidare  nell’ambito  dell’avviso
“PON Per la scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
-  Incarico  per  redazione  della  Progettazione
definitiva per l’intervento di sistemazione della
viabilità  tra  via  Tommaso  Fiore  e  via  Nicola
Pinto.
-  Incarico  per  Coordinatore  della  Sicurezza  in
fase  di  Progettazione  ed  Esecuzione  per  i
“Lavori  di  realizzazione  di  marciapiede  e
rifacimento  manto  bituminoso  su  tratto  di  via
Turi per il raggiungimento in sicurezza da parte
dei pedoni e dei veicoli del locale Ospedale S. de
Bellis”
-  Incarico  per  redazione  della  Progettazione
Esecutiva,  CSP, CSE,  DL e assistenza al  RUP
fasi di esproprio e redazione degli atti tecnici per
frazionamenti e volture catastali per l’intervento
di “Sistemazione della viabilità tra via Tommaso
Fiore e via Nicola Pinto”

PRIMA LINGUA Inglese.
Attestato  di  partecipazione  al  Corso  di  Inglese
svoltosi  presso il  St. Claire  College in Oxford,
nel giugno 1991

Capacità di lettura Buono
Capacità di scrittura Buono

Capacità di espressione orale Buono
SECONDA LINGUA Francese

Capacità di lettura Scolastico
Capacità di scrittura Scolastico

Capacità di espressione orale Scolastico

CONOSCENZE INFORMATICHE Ottima  conoscenza  dei  sistemi  operativi  su
piattaforma  Windows  e  Macintosh  ,  dei
principali  programmi applicativi  di  base
(Microsoft  Word,  Excel,  PowerPoint),
applicativi  di  navigazione  internet  e  posta
elettronica  (Internet  Explorer,  Netscape
Navigator,  Mozilla  FireFox,  Outlook  Express,
Eudora),  applicativi  di  Cad  (AutoCAD,
ArchiCAD,  Art-lantis),  applicativi  tecnici  per
calcoli  strutturali  (SismiCAD),  applicativi  di
fotoritocco (Adobe Photoshop).
Buona conoscenza dei sistemi di rete LAN e del
relativo protocollo TCP/IP.

Ulteriori informazioni 
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