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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ING. SARA  MASTRILLI
Indirizzo BIVIO POGGIO CONO – 64100 TERAMO

Telefono +39 329 4669792

E-mail saramastrilli@gmail.com     sara.mastrilli@ingte.it

P.Iva 01658050677

Data di nascita 11 Giugno 1980

 Diploma di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura presso l’Università degli Studi dell'Aquila 
 conseguita il 24/02/2006 

 Iscrizione all’Ordine Degli Ingegneri della Provincia di Teramo al  n° 1111 dal Gennaio 2007 alla
 Sezione A  Settori: civile ambientale, industriale, dell’informazione.

PRINCIPALI ATTIVITÀ PROFESSIONALI SVOLTE NEL PERIODO  GENNAIO  2007 - MARZO 2015

Progettazione di opere edili, civili ed industriali

Committente: Amministrazione pubblica

Oggetto: Piano delle misure e degli apprestamenti di sicurezza nelle piste da sci ai  sensi della L.R. 24/2005 art. 70

Attività svolte: Rilievo e restituzione grafica delle piste da sci 

Redazione del piano delle misure e degli apprestamenti di sicurezza.

Committente: Amministrazione pubblica

Oggetto: Realizzazione nuovi loculi cimiteriali

Attività svolte: Progettazione architettonica, strutturale e impiantistica dell’intervento. 

Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

Committente: Privato

Oggetto: Realizzazione di edifici residenziali con annessi tecnici in zona agricola 

Attività svolte: Progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, D.L, contabilità, coordinatore in fase di progettazione e 
esecuzione.



Committente: Privati

Oggetto: Adeguamento sismico per ristrutturazione di edifici privati 

Attività svolte: Progettazione strutturale

Committente: Amministrazione pubblica

Oggetto: Progetto cambio destinazione d’uso in immobile di proprietà pubblica

Attività svolte: Progetto esecutivo, redazione e ottenimento pareri enti competenti

Committente: Amministrazione pubblica

Oggetto: Realizzazione pavimentazione esterna con installazione bande riscaldanti 

Attività svolte: Collaborazione professionale nella progettazione preliminare, definitiva, nella Direzione Lavori, nel coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 

Committente: Studio tecnico di ingegneria

Oggetto: Realizzazione impianti distribuzione carburanti.

Attività svolte: Collaborazione professionale nella progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e ottenimento pareri enti 
competenti (Comune, Provincia, ASL, Vigili del Fuoco, Soprintendenza),  Direzione Lavori, contabilità, sicurezza. 

Committente: Studio tecnico di ingegneria 

Oggetto: Realizzazione di edifici residenziali privati.

Attività svolte: Collaborazione professionale nella progettazione architettonica e strutturale preliminare, definitiva, esecutiva. 

Direzione Lavori, contabilità, sicurezza. 

Committente: Tribunale di Teramo

Oggetto: Nomine per Consulenze Tecniche d'Ufficio

Attività svolte: Consulenze tecniche d'ufficio e accertamenti preventivi.

Committente: Studio tecnico di ingegneria e architettura

Oggetto: Realizzazione nuovo Stadio Comunale di Teramo (Project Financing)

Attività svolte: Collaborazione nella la progettazione architettonica e ingegneristica della struttura.

Redazione del progetto esecutivo sottoposto a validazione da società certificata.

Collaborazione nella direzione lavori della struttura e delle opere relative alla viabilità.



Progettazione urbanistica

Committente: Studio tecnico di ingegneria e architettura

Oggetto: Programma Integrato di Intervento in zona Colleparco del Comune di Teramo, scheda B3(2) del P.R.G.

Attività svolte: Collaborazione professionale nella progettazione urbanistica ed architettonica. 

Redazione del progetto preliminare e definitivo

Progettazione di impianti da Fonti Energia Rinnovabile

Committente: Privati

Oggetto: Realizzazione di  impianti fotovoltaici a terra e architettonicamente integrati. Potenza complessiva: 90 kWp

Attività svolte: Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L, contabilità, coordinatore in fase di progettazione e 
esecuzione

ULTERIORI INFORMAZIONI E ABILITAZIONI   

- Abilitazione alla  presentazione di  pratiche antincendio:  iscrizione agli  Elenchi  del Ministero  dell'Interno ex

L.818/84 con codice TE01111I00296.

- Abilitazione alle funzioni di coordinatore in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del

D. Lgs. 81/2008.

- Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Teramo al n. 365 nella categoria ingegneri.

- Iscrizione all'Albo dei Periti del Tribunale di Teramo al n. 75 nella categoria ingegneri.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai

sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge

196/03.

Teramo lì 05/03/2015                                                 In Fede

                                                                                                          Ing. Sara Mastrilli


