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INFORMAZIONI PERSONALI Luciano Lacava 
 

 Via G. Albini, 7, 85100 Potenza, Italia  

 0971413267     3401449973 - 3458081468        

 lacava.luciano@gmail.com – luciano.lacava@aterpotenza.it 

 

  Sesso maschile | Data di nascita 03/04/1965 | Nazionalità italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Funzionario architetto, con incarico di posizione organizzativa presso 
l’unita' di direzione "interventi costruttivi, manutenzione e recupero" 
dell’ATER di Potenza 

Funzionario architetto 
ATER di Potenza, via Manhes, 33, 85100 Potenza, www.aterpotenza.it 

▪ progettazione di nuove costruzioni e di recupero edilizio 
▪ progettazione di programmi integrati e di recupero urbano 
▪ studi di fattibilità, progetti preliminari, definitivi ed esecutivi 
▪ direzione dei lavori 
▪ collaudi di strutture ed amministrativi 

da dicembre 2002 – ad oggi 

nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Azienda ha sostenuto i seguenti incarichi: 
� 2003, progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di 10 alloggi a Latronico; 
� 2003, progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di 10 alloggi a Castelluccio; 
� 2004 - 2007, progetto esecutivo e direzione dei lavori di 9  residenze per utenze socialmente 

deboli e i servizi di prossimità, nell’ambito Contratto di quartiere per la riqualificazione della città di 
Potenza; 

� 2004 - 2007, progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori di costruzione di 10 
alloggi a Savoia di Lucania; 

� 2004 - 2006, progetto definitivo ed esecutivo di 34 alloggi a  Potenza, all’interno del PRU di 
Bucaletto; 

� 2005, progetto definitivo per 62 alloggi a Potenza, all’interno del PRU di Bucaletto; 
� 2005, progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di 36 alloggi a Venosa; 
� 2005 - 2011, progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori di recupero della ex 

Caserma dei Carabinieri di Anzi per realizzare 4 alloggi; 
� 2006 - 2010, progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori di costruzione di 6 

alloggi a Castelgrande; 
� 2007 - 2010, progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori di demolizione del 

plesso scolare di Viale della Libertà a Rapone e per realizzare 6 alloggi; 
� 2008, progetto definitivo di 9 alloggi da ricavare ai piani porticati di fabbricati ATER a Venosa; 
� dal 2008, progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori di 3 fabbricati per 

complessivi 12 alloggi ai Montemurro; 
� dal 2009, progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori di 2 fabbricati per 

complessivi 14 alloggi ad Atella; 
� 2009 – 2011, collaudo statico in corso d’opera di 8 alloggi a Pignola; 
� 2010, progetto preliminare per 64 alloggi a Macchia Giocoli nella città di Potenza; 
� dal 2010,  collaudo in corso d’opera degli interventi ricadenti nel “Contratto di Quartiere II” a 

Rionero in Vulture; 
� dal 2010, collaudo statico in corso d’opera di 100 alloggi a Bucaletto, città di Potenza; 
� 2011, collaudo finale di 32 alloggi a Rionero in Vulture; 
� dal 2011, collaudo statico in corso d’opera di 24 alloggi a Macchia Romana, città di Potenza; 
� 2012, progetto preliminare per 18 alloggi a Filiano; 
� dal 2012 progetto preliminare per 36 alloggi a Macchia Giocoli nella città di Potenza; 
� dal 2012, collaudo statico in corso d’opera di 36 box auto a Rionero in Vulture; 
Titolare di incarico   2005 – 2007 

Progetto e direzione dei lavori di ristrutturazione di un’abitazione privata nel centro storico di Vaglio di 
Basilicata; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

Titolare di incarico   2002 – 2003 

Progetto e direzione dei lavori di ristrutturazione di un ex opificio convertito in affiliato BRICOFER, a 
Potenza;  
Collaboratore  

Studio RPTR di Roma 

 2001 

Progetto esecutivo del PRU “ex feltrificio Pisani ed aree limitrofe” ad Isola del Liri (FR) ;  

Titolare di incarico   2000 

Progetto e direzione dei lavori di ristrutturazione di un’abitazione privata a Vietri di Potenza;  

Titolare di incarico 1999 - 2003 

Progetto definitivo, esecutivo e direzione dei lavori di costruzione del centro turistico sportivo ICARO a 
Pantano di Pignola (PZ); 
Collaboratore  

Studio arch. Ramondelli di Ostia (RM) 

 1998 

Progetto definitivo del PRU “ex feltrificio Pisani ed aree limitrofe” ad Isola del Liri (FR) ;  

1997 Titolare di incarico 
 Progetto e direzione dei lavori un’autorimessa con 3 box auto a Potenza; 

Corso di bioarchitettura per architetti ed ingegneri 2005 - 2006 

Istituto Nazionale di Bioarchitettura sezione di Potenza 

Coordinatore per la sicurezza sui cantieri temporanei e mobili 2004 

Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Potenza 

Diploma di specializzazione in restauro dei monumenti 1996 - 1998 

Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio                                                          
presso Facoltà di Architettura della “Sapienza” Università di Roma 

Progettazione senza barriere architettoniche 1996  

Facoltà di Architettura della “Sapienza” Università di Roma                                                                       
in collaborazione con IRIFOR (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione) 

Abilitazione all’esercizio della professione di architetto 1996  

Facoltà di Architettura della “Sapienza” Università di Roma    

Laurea in Architettura con lode 1995 

Facoltà di Architettura della “Sapienza” Università di Roma                                             

1985 Diploma di licenza liceale 
 Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Potenza                                             

Lingua madre italiano 
  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  medio buono medio medio medio 

Competenze comunicative ▪  buone competenze comunicative 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ buone competenze organizzative e gestionali 

Competenze professionali ▪ buona padronanza dei processi di controllo qualità   

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e di disegno CAD 

Patente di guida Categoria B 

Pubblicazioni 
 

AAVV, l’esperienza dell’abitare - progetti e realizzazioni in provincia di Potenza 
LIBRIA, Melfi, 2006 


