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Dati personali

Lo scrivente arch. Vincenzo Capasso, nato a !!!!!!!!!!!!!! il !!!!!!!!!!! ed ivi re-
sidente al Viale delle Colline, 36 con studio tecnico in Salerno in viale delle Colline, 36, ed in 
Sicignano degli Alburni alla via Europa, 57, laureato alla facoltà di Architettura di Napoli il 7 
giugno 1985 con voti 108/110, abilitato alla professione di Architetto presso l’Università degli 
Studi di Napoli nella seconda sessione del 1985, iscritto all’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Salerno al n. 523 dal 26 febbraio 1986, esplica l’attività professionale in forma 
libera ed associata nel campo delle costruzioni con particolare attenzione volta all’edilizia 
residenziale pubblica e privata, anche di tipo cooperativistico, all’urbanistica, alle 
infrastrutture a scala urbana e territoriale, alla consulenza agli Enti Locali con i quali ha 
intrattenuto ed intrattiene tuttora rapporti a mezzo contratti a tempo determinato e dal 1°
giugno 2009 anche a tempo indeterminato e parziale.

Fin dal 1986 lo studio professionale è completamente informatizzato utilizzando i si-
stemi computerizzati di disegno CAD, calcolo strutturale, termotecnica,  disegno topografico,
di computistica e word processor con buona conoscenza di molti dei programmi di rappre-
sentazione grafica anche a scala territoriale e sistemi di comunicazione in rete.

Dati fiscali :

partita IVA

codice fiscale

codice iscrizione Inarcassa 321730
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Esperienze professionali

 Ha effettuato, in qualità di allievo interno prima della laurea ed assistente volontario dopo
la laurea, esperienze presso il Dipartimento di Tecnologia dell’Architettura della facoltà di
Architettura dell’Università degli Studi di Napoli, cattedra di Tecnologia II, prof. Michele
Cennamo.

 Ha svolto, in qualità di tecnico laureato convenzionato presso il Comune di Petina (SA),
nel periodo 1986-1989, mansioni di tecnico comunale.

 E’ è stato membro delle commissioni ex legge 219/81 per la ricostruzione delle zone
terremotate presso i Comuni di :

 Sicignano degli Alburni (SA) (1986 - 1991) ;

 Palomonte (SA) (1991 - 1994)

 Salerno (1994 - 1995) ;

 Buccino (SA) (1997 - 1998);

 Castelcivita (SA) (2001 – 2004)

 Membro della commissione ex Legge 431/85 presso il comune di Sicignano degli Alburni
(SA) dal 1989 al 1992.

 Membro della commissione edilizia comunale presso il comune di Petina (SA) dal 2002 al
2005.

 Membro della Commissione per il Paesaggio ex D.Lvo 42/04 presso il comune di Petina
(SA) dal 2008 a tutt’oggi.

 Membro della commissione beni ambientali presso il comune di Palomonte (SA) dal 2005
al 2009.

 Membro della commissione per l’istruttoria delle concessioni edilizie in sanatoria ex
L.47/85 presso il Comune di Sicignano degli Alburni negli anni dal 1988 al 1991.

 Dal gennaio 1996 sino al 2008 è stato convenzionato del Comune di Sicignano degli
Alburni per l’espletamento delle procedure di condono edilizio ex legge 47/85, su 711
istanze di condono sono state definite con provvedimento finale oltre 500 richieste.

 Dal 2001 al 31.12.2012 è stato direttore tecnico del Consorzio Irriguo degli Alburni.

 Dal novembre 1996 al dicembre 2002 è stato Vicepresidente ed Amministratore Delegato
della società Lithos Engineering s.r.l. con sede in Napoli, via Riviera di Chiaia, curando
progettazioni in paesi esteri in particolare Albania, Bulgaria e Kuwait.

 Tra il 1997 ed il 2001 è stato Presidente ed Amministratore Delegato delle società A. & T.
(Ambiente e Territorio), società di progettazione, e C.G. (Costruzioni Generali), società di
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costruzioni, con sede a Tirana (Albania), per dette società ha effettuato numerose
trasferte all’estero.

 Dal 5 novembre 1997 al 30 gennaio 1998 ha frequentato il corso di formazione della
durata di 60 ore organizzato dalla Scuola Edile di Salerno, quale Coordinatore in materia
di sicurezza e di salute per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nel settore delle
costruzioni ai sensi del D. Lgs 14.08.1996, n. 494, ottenendo regolare attestato.

 Iscritto all’Albo dei Collaudatori della Regione Campania con il N° 1584 alle Sezioni 1 cat.
OE, sezione 2 cat. IC, sezione 6 cat. Oln.

 Dal 1° marzo al 30 maggio 2005 ha frequentato un Master sui Lavori Pubblici inerente la
realizzazione, programmazione e progettazione, bando di gara, soggetti partecipanti,
scelta contraente, appalto, contratto, esecuzione lavori, contenzioso, organizzato
dall’A.N.C.E. – Associazione Costruttori Salernitani, con frequenza obbligatoria ed
verifica finale;

 Dal 4 novembre al 2 dicembre 2005 ha frequentato un corso di 40 ore, con frequenza
obbligatoria ed esame finale, dal titolo “Corso in materia di Perequazione Urbanistica”
organizzato dal Servizio Urbanistico del Comune di Salerno con la cura scientifica del
Centro Interdipartimentale di Ricerca “Alberto Calza Bini” dell’Università Federico II di
Napoli;

 Dal 21 al 24 novembre 2007 quale responsabile del procedimento dell’Ufficio Tecnico del
Comune di Romagnano al Monte ha partecipato al concorso nell’ambito della
manifestazione URBANPROMO 2007 - Evento di Marketing Urbano e Territoriale –
quarta edizione, tenutosi a Venezia, con il progetto di Contratto di Quartiere II,
intervento di trasformazione urbana che ha ottenuto il premio “Qualità Ambientale”;

 Il 2 marzo 2010 ha partecipato al corso formativo, con attestato finale, organizzato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile – Ministero
dell’Ambiente, relativo alla Tracciabilità dei flussi di rifiuto SISTRI e SITRA;

 Il 24 febbraio 2010 ha partecipato al corso formativo, organizzato dalla Provincia di
Salerno, con attestato finale, in merito agli aggiornamenti normativi dei Centri di Raccolta
e la Gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE);

 Dal 14 aprile al 15 aprile 2011 ha frequentato un corso formativo, con attestato finale,
organizzato dal Servizio Appalti – Contratti – assicurazioni – Demanio e Patrimonio del
Comune di Salerno, relativo ai Lavori Pubblici - Corso di Formazione nuovo regolamento
Attuativo DPR 207/2010 e sulla  gestione delle nuove procedure di appalto;
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Per quanto attiene ai rapporti con la Pubblica Amministrazione l’attività è rappresentata da
una serie di rapporti a tempo determinato ed indeterminato che di seguito si elencano :

ESPERIENZA LAVORATIVA
DIPENDENTE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI
• Date (da – a) Dal 31.12.2010 a tutt’oggi – rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo parziale

- Ore settimanali 18,00
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
COMUNE DI SALERNO – Palazzo di Città – Via Roma, 1 – 84100 SALERNO

• Tipo di azienda o settore Ente Locale – Settore Opere e Lavori Pubblici – Settore Trasformazioni Urbanistiche
• Tipo di impiego Funzionario Area Tecnico Manutentiva – Categoria D posizione economica D3 –

orario lavoro : mercoledì, giovedì 7,50/14,10 - mercoledì, giovedì  14,40/17,20
• Principali mansioni e

responsabilità
Responsabile Procedimento Lavori Pubblici - Responsabile Servizio Edilizia Pubblica
Dal 15.03.2014 Responsabile Unico Procedimento - Attuazione Piano Urbanistico
Comunale (Piani Urbanistici Attuativi, Permessi di Costruire, SCIA, ecc.)

