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C U R R I C U L U M         P R O F E S S I O N A L E 

 

 

Il sottoscritto Romano Fabian Yuri, nato in Avellino il 17/04/1976, c.f. RMN FNY 76D17 A509P ivi residente 

alla via S. Pescatori, n° 83, Partita IVA: 02832320648, con studio in Avellino alla via Ferriera n° 39. 

Consegue la laurea in Urbanistica e Pianificazione del Territorio e dell’ Ambiente presso la Facoltà di 

Architettura dell’ Università degli studi di Camerino (UNICAM), sede di Ascoli Piceno con voto 103/110; 

Dopo aver superato l’Esame di Stato, presso l’ Università Federico II di Napoli, si iscrive all’ Ordine degli 

Architetti P.P.C. della Provincia di Avellino con il numero 1383.  

 

Ha partecipato a vari corsi e seminari di aggiornamento professionale, conseguendo le seguenti 

qualifiche/attestati  ed i relativi C.F.P. (Crediti di Formazione Professionale): 

 

• Qualifica di Tecnico Certificatore Energetico ai sensi del D.P.R. 75/2013 

• Qualifica di Coordinatore in materia di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sui cantieri 

temporanei e mobili – (120 ore) Ordine Architetti prov. AV 

• Attestato di partecipazione al Corso di Bioedilizia – INBAR  Sezione di Roma 

• Attestato di frequenza al corso: Sistemi di Gestione settori Qualità, Ambiente e Sicurezza; 

Integrazione dei sistemi volontari e dei modelli di organizzazione e gestione cogenti: Sicurezza (BS 

Ohsas 18001 e d. Lgs. 81/08); Ambiente (ISO 14001, EMAS e D.lgsl 81/08); Qualità (ISO 9001:2008 

e D.lgs. 81/08); Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche (D.lgs.231/01 e D.Lgs. 

81/08); Sistemi di Gestione dell’ Energia in conformità alla EN 16001:2009 – KHC – Know How 

Certification, Organismo di certificazione del personale e della formazione; 

• Attestato di frequenza al corso: SEM – Linee guida per la riduzione dei consumi energetici; 

• Attestato di frequenza al corso: Qualità di vita, qualità di Architettura; 

• Attestato di frequenza al corso: Involucro edilizio: Materia e progetto; 

• Attestato di frequenza al corso: Computo e contabilità dei lavori – Certificazione Energetica; 

• Attestato di frequenza al corso: Involucro edilizio – sistemi passivi e tecnologie innovative; 

• Attestato di frequenza al corso: Culture mediterranee dell’ abitare; 

• Attestato di frequenza al corso: Consulente Tecnico d’ Ufficio – Attività giudiziarie; 

• Attestato di frequenza al corso: Architettura Parametrica; 

• Attestato di frequenza al corso: Incentivi per la ristrutturazione – Riqualificazione sismica; 

• Attestato di frequenza al corso: Codice deontologico relativo alla professione di Architetto; 

• Attestato di frequenza al corso: INARCASSA e la sostenibilità sociale del sistema contributivo; 

• Attestato di frequenza al corso: Progetto, ricerca e sperimentazione per l’ housing in cold-formed 

steel; 

• Attestato di frequenza al corso : La luce (in)visibile: incontro con Piero Castiglioni; 

• Attestato di frequenza al corso: L’ innovazione nelle facciate – sostenibilità, protezione, durata; 

• Attestato di frequenza al corso: Abbassiamo il rumore nei cantieri; 

• Attestato di frequenza al corso: Principi e criteri di progettazione per sistemi anticaduta nei lavori 

in quota; 

• Attestato di frequenza al corso: Sistemi e soluzioni innovative per il consolidamento, risanamento, 

protezione e decorazione di edifici in muratura; 
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• Attestato di frequenza al corso: La valutazione dei finanziamenti pubblici per le politiche strutturali; 

• Attestato di frequenza al seminario: Project Management – Concetti base; 

• Attestato di frequenza al corso: Governo partecipato del territorio e intercomunalità – l’esperienza 

del PTCP di Avellino; 

• Attestato di frequenza al corso: Termografia – ATC livello 1; 

• Attestato di frequenza al seminario: Il Professionista nel nuovo ordinamento della Prevenzione 

Incendi; 

• Attestato di frequenza al seminario: I Lavori Pubblici dopo l’ entrata in vigore della L. 98/2013 di 

conversione del D.L. 69/2013; 

• Attestato ECDL – Patente Europea dell’ informatica. 

 

Socio Fondatore dell’ “Associazione Irpina Giovani Architetti”, patrocinata dall’ Ordine degli Architetti P.P.C. 

della provincia di Avellino; Socio fondatore dell’ Associazione “ARCHI.R.P.I.N.I.A. Giovani”. 

 

Svolge la propria attività professionale nell'ambito dell' Urbanistica, del Design, della Sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, della Riqualificazione Energetica degli edifici, in proprio ovvero in 

collaborazione con altri professionisti  esperti nei singoli  tematismi oggetto di attività professionale. 