• Date (da – a) Dal 01.06.2009 al 30.12.2010 – rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo
parziale - Ore settimanali 18,00 (dal 31.12.2010 trasferito al Comune di Salerno a mezzo
espletamento procedura concorsuale di mobilità)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) – Piazza Municipio, 1 – 84029
SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale – Ufficio Tecnico Comunale
• Tipo di impiego Funzionario Tecnico – Responsabile dei Servizi ai sensi dell’art. 107 del D. Lvo

267/2000 – Orario lavoro : giovedì, sabato 8,00/14,00 – giovedì, sabato 15,30/18,30
• Principali mansioni e

responsabilità
Responsabile del  Procedimento - Responsabile del Servizio Ecologia ed Ambiente,
Urbanistica, Gestione del Territorio

• Date (da – a) Dal 24.05.2001 al 31.12.2006 – rapporto di lavoro part-time a tempo determinato ex D.
L.vo 267/2000 – Ore settimanali 18,00

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) – Piazza Municipio, 1 – 84029
SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale – Ufficio Tecnico Comunale
• Tipo di impiego Funzionario Tecnico - Orario lavoro : martedì, giovedì 8,00/14,00 – martedì, giovedì

15,30/18,30
• Principali mansioni e

responsabilità
Responsabile del  Procedimento Lavori Pubblici

• Date (da – a) Dal 02.10.2001 al 18.11.2004 – rapporto di lavoro part-time a tempo determinato ex D.
L.vo 267/2000 – Ore settimanali 18,00

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) – Piazza Municipio, 1 – 84029
SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale – Ufficio Tecnico Comunale
• Tipo di impiego Funzionario Tecnico – Responsabile dei Servizi ai sensi dell’art. 107 del D. Lvo

267/2000 - Orario lavoro :  martedì, giovedì 8,00/14,00 – martedì, giovedì 15,30/18,30
• Principali mansioni e

responsabilità
Responsabile del  Servizio Terreni e Boschi
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• Date (da – a) Dal 14.07.1998 al 13.05.2001 – rapporto di lavoro part-time  a tempo determinato ex art. 51
L. 142/90 - Ore settimanali 30,00

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) – Piazza Municipio, 1 – 84029
SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale – Ufficio Tecnico Comunale
• Tipo di impiego Funzionario Tecnico – Responsabile dei Servizi ai sensi dell’art.51, c. 5 bis L. 142/90 -

Orario lavoro : lunedì, martedì, giovedì, venerdì 8,00/14,00 – martedì, giovedì 15,30/18,30
• Principali mansioni e

responsabilità
Responsabile del  Procedimento e Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia –
Supporto ai compiti del responsabile UTC

• Date (da – a) Dal 02.10.2002 al 30.12.2010 – rapporto di lavoro part-time a tempo determinato ex D.L.vo
267/2000 - Ore settimanali 18,00

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

COMUNE DI ROMAGNANO AL MONTE (SA) – Piazza Libertà, snc – 84020 ROMAGNANO
AL MONTE (SA)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale – Ufficio Tecnico Comunale
• Tipo di impiego Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale - Orario lavoro : martedì, venerdì 8,00/14,00 –

martedì, venerdì 15,30/18,30
• Principali mansioni e

responsabilità
Dirigente ex art. 110 D.Lvo 267/2000 e art. 19 D. Lvo 165/2001
Responsabile procedimento lavori pubblici - Responsabile del Servizio Ambiente ed Igiene
Urbana, Patrimonio, Edilizia ed Urbanistica, Lavori Pubblici

• Date (da – a) Dal 01.01.2011 a tutt’oggi – rapporto di lavoro part-time a tempo determinato ex D.L.vo
267/2000 con autorizzazione dell’Ufficio Personale del Comune di Salerno del 12.01.2011,
prot. 4689/11 – Ore settimanali 9,00 (attività extralavorativa)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

COMUNE DI ROMAGNANO AL MONTE (SA) – Piazza Libertà, snc – 84020 ROMAGNANO
AL MONTE (SA)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale – Ufficio Tecnico Comunale
• Tipo di impiego Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale – Orario lavoro : martedì 15,00/18,00,

sabato 8,00/14,00
• Principali mansioni e

responsabilità
Dirigente ex art. 110 D.Lvo 267/2000 e art. 19 D. Lvo 165/2001
Responsabile procedimento lavori pubblici - Responsabile del Servizio Ambiente ed Igiene
Urbana, Patrimonio, Edilizia ed Urbanistica, Lavori Pubblici

• Date (da – a) Dal 01.08.2004 al 30.09.2010 – rapporto di lavoro part-time a tempo determinato ex D. L.vo
267/2000 – Ore settimanali 18,00

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

COMUNE DI SANT’ARSENIO (SA) – Piazza Domenico Pica, 1 – 84037 SANT’ARSENIO
(SA)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale – Ufficio Tecnico Comunale
• Tipo di impiego Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale - Orario lavoro : lunedì, mercoledì

8,00/14,00 – lunedì, mercoledì 15,00/18,00
• Principali mansioni e

responsabilità
Dirigente ex art. 110 D.Lvo 267/2000 e art. 19 D. Lvo 165/2001
Responsabile procedimento lavori pubblici - Responsabile del Servizio Ambiente ed Igiene
Urbana, Patrimonio, Edilizia ed Urbanistica, Lavori Pubblici

• Date (da – a) Dal 13-08.2012 al 30.06.2014 – rapporto di lavoro part-time a tempo determinato ex D.L.vo
267/2000 con autorizzazione dell’Ufficio Personale del Comune di Salerno del 25.07.2012,
prot. 143735/12 – Ore settimanali 6,00

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

COMUNE DI SANT’ANGELO A FASANELLA (SA) – Via Marconi, 3 – 84027 SAN’ANGELO
A FASANELLA (SA)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale – Ufficio Tecnico Comunale
• Tipo di impiego Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale – Orario lavoro : lunedì 8,00/14,00

• Principali mansioni e Responsabile del Servizio ex art. 110 D.Lvo 267/2000 – incarico anni 2
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responsabilità Responsabile del servizio Tecnico e Tecnico – Manutentivo - Responsabile del Servizio
Ambiente ed Igiene Urbana, Patrimonio, Edilizia ed Urbanistica, Assetto del Territorio,
Manutenzioni, Contratti e Forniture, Sicurezza, Cimitero Comunale, Lavori Pubblici

• Date (da – a) Dal 01-05.2014 al 30.09.2014 – rapporto di lavoro part-time a tempo determinato ex D.L.vo
267/2000 con autorizzazione dell’Ufficio Personale del Comune di Salerno del 19.03.2014,
prot. 44743/14 – Ore settimanali 6,00

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

COMUNE DI PETINA (SA) – Via Marconi, 3 – 84027 PETINA (SA)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale – Ufficio Tecnico Comunale
• Tipo di impiego Responsabile dell’Ufficio Ricostruzione – Lavori Pubblici –

Orario lavoro : lunedì 8,00/14,00
• Principali mansioni e

responsabilità
Responsabile del Servizio ex art. 110 D.Lvo 267/2000 – incarico anni 1
Responsabile del servizio Ricostruzione Legge 219/81 e Lavori Pubblici
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Premio Qualità Ambientale – Urbanpromo 2007 - Venezia
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Attività professionale

URBANISTICA E PIANIFICAZIONE

Comune di Sicignano degli Alburni (SA)

 Redazione Piano di Insediamenti Produttivi, coincarico con l’arch. Emilio D’Ambrosio,
superficie territoriale interessata ha 22,65, strumento approvato nel 1990, Decreto
Regionale ex art. 24 della L. 47/85 nel 2001.

 Collaborazione alla stesura del Piano di Zona ex L. 167/62, comparti di Sicignano
capoluogo, Scorzo e Zuppino con gli arch. Emilio D’Ambrosio e Giuseppe Mandia,
strumento approvato nel 1988.

 Collaborazione alla stesura del Piano di Recupero di Sicignano capoluogo, Terranova,
Galdo e Castelluccio con gli arch. Emilio D’Ambrosio e Giuseppe Mandia, strumento
approvato nel 1988.

 Redazione variante al Piano di Zona del capoluogo, superficie territoriale ha 2,50,
approvata dal Consiglio Comunale nel 1992.

 Incarico di redazione del nuovo Piano Regolatore Generale, bozza depositata nel
febbraio 2005, la stesura definitivo del Piano Urbanistico Comunale (ex PRG) ex L.R.
16/2004 è stata ultimata nel luglio 2006, aggiornata, per l’approvazione definitiva nel
2009, nel novembre 2009 sono state approvate le linee guida del piano.

 Incarico di redazione del nuovo Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale R.U.E.C. (ex
Regolamento Edilizio) ex L.R. 16/2004, completato nel 2009;

 Incarico di redazione della V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) a corredo del
nuovo Piano Urbanistico Comunale, ai sensi della L.R. 16/2004, in corso di definizione
nel dicembre 2009, approvazione linee guida VAS, dicembre 2010.

 Incarico di redazione del Piano di Zonizzazione Acustica, progettista unico, depositato ed
approvato nel 2002.

 Nuovo incarico nel 2007 di redazione del Piano di Zonizzazione Acustica a corredo del
nuovo PUC, progettista unico, in corso di stesura;

 Incarico di redazione del Piano di Sviluppo ed Adeguamento della Rete di Vendita
Commerciale, coincarico con l’arch. De Luca, piano approvato nel 1995.

 Incarico di redazione del Nuovo Piano di Sviluppo ed Adeguamento della Rete di Vendita
Commerciale, progettista unico, piano approvato nel 1999.

 Incarico di redazione del Piano e del Regolamento per il Commercio sulle Aree
Pubbliche, progettista unico, piano realizzato nel 2002.

 Progetto di lottizzazione convenzionata località Belvedere, proprietà Brindisi - Broccolo,
superficie territoriale ha 1,90, per l’edificazione di n. 19 ville ed un centro sportivo,
approvato nel 1995, finanziamento privato, progettista unico.

 Progetto di lottizzazione convenzionata località Zuppino, società Montalburni, superficie
territoriale ha 1,90, per l’edificazione di n. 4 ville ed un centro commerciale, approvato nel
2003, finanziamento privato, progettista unico, lavori completati.



Arch. Vincenzo Capasso
Viale delle Colline, 36 – 84133 Salerno

Via Europa, 57 - 84029 Sicignano degli Alburni (SA)
Tel e fax  089/406125 – 0828 1993906

e-mail vin.capasso@tin.it vincenzo.capasso@architettisalernopec.it
_____________________________________________________________________________________________________

11

Comune di Salerno

 Anno 1992 - Cooperativa Acacia a.r.l. - Progetto Integrato Picarielli - Progetto definitivo
ex art.18 della L. 203/91 per la realizzazione di n. 150 alloggi di edilizia residenziale
sovvenzionata, agevolata e libera convenzionata, con mc 16.800 di edilizia commerciale
e direzionale in località Picarielli, finanziamento pubblico concesso, lavori non ancora
cantierati. Redazione variante urbanistica di piano. Importo delle opere €
14.200.000,00. Mansione svolta quale progettista coincaricato.

 Anno 1992 - Cooperativa Forze Armate a.r.l. - Progetto Integrato Forze Armate -
Progetto definitivo ex art.18 della L. 203/91 per la realizzazione di n. 300 alloggi di edilizia
residenziale sovvenzionata, agevolata e libera convenzionata, con mc 31.500 di edilizia
commerciale e direzionale in località S. Leonardo, finanziamento pubblico concesso,
lavori non ancora cantierati. Redazione variante urbanistica di piano. Importo delle
opere € 27.200.000,00. Mansione svolta quale progettista coincaricato e coordinatore del
progetto.

 Anno 1992 - Immobiliare De Santis S.r.l. - Progetto definitivo ex art.22 della L. 179/92 per
la realizzazione di n. 322 alloggi di edilizia residenziale agevolata in località Fuorni,
finanziamento pubblico richiesto, lavori non ancora cantierati. Redazione variante
urbanistica di piano. Importo delle opere € 27.000.000,00. Mansione svolta quale
progettista unico.

Comune di Boscoreale (NA)

 Anno 1994 - Cooperativa edilizia Casa nel Mezzogiorno ’61 a.r.l. - Progetto definitivo ex
art.22 della L. 179/92 ed art. 51 L. 865/71 per la realizzazione di n. 96 alloggi di edilizia
residenziale agevolata in Via Passanti, finanziamento pubblico richiesto, lavori non
ancora cantierati. Redazione variante urbanistica di piano. Importo delle opere €
14.600.000,00. Mansione svolta quale progettista unico.

Comune di Marzano di Nola (AV)

 Completamento redazione Piano Regolatore Generale a seguito delle osservazioni
prodotte, progettista unico, incarico svolto nel 1998.

 Incarico di redazione del Piano di Zonizzazione Acustica, progettista unico, mandato
espletato, piano adottato nel 1999, approvato e trasmesso alle Regione Campania.

Comune di Pozzuoli (NA)

 Anno 1992 - Cooperativa Acacia a.r.l. - Progetto Integrato Pozzuoli - Progetto definitivo
ex art.18 della L. 203/91 per la realizzazione di n. 260 alloggi di edilizia residenziale
sovvenzionata, agevolata e libera convenzionata, con mc 16.500 di edilizia commerciale
e direzionale e mc 15.180 di edilizia turistica, in località Arco Felice, finanziamento
pubblico concesso, lavori non ancora cantierati. Redazione variante urbanistica di
piano. Importo delle opere € 23.900.000,00. Mansione svolta quale progettista
coincaricato.

Comune di Grugliasco (TO)

 Anno 1992 - Cooperativa Acacia a.r.l. - Progetto Integrato di Recupero Urbano
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Grugliasco - Progetto definitivo ex art.18 della L. 203/91 per la realizzazione di n. 240
alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e libera convenzionata, con mc
32.000 di edilizia commerciale e direzionale in area industriale dismessa, finanziamento
pubblico concesso, concessioni edilizie rilasciate, lavori non ancora cantierati. Re-
dazione variante urbanistica di piano. Importo delle opere 20.600.000,00. Mansione
svolta quale progettista coincaricato.

Comune di Battipaglia (SA)

 Anno 1992 - Cooperativa Acacia a.r.l. - Progetto Integrato Battipaglia - Progetto
definitivo ex art.18 della L. 203/91 per la realizzazione di n. 150 alloggi di edilizia
residenziale sovvenzionata, agevolata e libera convenzionata, con mc 16.800 di edilizia
commerciale e direzionale in area industriale dismessa, finanziamento pubblico
concesso, lavori non ancora cantierati. Redazione variante urbanistica di piano.
Importo delle opere € 14.200.000,00. Mansione svolta quale progettista coincaricato.

Comune di S. Vitaliano (NA)

 Incarico di redazione del Piano di Zonizzazione Acustica, progettista unico, piano
consegnato ed approvato dall’Amministrazione Comunale nel giugno del 2001. Mansione
svolta quale progettista unico.

 Incarico di redazione del nuovo Piano di Zonizzazione Acustica, complementare al nuovo
Piano Urbanistico Comunale,  progettista unico, incarico giugno 2006, piano consegnato
ed approvato dal Consiglio Comunale nel mese di agosto 2007, approvato, initament al
PUC con delibera della Giunta Provinciale di Napoli n. 358 del 15.05.2008. Mansione
svolta quale progettista unico.

Comune di Salvitelle (SA)

 Redazione Piano di Insediamenti Produttivi, incarico di coprogettista, superficie
territoriale interessata ha 7,02, strumento approvato nel 2005.

Comune di Romagnano al Monte (SA)

 Redazione Variante al PEEP, incarico di progettista unico, superficie territoriale
interessata ha 3,15, strumento approvato dal Consiglio Comunale nel marzo 2007.

 Incarico di redazione e coordinamento del nuovo Piano Urbanistico Comunale (ex PRG)
ex L.R. 16/2004, ottobre 2009, in corso di stesura.

 Incarico di redazione del nuovo Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale R.U.E.C. ex
L.R. 16/2004, ottobre 2009, in corso di stesura.

 Incarico di redazione della V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) a corredo del
nuovo Piano Urbanistico Comunale, ai sensi della L.R. 16/2004, ottobre 2009, in corso di
stesura.

Comune di Sant’Arsenio (SA)

 Redazione variante al PRG e nuovo Piano di Insediamenti Produttivi, incarico di
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progettista, superficie territoriale interessata ha 30,00, strumento adottato nel maggio
2007, pareri ottenuti tutti entro dicembre 2009, decreto di approvazione da parte della
Provincia di Salerno N° 178/2010, pubblicato sul BURC N° 78 del 29.11.2010.

 Incarico di redazione della V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) a corredo della
variante al PRG per il nuovo Piano di Insediamenti Produttivi, incarico di progettista,
superficie territoriale interessata ha 30,00, ai sensi della L.R. 16/2004, maggio 2007,
rapporto ambientale approvato il 10 dicembre 2009, con emissione decreto dirigenziale
regionale N° 65 del 22.01.2010, pubblicato sul BUR Campania N° 14 del 15.02.2010.

Comune di Colliano (SA)

 Incarico di collaborazione per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (ex
PRG) ex L.R. 16/2004, in uno con la VAS, agosto 2010, in corso di stesura.

 Incarico di collaborazione per la redazione del nuovo Regolamento Urbanistico Edilizio
Comunale R.U.E.C. ex L.R. 16/2004, agosto 2010, in corso di stesura.

Comune di Sant’Angelo a Fasanella (SA)

 Incarico di redazione e coordinamento del nuovo Piano Urbanistico Comunale (ex PRG)
ex L.R. 16/2004, ottobre 2009, in corso di stesura.

 Incarico di redazione del nuovo Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale R.U.E.C. ex
L.R. 16/2004, ottobre 2009, in corso di stesura.