 

Di seguito si riportano alcuni lavori più rappresentativi  eseguiti  in proprio e/o  dalle varie Associazioni e 

Raggruppamenti professionali nel corso degli ultimi anni: 

 

 

 

Oggetto   : P.U.C. Città di Atripalda   

Località   :  Territorio di Atripalda (AV)  

Committente  :  Comune di Atripalda 

Importo   :   - 

Attività  : Consulente dell’ R.T.P. - Analisi e valutazioni Urbanistiche ed ambientali 

 

 

 

Oggetto   : P.I.P. intercomunale Mirabella E. – Bonito – 1° lotto   

Località   :  Territorio di Mirabella E. e Bonito (AV)  

Committente  :  Comune di Mirabella E. - capofila 

Importo   :    € 8.013.396,65 

Attività  : Consulente del Direttore Operativo e Coordinatore della sicurezza in  

    fase di esecuzione; Analisi e valutazioni Urbanistiche ed ambientali 

 

 

 

Oggetto   : Interventi di qualificazione, manutenzione e risanamento del Vallone  

    Scuro a monte ed a valle del ponte che connette la via Nuova Scorza ed il 

    quartiere Sorbo 

Località   :  Solofra  (AV)  

Committente  :  Comune di Solofra 

Importo  :    € 6.080.072,42 

Attività  : Collaborazione alla redazione del Progetto definitivo quale esperto di  

    Pianificazione Territoriale ed Ambientale 
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Oggetto   : “PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE E SOCIALE  

    E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI AMBITI URBANI    

    DEGRADATI E DISMESSI” sita in località S. Clementina 

Località   :  Benevento 

Committente  :  studio ing. Gian Luigi Barretta  

Importo   :   € 100.000.000,00 

Attività  : Collaborazione progettuale quale esperto di Urbanistica e   

    Pianificazione Territoriale ed Ambientale per la redazione del   

    progetto definitivo 

 

 

 

Oggetto   : “PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE E SOCIALE  

    E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI AMBITI URBANI    

    DEGRADATI E DISMESSI” sita in località Capodimonte 

Località   :  Benevento 

Committente  :  studio ing. Gian Luigi Barretta  

Importo   :   € 35.000.000,00 

Attività  : Collaborazione progettuale quale esperto di Urbanistica e   

    Pianificazione Territoriale ed Ambientale per la redazione del   

    progetto definitivo 

 

   

 

In collaborazione con: sTudioERREprogeTTi 

 

Oggetto   : Redazione dei Piani Urbanistici Attuativi Zona Omogenea   

    H1 ed aree limitrofe Piano Urbanistico Attuativo  Zona   

    Omogenea H1, compresa la progettazione della sede del Liceo  

    Scientifico e di un fabbricato polifunzionale  

Località   :  Territorio comunale di Solofra ( AV)   

Committente  :  comune di Solofra ( AV)   

Importo   :   €   28.000.000,00 

Attività  :    Progetto definitivo - Analisi e valutazioni Urbanistiche ed ambientali 

 

 

 

In collaborazione con: studio Romano – Di Giorgio aSSociaTi 

 

Oggetto  : Interventi di qualificazione mitigazione del rischio dell’ asta   

  del “vallone Scuro” 1° bacino di regolazione dei picchi di piena e di  

  bloccaggio e contenimento colate detritiche 

Località   :  comune di Solofra (Av) 

Committente  :  comune di Solofra (Av) 

Importo    :   €   1.065.707,70 

Attività  : Progetto esecutivo - Analisi e valutazioni Urbanistiche ed ambientali 
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     In collaborazione con: Romano Design 

 

 Oggetto  : Progetto del villaggio agrituristico denominato “Varano   LAKE   Country- 

Golf club” 

Località   :  Cagnano Varano (Fg) 

Committente  :  Supeurfin s.a. - Zurigo 

Importo    :   €   165.000.000,00 

Attività  : Progetto preliminare – Grafica Digitale ed Analisi e valutazioni   

    Urbanistiche ed ambientali. 

 

Sono state rilasciate, in proprio, svariate consulenze finalizzate ad interventi di riqualificazione ed 

efficientamento energetico di unità immobiliari nel territorio della Provincia di Avellino e nel Comune di 

Napoli e Salerno per committenze private. 

 

Inoltre sono state effettuate, in proprio, perizie giurate di campi fotovoltaici oggetto di contratti 

preliminari di compravendita; in particolare:  

 

• n° 7 campi fotovoltaici ubicati su tetto - Territorio provinciale di Bologna, Emilia Romagna; 

• n° 6 campi fotovoltaici realizzati a terra - Territorio provinciale di Brindisi, Puglia; 

• n° 1 campo fotovoltaico realizzato a terra Territorio provinciale di Chieti, Abruzzo. 

 

Ulteriori incarichi ed attività professionali:  

• attività di docenza al corso di Formazione “Project Management delle Energie Rinnovabili” – 

modulo “la progettazione energetica”, presso Centro studi per la formazione Campania Sviluppo, 

Napoli – P.zza Garibaldi n° 26 

• attività giudiziaria: incarichi come Consulente Tecnico d’ Ufficio e/o Consulente Tecnico di Parte 

 
Copia degli attestati sopra citati è disponibile presso lo studio. 
 
" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000, IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE IL CURRICULUM ALLEGATO È RESO NELLA CONSAPEVOLEZZA DELLE RESPONSABILITÀ E 

DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI PREVISTE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI  E/O DI FORMAZIONI O DI USO DI ATTI FALSI O IN CASO DI ESIBIZIONE DI ATTI CONTENENTI 

DATI NON CORRISPONDENTI A VERITÀ" 

  

Avellino, 09/05/2019       

         in fede    
              
 

 