 Incarico di redazione della V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) a corredo del
nuovo Piano Urbanistico Comunale, ai sensi della L.R. 16/2004, ottobre 2009, in corso di
stesura.
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Nuovo P.U.C. – Sicignano degli Alburni (SA)
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PROGETTAZIONE AMBIENTALE

Comune di Salerno
lavori privati

 Beton Irno S.r.l. - Progetto esecutivo di ricomposizione ambientale cava di Fuorni in
località Pacifico. Progetto approvato ed in corso di realizzazione. Finanziamento
privato, importo delle opere € 800.000,00. Incarico professionale quale progettista
unico. Anno 1992. Incarico di direzione dei lavori.

 Beton Irno S.r.l. - Progetto esecutivo di discarica di seconda categoria ed impianto di
riciclaggio degli inerti in località Fuorni. Progetto in corso di approvazione.
Finanziamento privato e pubblico, importo delle opere € 950.000,00. Anno 1992.
Incarico professionale quale progettista unico.

 S. Marco S.r.l. - Progetto esecutivo di riconversione di area industriale in attività
commerciale con ristrutturazione di immobili per mq. 3.400, in località Lamia, valore
degli immobili € 1.550.000,00. Progetto approvato. Anno 1991. Finanziamento privato
e pubblico. Incarico professionale quale progettista unico.

 Edil C.& B. S.r.l. - Progetto esecutivo di riconversione di area industriale in attività
commerciale con ristrutturazione di immobili per mq. 1.200, in località Lamia, valore
degli immobili € 800.000,00. Progetto approvato. Finanziamento privato e pubblico.
Anno 1991. Incarico professionale quale progettista unico.

 Eco Irno S.r.l. - Progetto esecutivo di impianto di riciclaggio di materiali provenienti da
scavi e demolizione, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D. Lvo 22/97 3 D.M. 05.03.1998,
discarica di seconda categoria ed impianto di riciclaggio degli inerti in località Fuorni.
Progetto in corso di istruttoria. Cofinanziamento L. 488/92 approvato, importo delle
opere € 650.000,00. Anno 1993. Incarico professionale quale progettista unico.

Comune di Sicignano degli Alburni (SA)
lavori pubblici

 Progetto esecutivo di risanamento ambientale sorgente Fontanella in Sicignano
Capoluogo. Anno 1998, finanziamento Cassa Depositi e Prestiti. Importo dei lavori €
65.000,00. Opere realizzate e collaudate. Incarico di direzione dei lavori.

 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di Ricerca idrica nel territorio comunale
con impianti di distribuzione, importo delle opere € 1.314.000,00, prefinanziamento
regionale P.O. FESR 1997 concesso, anno 1999, incarico quale progettista
capogruppo.

 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di captazione idrica in località
Maraggese, importo delle opere € 62.000,00, finanziamento regionale L.51/78,
annualità 2001, lavori conclusi nel febbraio 2005, incarico quale progettista e direttore
dei lavori capogruppo.

 Progetto preliminare, di realizzazione di collettori fognari ed impianti di depurazione in
Sicignano capoluogo, Scorzo, Zuppino, importo delle opere e 2.055.000,00,
prefinanziamento regionale P.O. FESR 1997 richiesto, anno 1998, incarico quale
coordinatore e coprogettista.

 Progetto esecutivo di captazione e convogliamento delle acque sorgente Pisciaricolo
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- Ferrovie dello Stato in Zuppino, lavori ultimati nel 1999, importo delle opere €
6.714,00, finanziamento Cassa Depositi e Prestiti e fondi comunali. Incarico di
progettista unico. Incarico unico di direzione dei lavori.

 Progetto esecutivo di risanamento ambientale piazza Umberto I con demolizione ex
asilo infantile. Finanziamento Comunale. Importo dei lavori € 26.000,00. Opere
realizzate e collaudate, anno 2001. Incarico di direzione dei lavori.

 Progetto esecutivo sistemazione ed adeguamento discarica comunale, ex art. 13 D.
Lvo 22/97, lavori eseguiti nel 2003. Finanziamento comunale, importo lavori €
32.000,00. Incarico professionale quale progettista unico. Incarico di direzione dei
lavori.

 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo sistemazione sito di trasferenza in
località Pietra La Cantra, lavori ultimati nel 2004, Finanziamento comunale, importo
lavori € 50.000,00. Incarico professionale quale progettista unico. Incarico di di-
rezione dei lavori.

lavori privati

 RO.RI.DA. S.r.l. - Progetto esecutivo di ricomposizione ambientale cava di Costa
Incoronata. Progetto del 1999, in corso di approvazione regionale. Finanziamento
pubblico/privato, importo delle opere € 291.000,00. Incarico professionale quale
progettista unico.

 Impresa edile Conte Aldo - Progetto esecutivo impianto di riciclaggio degli inerti in
località S. Licandro. Progetto del 2001, approvazione richiesta. Finanziamento privato
e pubblico, importo delle opere € 775.000,00. Incarico professionale quale
coprogettista.

Comune di Romagnano al Monte (SA)
lavori pubblici

 Progetto definitivo lavori costruzione di stazione ecologica comunale per lo
stoccaggio delle componenti della raccolta differenziata in località Chialandrea, anno
2005. Finanziamento richiesto al Commissariato Straordinario Emergenza Rifiuti della
Campania. Importo dei lavori € 315.000,00. Lavori realizzati nel 2009 per l’importo di
e 250.000,00. Incarico di progettista e direttore dei lavori.

Comune di Sant’Arsenio (SA)
lavori pubblici

 Progetto definitivo ed esecutivo Bonifica Amianto strutture comunali. Finanziamento
regionale ottenuto nel 2006, misura 1.8 POR Campania 2000-2006. Lavori conclusi
nel dicembre 2008. Importo dei lavori € 95.000,00. Incarico di progettista e direttore
dei lavori unico.

 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo sistemazione sito di trasbordo in località
Difesa, lavori iniziati nel 2007, Finanziamento comunale, importo lavori € 158.000,00.
Incarico professionale quale progettista e direttore dei lavori unico. Lavori ultimati nel
dicembre 2008.

 Progetto preliminare ed definitivo adeguamento depuratore comunale in località
Difesa, lavori eseguiti con la procedura di appalto integrato iniziati nel gennaio 2009.
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Finanziamento regionale comunale, importo lavori € 549.243,89. Incarico
professionale quale progettista unico. Lavori ultimati nel dicembre 2009.

 Progetto preliminare per la realizzazione di una stazione ecologica in ampliamento
del sito di trasbordo in località Difesa, richiesta finanziamento pubblico, importo lavori
€ 550.000,00. Incarico professionale quale progettista. Progetto preliminare
approvato nell’agosto 2010.

Comune di Petina (SA)
lavori pubblici

 Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza per i lavori di “Completamento della rete idrica fognaria e depurativa”
Incarico del 2005. Importo lavori € 103.875,57. Finanziamento Cassa DD PP..
Incarico professionale congiunto di quale progettazione e direzione lavori. Lavori
ultimati nel 2008.

 Progetto esecutivo del risanamento della sorgente “Massa”, lavori ultimati nel 1991,
importo delle opere € 51.646,00, finanziamento Cassa Depositi e Prestiti. Incarico di
progettista unico. Incarico unico di direzione dei lavori.

Comune di Sant’angelo a Fasanella (SA)
lavori pubblici

 Anno 2013 - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e coordinamento sicurezza
per i lavori di “Rifunzionalizzazione dei collettori e degli impianti di depurazione”.
Importo lavori € 675.476,39. Finanziamento bando pubblico per l’attuazione delle
previsione di accelerazione del P.O. 2007/2013 in attuazione delle delibere Regione
Campania n.148/2013 e 318/2013. Incarico professionale di progettazione e
direzione lavori. Lavori in corso di finanziamento.
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Importo prestazioni di progettazioni ambientali € 11.924.955,85
Importo prestazioni di direzione lavori ambientali € 2.249.479,46

Prestazioni in categoria VIII della legge 143 del 02.03.1949

Valutazione Ambientale Strategica – Comune di Sant’Arsenio (SA)
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PROGETTAZIONE STRADALE

Comune di Marzano di Nola (AV)
lavori pubblici

 Progetto esecutivo Strada Rurale Fossato - Favita Impiano - Pozzo. Progetto da
finanziare con fondi POP FEOGA 1997. Importo dei lavori € 194.188,00. Incarico
quale progettista unico.

Comune di Sicignano degli Alburni (SA)
lavori pubblici

 Progetto preliminare della viabilità rurale “Galessa” di Sicignano capoluogo e “Vigna
della Corte” di Galdo, anno 1995. Importo dei lavori € 646.000,00. Richiesta di
finanziamento regionale. Incarico quale coprogettista.

 Progetto esecutivo strada di collegamento via Europa - via Convento di Sicignano
capoluogo. Lavori ultimati nel 2000, importo € 38.200,00. Incarico quale progettista e
direttore dei lavori unico.

 Progetto esecutivo strada rurale di collegamento località Cerreto - Giungarico. In
corso di finanziamento, anno 1996, importo € 310.000,00. Incarico quale progettista e
direttore dei lavori unico.

 Progetto esecutivo di manutenzione strade comunali in zona rurale, finanziamento
con fondi di bilancio comunale. Approvato nel gennaio 2005, in appalto dal mese di
aprile 2005, lavori conclusi nel maggio 2005, importo € 30.000,00. Incarico quale
progettista e direttore dei lavori unico.

Comune di Postiglione (SA)
lavori pubblici

 Progetto preliminare delle viabilità rurali “Sorgituro”, “S.Maria-Carpiniello”, “Malvinni”,
“Piano Gentile”, “Granatiello”, per un totale di cinque progetti. Importo dei lavori €
898.000,00. Richiesta di finanziamento regionale. Incarico quale coprogettista.

lavori privati

 Coop Oleificio Sociale degli Alburni - Progetto preliminare delle viabilità rurali
“Postiglione-Serre”. Importo dei lavori € 96.000,00. Richiesta di finanziamento
regionale. Incarico quale coprogettista.

 Coop Oleificio Sociale degli Alburni - Progetto preliminare delle viabilità rurali
“Pantano”, “Canalicchio”, “Canneto”, “Chiusa”, “Piano Gentile”, per un totale di cinque
progetti. Importo dei lavori € 100.190,00. Richiesta di finanziamento regionale.
Incarico quale coprogettista.

Comune di Auletta (SA)
lavori privati

 Azienda Agricola Vallangiolese - Progetto preliminare delle viabilità rurali “Cruni e
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Codoni”. Importo dei lavori € 149.700,00. Richiesta di finanziamento regionale.
Incarico quale coprogettista.

Comunità Montana “Alburni” (SA)

 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori e coordinamento per la
sicurezza intervento di “Completamento della strada di bonifica montana Varo della
Forca – Timpa Carità” nel comune di Ottati (SA), Anno 2006, importo dei lavori €
70.094,81. Incarico congiunto. Intervento appaltato nel 2010.

 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori e coordinamento per la
sicurezza intervento di “Completamento della strada rurale Pedicara tra le frazioni
Galdo e Castelluccio Cosentino” nel comune di Sicignano degli Alburni, Anno 2006,
importo dei lavori € 112.047,35. Incarico congiunto. Intervento appaltato nel 2010.

Comune di Romagnano al Monte (SA)
lavori pubblici

 Progetto esecutivo adeguamento strada rurale “Archia di Marco – S. Pietro”. Progetto
approvato nel dicembre 2009 – Lavori ultimati, importo € 366.719,25. Incarico quale
progettista e direttore dei lavori unico.

 Progetto esecutivo adeguamento strada rurale “Santa Maria – Romagnano Scalo”.
Progetto approvato nel dicembre 2009 – Lavori ultimati, importo € 249.204,71.
Incarico quale progettista e direttore dei lavori unico.

Importo prestazioni di progettazioni stradali € 3.260.344,12
Importo prestazioni di direzione lavori stradali €    537.436,26

Prestazioni in categoria VI della legge 143 del 02.03.1949
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PROGETTAZIONE SPORTIVA ED INFRASTRUTTURALE

Comune di Sicignano degli Alburni (SA)
lavori pubblici

 Progetto esecutivo di attrezzature sportive in località Acquafredda, importo dei lavori
€ 340.345,00. Progetto del 1994, approvato dal Consiglio Comunale e dalla Giunta
Municipale, ma non appaltati. Incarico quale coprogettista.

 Progetto esecutivo del campo di tennis con spogliatoi e parcheggi, lavori ultimati e
collaudati nel 1998, importo delle opere € 103.290,00, finanziamento Credito
Sportivo. Incarico di progettista unico. Incarico unico di direzione dei lavori.

 Progetto definitivo di completamento del campo sportivo comunale in Sicignano
capoluogo, con spogliatoi, gradinate e servizi al pubblico, importo delle opere €
314.000,00, finanziamento richiesto alla Regione, anno 1998. Incarico di
coprogettista.

 Progetto esecutivo della sottopiazza di Zuppino, lavori ultimati e collaudati nel 1997,
importo delle opere € 20.090,00 , finanziamento Cassa Depositi e Prestiti. Incarico di
progettista unico. Incarico unico di direzione dei lavori.

 Progetto esecutivo della piazza del Popolo di Zuppino, lavori ultimati nel 1996,
importo delle opere e 32.380,00, finanziamento Cassa Depositi e Prestiti e fondi
comunali. Incarico di progettista unico. Incarico unico di direzione dei lavori.

 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di adeguamento impianto elettrico alla
casa comunale al capoluogo, importo delle opere € 25.823,00, finanziamento fondi
comunali, lavori conclusi nel 1999, incarico quale progettista. Incarico unico di
direzione dei lavori.

 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di adeguamento dell’archivio ed uffici
alla casa comunale al capoluogo, importo delle opere € 56.810,00, finanziamento
Cassa DD PP, lavori conclusi nel 2001, incarico quale progettista. Incarico unico di
direzione dei lavori.

 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di completamento dell’auditorium
comunale al capoluogo, importo delle opere € 61.975,00, finanziamento Cassa DD
PP, lavori conclusi nel 2002, incarico quale progettista.

 Progetto esecutivo del parco giochi alla frazione Zuppino, lavori ultimati nel 2002,
importo delle opere € 10.330,00, finanziamento fondi comunali. Incarico di progettista
unico. Incarico unico di direzione dei lavori.

 Progetto esecutivo del parco giochi in Sicignano capoluogo, piazza Municipio, lavori
ultimati nel 2001, importo delle opere € 25.823,00, finanziamento fondi comunali.
Incarico di progettista unico. Incarico unico di direzione dei lavori.

 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di rifacimento rete idrica Cagliendi -
Incoronata, importo lavori € 120.000,00, finanziamento regionale L.51/78, annualità
2002, lavori ultimati nel 2006, incarico quale progettista e direttore lavori unico.

 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di restauro invaso spaziale “piazza del
Popolo” alla frazione Galdo, importo delle opere € 250.000,00, finanziamento P.O.R.
Campania, annualità 2003, lavori conclusi nel marzo 2005, incarico quale progettista.
Incarico unico di direzione dei lavori.
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 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di adeguamento impianto pubblica
illuminazione alla frazione Galdo, importo delle opere € 96.000,00, finanziamento
regionale L.51/78, annualità 2001, lavori conclusi nel gennaio 2005, incarico quale
progettista.

 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di completamento impianto pubblica
illuminazione alle frazioni Scorzo e Zuppino, importo delle opere € 35.000,00,
finanziamento regionale residui fondi L.51/78, annualità 1999, lavori ultimati nel 2004,
incarico quale progettista.

 lavori privati

 Proprietà Brindisi - Broccolo - Progetto esecutivo, nell’ambito della lottizzazione
convenzionata località Belvedere, delle urbanizzazioni primarie, rete fognaria, idrica
elettrica, pubblica illuminazione, viabilità per l’importo di € 216.912,00. Lavori
realizzati al 50%, finanziamento privato. Anno 1999. Incarico di progettista unico.

 Società Montalburni S.r.l. - Progetto esecutivo nella  lottizzazione convenzionata
località Zuppino, delle urbanizzazioni primarie, rete fognaria, idrica elettrica, pubblica
illuminazione, viabilità per l’importo di € 87.798,00, lavori ultimati nel 2008,
finanziamento privato. Incarico di progettista unico. Incarico unico di direzione dei
lavori.

 Progetto esecutivo nel 2001 della nuova Caserma dei Carabinieri in località Pasteni,
finanziamento privato, impresa Aldo Conte di Palomonte, lavori da iniziare, importo €
351.190,00, incarico di coprogettista.

 Soc. ECO. INT s.r.l. - Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di Parco Eolico in
località Monte della Difesa, inerente l’installazione di 20 generatori eolici,  importo
delle opere e 15.494.000,00, anno 2001, incarico quale coprogettista.

 Progetto esecutivo nel 2002 del parcheggio privato ex L. 122/89 e L.R. 19/01 per n.
25 box con realizzazione di piazza sovrastante di mq 1.500, proprietà Pastore ed
Impresa Rorida s.r.l., importo € 950.000,00, incarico di progettista e direttore dei
lavori. Lavori ultimati nel dicembre 2007.

Comunità Montana “Alburni” - Postiglione (SA)
lavori pubblici

 Studio di fattibilità eseguito nel 1994 per conto della Comunità Montana “Alburni”
relativo alla realizzazione di infrastrutture, riqualificazioni e restauri di beni storico –
artistici volti allo sviluppo turistico dell’intero comprensorio, importo delle opere €
10.329.000,00, con studio delle fonti finanziarie ed ipotesi di concessione ad
operatori privati. Incarico di coprogettista.

Comune di Petina (SA)
lavori pubblici

 Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza per i lavori di “Sistemazione parco giochi antistante l’edificio scolastico,
Incarico del 2005, lavori ultimati nel 2008, importo delle opere € 40.000,00,
finanziamento Cassa Depositi e Prestiti. Incarico congiunto di progettista e direttore
dei lavori.
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 Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori di “Manutenzione
straordinaria ed adeguamento degli immobili comunali”. Incarico del 2007, lavori
ultimati nel 2009, importo delle opere € 144.000,00, finanziamento Cassa Depositi e
Prestiti. Incarico congiunto di direttore dei lavori.

Comune di S. Angelo a Fasanella (SA)
lavori pubblici

 Anno 2013 - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e coordinamento sicurezza
per i lavori di “Adeguamento e rifunzionalizzazione del polo scuola media”. Importo
lavori € 471.109,27. Finanziamento bando pubblico per l’attuazione delle previsione
di accelerazione del P.O. 2007/2013 in attuazione delle delibere Regione Campania
n.148/2013 e 318/2013. Incarico professionale di progettazione e direzione lavori.
Lavori in corso di finanziamento.

lavori privati

 Progetto esecutivo nel 2001 della nuova Caserma dei Carabinieri in centro urbano,
finanziamento privato, società FIN. Ricco s.r.l. di Eboli, lavori da iniziare, importo €
351.190,00, incarico di coprogettista.

 Anno 2013 - Progetto preliminare definitivo ed esecutivo della Cantina Aziendale
“Tenute del Fasanella”. Committente Tenute del Fasanella S.r.l., fabbricato di circa
980 mq in parte ipogeo a più livelli, in località San Vito di Sant’Angelo a Fasanella.
Finanziamento privato e richiesta di contributo pubblico, pareri e permessi in corso di
rilascio, importo € 1.900.00,00, incarico di progettista e direttore dei lavori.
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Comune di Salvitelle (SA)
lavori pubblici

 Progetto definitivo, approvato nell’aprile del 2005, delle infrastrutture dell’area P.I.P.
in località Ponte di Salvitelle, intervento in accordo di programma tra i Comuni di
Salvitelle, Auletta, Ricigliano e Romagnano al Monte, finanziamento richiesto alla
Regione Campania, importo del progetto generale € 11.000.000,00, stralcio
funzionale di € 4.043.000,00, incarico di coprogettista.

Comune di Romagnano al Monte (SA)
lavori pubblici

 Progetto preliminare lavori di Collegamento della rete del gas metano al punto di
recapito in comune di Buccino e manutenzione straordinaria della rete esistente,
anno 2004. Opera finanziata ed appaltata a mezzo concessione nel 2004. Importo
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dei lavori € 360.075,00. Lavori ultimati. Incarico di progettista unico.

 Studio di fattibilità e progetto preliminare nel 2002 per la realizzazione di un Parco
Eolico in Località Serrone, Serra Guardia e Mancosa, installando 16 aerogeneratori
da 650 Kw. Importo dei lavori € 12.000.000,00. Incarico di progettista unico.

 Progetto esecutivo redatto nell’agosto 2005 per i lavori di complemento della pubblica
illuminazione nella piazza della chiesa madre ed ex chiesa. Importo dei lavori €
110.000,00. Lavori ultimati nell’ottobre 2006. Incarico di progettista e direttore dei
lavori unico.

 Studio di fattibilità e progetto preliminare nel 2009 per la realizzazione di un Parco
Fotovoltaico da 0,998 Mwp in Località Serrone, appalto in concessione. Importo dei
lavori € 5.252.588,00. Incarico di progettista unico.

 Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza per i lavori di “Sistemazione parco giochi antistante l’edificio scolastico”,
Incarico del 2009, lavori ultimati nel giugno del 2010, importo delle opere €
160.000,00, finanziamento legge 219/81. Incarico di progettista e direttore dei lavori
unico.

 Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza per i lavori di installazione di “impianti fotovoltaici della potenza di 60,89
KWP presso il campo sportivo comunale, la palestra comunale, la scuola e la sede
della Croce Rossa Italiana nel Comune di Romagnano al Monte”. Incarico del 2010,
lavori appaltati nel luglio 2010 e completati nel dicembre 2010, importo delle opere €
270.000,00, finanziamento privato. Incarico di progettista e direttore dei lavori unico.

 Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza per i lavori di “ampliamento parco fotovoltaico su edifici pubblici della
potenza di 30,45 KWP”. Incarico del 2010, lavori appaltati a maggio 2011 e
completati ad agosto 2011, importo delle opere € 135.000,00, finanziamento privato.
Incarico di progettista e direttore dei lavori unico.

Comune di Sant’Arsenio (SA)
lavori pubblici

 Progetto delle strutture in applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni,
DM 14.01.2008, inerente la realizzazione della palestra comunale in località Difesa.
Importo opere strutturali € 1.150.000,00. Incarico settembre 2009 quale progettista
unico.

 Direzione lavori inerente la realizzazione della palestra comunale in località Difesa.
Importo opere € 1.400.000,00 oltre € 450.000,00 per opere complementari. Incarico
settembre 2009 quale direttore dei lavori unico. Lavori ultimati nel 2014.

 Progetto definitivo per la realizzazione di un campetto playground in località Difesa.
Incarico dicembre 2010 quale progettista, importo lavori 26.447,56, finanziamento
regionale ottenuto, lavori in corso.

Comune di Cava de’ Tirreni (SA)
lavori pubblici

 Anno 2013. Concorso pubblico di progettazione di “Riqualificazione di Piazza san
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Francesco”. Progetto preliminare della piazza e del parcheggio interrato, importo dei
lavori € 4.985.000,00. Coprogettista del Raggruppamento Temporaneo di
professionisti.
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Comune di Irsina (MT)
lavori privati

 Anno 2013. Progetto di realizzazione di un terminal bus con parcheggi di scambio,
fabbricato servizi viaggiatori con biglietteria, bar, sale di attesa ed aree di riposo e
sosta per operatori e viaggiatori, fabbricato destinato a ricovero, manutenzione e
pulizia degli automezzi. Proponente Smaldone Autolinee S.r.l.. Progetto preliminare e
definitivo, Verifica di assoggettabilità  a V.A.S., progetto in corso di approvazione,
importo opere 1.600.000,00. Coprogettista.
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Importo prestazioni di progettazioni infrastrutture € 63.526.175,27
Importo prestazioni di direzione lavori infrastrutture € 3.094.394,00

Prestazioni in categoria I/C della legge 143 del 02.03.1949
Progettazione € 10.260.191,27
Direzione lavori € 103.290,00

Prestazioni in categoria I/D della legge 143 del 02.03.1949
Progettazione € 35.998.478,00
Direzione lavori €    1.942.649,00

Prestazioni in categoria III della legge 143 del 02.03.1949
Progettazione €    163.680,00
Direzione lavori €    163.680,00

Prestazioni in categoria IV della legge 143 del 02.03.1949
Progettazione €    21.151.588,00
Direzione lavori €         405.000,00

Prestazioni in categoria VIII della legge 143 del 02.03.1949
Progettazione €    480.075,00
Direzione lavori €    480.075,00
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Nuova Palestra Comunale – Comune di Sant’Arsenio (SA)
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RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Comune di Salerno
lavori privati

 Parrocchia di S. Maria dei Campi - Progetto esecutivo restauro chiesa di S. Maria dei
Campi in Giovi, lavori ultimati e collaudati nel 1998, importo delle opere € 180.800,00,
finanziamento Regionale e Parrocchia. Incarico di progettista unico. Incarico unico di
direzione dei lavori.

 Parrocchia di S. Maria dei Campi - Progetto esecutivo campanile chiesa di S. Maria
dei Campi in Giovi, lavori ultimati nel 1999, importo delle opere € 27.889,00,
finanziamento Parrocchia. Incarico di progettista unico. Incarico unico di direzione dei
lavori.

 Parrocchia di S. Croce e S. Bartolomeo - Progetto esecutivo di restauro chiesa di S.
Bartolomeo in Giovi, lavori in corso, importo delle opere € 350.000,00, finanziamento
fondi 219/81 della Regione, L.R. 58/74 e Parrocchia. Incarico di progettista unico.
Incarico unico di direzione dei lavori.

 Parrocchia di S. Croce e S. Bartolomeo - Progetto esecutivo di restauro casa
canonica di S. Bartolomeo in Giovi, lavori ultimati nel 2001, importo delle opere €
180.000,00, finanziamento fondi CEI. Incarico di progettista unico. Incarico unico di
direzione dei lavori.

 Impresa costruzioni Marco Lanzetta & C. – Anno 2000 - Progetto di restauro e
risanamento conservativo degli immobili urbani in via Fusandola, 9 e via Spinosa, 3,
importo presuntivo dei lavori € 1.150.000,00. Incarico di progettazione.

Comune di Petina (SA)
lavori pubblici

 Progetto esecutivo di risanamento conservativo immobili UMI 81 - via Pendino in
Piano di Recupero. finanziamento art. 10 L. 219/81, importo dei lavori € 146.674,00.
Lavori ultimati e collaudati nel 1999. Incarico come progettista e direttore dei lavori
unico.

 Progetto esecutivo di risanamento conservativo immobili UMI 83 - via Pendino in
Piano di Recupero. finanziamento art. 10 L. 219/81, importo dei lavori € 78.501,00.
Lavori ultimati e collaudati nel 1999. Incarico come progettista e direttore dei lavori
unico.

 Progetto esecutivo del restauro della torre civica del Palazzo Comunale, importo
lavori € 51.646,00. lavori ultimati e collaudati nel 1992. Incarico di coprogettista e
condirettore dei lavori.

Comune di Sicignano degli Alburni (SA)
lavori pubblici

 Progetto preliminare di Consolidamento e Restauro del castello Giusso di Sicignano
capoluogo, importo delle opere € 2.036.000,00, prefinanziamento regionale P.O.
FESR 1997 richiesto, incarico quale coordinatore del progetto.
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 Progetto preliminare di Consolidamento e Restauro della Chiesa della Madonna del
Serrone in piazza Umberto I di Sicignano capoluogo, richiesta finanziamento L.R.
58/74, per un importo delle opere di € 230.000,00.  Progettista coincaricato.

lavori privati principali

 Parrocchia di S. Maria dei Magi di Galdo – 2003 - Progetto esecutivo restauro chiesa
di S. Maria in S. Maria dei Magi in Galdo, lavori da iniziare, importo delle opere €
380.000,00, cofinanziamento Regionale L. 58/74 e Parrocchia. Incarico di
coprogettista. Incarico unico di direzione dei lavori.

Comune di Controne (SA)
lavori privati principali

 Famiglia Farsetti - Progetto esecutivo di risanamento conservativo immobili in via S.
Antonio in Piano di Recupero. Finanziamento art. 10 L. 219/81, importo dei lavori €
247.383,00. Lavori ultimati nel 2001. Incarico come direttore dei lavori unico.

Comune di Romagnano al Monte (SA)
lavori pubblici

 Progetto preliminare lavori di Completamento recupero e restauro conservativo
immobile urbano in Romagnano Vecchia da destinarsi a città museo, anno 2005.
Finanziamento regionale ottenuto. Importo dei lavori € 198.500,00. Incarico di
progettista unico.

 Progetto preliminare lavori di Risanamento Conservativo dell’UMI 19/a del vecchio
centro, anno 2006. Redazione progettazione definitiva ed esecutiva in corso,
finanziamento regionale richiesto ai sensi della L.R. 26/02. Importo dei lavori €
1.060.000,00. Incarico di progettista unico.

 Progetto preliminare lavori di Risanamento Conservativo dell’UMI 19/b del vecchio
centro, anno 2006. Redazione progettazione definitiva ed esecutiva in corso,
finanziamento regionale richiesto ai sensi della L.R. 26/02. Importo dei lavori €
1.000.000,00. Incarico di progettista unico.

 Progetto preliminare lavori di Risanamento Conservativo dell’UMI 19/c del vecchio
centro, anno 2006. Redazione progettazione definitiva ed esecutiva in corso,
finanziamento regionale richiesto ai sensi della L.R. 26/02. Importo dei lavori €
800.000,00. Incarico di progettista unico.

Importo prestazioni di progettazioni restauri € 8.117.393,00
Importo prestazioni di direzione lavori restauri € 912.893,00
Prestazioni in categoria I/D della legge 143 del 02.03.1949

Progettazione € 8.117.393,00
Direzione lavori € 912.893,00

Prestazioni in categoria I/G della legge 143 del 02.03.1949
Progettazione €    378.867,90
Direzione lavori €    378.867,90
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PROGETTAZIONE EDILIZIA ABITATIVA,TURISTICA ED INDUSTRIALE

Comune di Salerno
lavori privati principali

 Anno 1992. Cooperativa Acacia a.r.l. - Progetto Integrato Picarielli - Progetto
definitivo ex art.18 della L. 203/91 per la realizzazione di n. 150 alloggi di edilizia
residenziale sovvenzionata, agevolata e libera convenzionata, con mc 16.800 di
edilizia commerciale e direzionale in località Picarielli, finanziamento pubblico con-
cesso, lavori non ancora cantierati. Importo delle opere € 14.200.000,00. Mansione
svolta quale progettista coincaricato.

 Anno 1992. Cooperativa Forze Armate a.r.l. - Progetto Integrato Forze Armate -
Progetto definitivo ex art.18 della L. 203/91 per la realizzazione di n. 300 alloggi di
edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e libera convenzionata, con mc 31.500
di edilizia commerciale e direzionale in località S. Leonardo, finanziamento pubblico
concesso, lavori non ancora cantierati. Importo delle opere € 27.200.000,00.
Mansione svolta quale progettista coincaricato e coordinatore del progetto.

 Anno 1992. Immobiliare De Santis S.r.l. - Progetto definitivo ex art.22 della L.
179/92 per la realizzazione di n. 322 alloggi di edilizia residenziale agevolata in
località Fuorni, finanziamento pubblico richiesto, lavori non ancora cantierati. Importo
delle opere € 27.000.000,00. Mansione svolta quale progettista unico.

Comune di Boscoreale (NA)
lavori privati principali

 Anno 1992. Cooperativa edilizia Casa nel Mezzogiorno ’61 a.r.l. - Progetto
definitivo ex art.22 della L. 179/92 ed art. 51 L. 865/71 per la realizzazione di n. 96
alloggi di edilizia residenziale agevolata in Via Passanti, finanziamento pubblico
richiesto, lavori non ancora cantierati. Importo delle opere € 14.600.000,00. Mansione
svolta quale progettista unico.

Comune di Pozzuoli (NA)
lavori privati principali

 C Anno 1992 ooperativa Acacia a.r.l. - Progetto Integrato Pozzuoli - Progetto
definitivo ex art.18 della L. 203/91 per la realizzazione di n. 260 alloggi di edilizia
residenziale sovvenzionata, agevolata e libera convenzionata, con mc 16.500 di
edilizia commerciale e direzionale e mc 15.180 di edilizia turistica, in località Arco Fe-
lice, finanziamento pubblico concesso, lavori non ancora cantierati. Importo delle
opere € 23.900.000,00. Mansione svolta quale progettista coincaricato.

Comune di Grugliasco (TO)
lavori privati principali

 Anno 1992. Cooperativa Acacia a.r.l. - Progetto Integrato di Recupero Urbano
Grugliasco - Progetto definitivo ex art.18 della L. 203/91 per la realizzazione di n.
240 alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e libera convenzionata,
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con mc 32.000 di edilizia commerciale e direzionale in area industriale dismessa,
finanziamento pubblico concesso, concessioni edilizie rilasciate, lavori non ancora
cantierati. Importo delle opere € 20.600.000,00. Mansione svolta quale progettista
coincaricato.

Comune di Battipaglia (SA)
lavori privati principali

 Anno 1992. Cooperativa Acacia a.r.l. - Progetto Integrato Battipaglia - Progetto
definitivo ex art.18 della L. 203/91 per la realizzazione di n. 150 alloggi di edilizia
residenziale sovvenzionata, agevolata e libera convenzionata, con mc 16.800 di
edilizia commerciale e direzionale in area industriale dismessa, finanziamento
pubblico concesso, lavori non ancora cantierati. Importo delle opere € 14.200.000,00.
Mansione svolta quale progettista coincaricato.

 Anno 1992. S.I.CO.P.E.R. S.r.l. - Progetto esecutivo di impianto industriale per la
realizzazione di contrappesi in piombo per equilibratura ruote in area A.S.I. di
Battipaglia. Importo delle opere € 2.650.000,00 finanziamento privato e pubblico L.
488/92, lavori ultimati e collaudati per € 2.850.000,00 nel 2008. Incarico di progettista
e direttore dei lavori unico.

Comune di Baronissi (SA)
lavori privati principali

 Impresa costruzioni Marco Lanzetta & C. – Studio di fattibilità e progetto preliminare
per la realizzazione della casa dello studente annessa all’Università degli Studi di
Salerno nell’area di recupero urbanistico della Fonderia Pisano. Incarico svolto nel
1998, importo opere € 4.600.000,00.

Comune di Centola (SA)
lavori privati principali

 Pietre Rosse Village S.r.l. - anno 2005 - Progetto definitivo per la realizzazione di un
villaggio albergo in località Pietre Rosse di Centola, di 91 unità alberghiere a due
camere, 12 camere d’albergo, ristorante di 110 coperti, centro benessere, con area
attrezzata a verde, progetto in corso di approvazione con cofinanziamento pubblico
assegnato, importo dei lavori € 14.000.000,00.

 Pietre Rosse Village S.r.l. - anno 2005-2006 - Progetto esecutivo dei lavori di
manutenzione straordinaria della multiproprietà Pietre Rosse, costituita da 60 unità
abitative oltre spazi comuni, ristorante, auditorium, sala polivalente, con adeguamenti
normativi e funzionali. Finanziamento privato. Importo lavori € 200.000,00. Lavori
ultimati e collaudati. Incarico quale progettista e direttore lavori unico.

 Pietre Rosse Village S.r.l. - anno 2006 - Progetto esecutivo dei lavori di
manutenzione straordinaria della multiproprietà Pietre Rosse, costituita da 60 unità
abitative oltre spazi comuni, ristorante, auditorium, sala polivalente, con adeguamenti
normativi e funzionali. Finanziamento privato. Importo lavori € 450.000,00. Lavori
ultimati a giugno 2007. Incarico quale progettista e direttore lavori unico.

 Pietre Rosse Village S.r.l. - anno 2009 e rielaborazione del dicembre 2010 – Nuovo
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progetto preliminare e definitivo per la realizzazione di un villaggio albergo in località
Pietre Rosse di Centola, costituito da 19 corpi di fabbrica per di 85 unità alberghiere a
due camere, oltre ad un centro servizi con reception, hall ed uffici, con ristorante di
110 coperti, centro benessere, aree attrezzate a verde, e parcheggio interrato posti
auto, progetto in corso di approvazione con cofinanziamento pubblico assegnato,
importo dei lavori € 14.000.000,00.

 Pietre Rosse Village S.r.l. - anno 2009 - Progetto esecutivo dei lavori di rifacimento
degli impianti di climatizzazione e dei servizi igienici della multiproprietà Pietre Rosse,
costituita da 60 unità abitative oltre spazi comuni, ristorante, auditorium, sala
polivalente, con adeguamenti normativi e funzionali. Finanziamento privato. Importo
lavori € 350.000,00. Lavori ultimati nel 2010. Incarico congiunto di progettazione e
direttore dei lavori.

 Pietre Rosse Village S.r.l. - anno 2012 – Nuovo progetto preliminare e definitivo per
la realizzazione di un villaggio albergo in località Pietre Rosse di Centola, costituito
da 15 corpi di fabbrica per la realizzazione di 60 unità alberghiere a due camere, oltre
ad un centro servizi con reception, hall ed uffici, con ristorante di 110 coperti, centro
benessere, aree attrezzate a verde, e parcheggio interrato posti auto, progetto in
corso di approvazione in conferenza di servizi a mezzo SUAP, con cofinanziamento
pubblico assegnato, importo dei lavori € 14.000.000,00.

Comune di Marzano di Nola (AV)
lavori privati principali

 Cereria MUTO Nicola : Progetto esecutivo per adeguamento ed ampliamento di
impianto industriale per la lavorazione della cera in loc. Torre, via Nazionale. Anno
2002, Importo delle opere € 1.950.000,00 finanziamento privato e pubblico L. 488/92,
in corso di approvazione amministrativa. Incarico di progettista unico.

Comune di Montercorvino Rovella (SA)
lavori privati principali

 Coop Macchia a.r.l. : Progetto esecutivo per adeguamento ed ampliamento di
supermercato alla frazione Macchia, con progettazione impianti elettrici, di terra,
antintrusione, diffusione sonora e  di elevazione. Importo delle opere € 195.000,00,
finanziamento privato e pubblico L. 488/92, lavori ultimati nel giugno 2003 per un
importo di € 225.000,00. Incarico di progettista e direttore dei lavori unico.

Comune di Sicignano degli Alburni (SA)
lavori privati principali

 Grisi Donnino - Progetto esecutivo di albergo - ristorante in località S. Licandro di mq.
3.000. Lavori eseguiti sino al 1998 per un importo delle opere € 820.000,00,
finanziamento privato. Incarico di progettista e direttore dei lavori unico.

 Famiglia Germano / Zito - Progetto esecutivo di completamento struttura turistica per
realizzazione residence in località Acquafredda di mq. 4.000. Anno 1998. Lavori non
eseguiti, importo delle opere € 950.000,00, finanziamento privato. Incarico di
progettista e direttore dei lavori.
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 Pastore Manlio - Progetto esecutivo di per la realizzazione di 6 ville unifamiliari in
località Pastini. In corso di esecuzione, lavori ultimati nel 2008, importo delle opere €
950.000,00, finanziamento privato. Incarico di progettista e direttore dei lavori unico.

 Società SICITECNOEDIL S.r.l. – anno 1998/2004 - Progetto esecutivo di n. 6 alloggi
ed attività commerciali in piazza Rosolia di Scorzo. In corso di esecuzione, importo
progetto € 950.000,00, importo delle opere eseguite € 650.000,00, finanziamento
privato. Incarico di progettista e direttore dei lavori unico.

 Cooperativa Azzurra 2000 a.r.l. – Progetto esecutivo per la realizzazione di n. 11
alloggi di edilizia abitativa a schiera nell’ambito del comparto PEEP di Sicignano
capoluogo, anno 2002, progetto in corso di finanziamento ex L. 457/78, importo dei
lavori € 1.900.000,00. Progettista unico.

 Cooperativa Azzurra 2000 a.r.l. – Progetto esecutivo per la realizzazione di n. 9
alloggi di edilizia abitativa a schiera nell’ambito del comparto PEEP di Scorzo, anno
2002, progetto in corso di finanziamento ex L. 457/78, importo dei lavori €
1.500.000,00. Progettista unico.

 Cooperativa Azzurra 2000 a.r.l. – Progetto esecutivo per la realizzazione di n. 16
alloggi di edilizia abitativa a schiera nell’ambito del comparto PEEP di Zuppino, anno
2002, progetto in corso di finanziamento ex L. 457/78, importo dei lavori €
2.900.000,00. Progettista unico.

 Proprietà Brindisi - Broccolo - Progetto esecutivo, nell’ambito della lottizzazione
convenzionata località Belvedere, per l’edificazione di n.6 ville ed un centro sportivo,
progetto approvato nel 2002, ma non iniziato, finanziamento privato, progettista
unico.

 Società Montalburni S.r.l. - Progetto esecutivo, nella  lottizzazione convenzionata
località Zuppino, per l’edificazione di n. 4 ville a schiera ed un centro commerciale,
progetto approvato, lavori ultimati nel 2009, finanziamento privato, importo delle
opere 1.000.000,00, progettista unico, incarico unico di direzione lavori.

 Impresa Ciliberti - Progetto esecutivo, nella  lottizzazione convenzionata località
Acquafredda, per l’edificazione di n. 6 ville unifamiliari, progetto approvato nel 2007,
ma non iniziato, importo opere € 750.000,00, finanziamento privato, progettista unico,
incarico unico di direzione lavori.

 Proprietà Brindisi - Broccolo – anno 2003 - Progetto esecutivo per la realizzazione in
area turistica di immobile costituito da n. 9 residence turistici, progetto in corso di
approvazione e finanziamento ex L. 488/92, importo dei lavori € 450.000,00,
cofinanziamento privato, lavori da iniziare, progettista unico, incarico unico di
direzione lavori.

 Proprietà Ciafone Fiorina – Società Sicinia s.r.l. - anno 2003 - Progetto esecutivo per
la realizzazione di complesso turistico rurale, con area attrezzata a maneggio e
piscina, con n. 12 camere e sala ristorazione per 100 coperti, progetto approvato ed
in corso di cofinanziamento pubblico, importo dei lavori € 1.750.000,00,
cofinanziamento privato, lavori da iniziare, progettista unico, incarico unico di
direzione lavori.

 Proprietà Ciafone Fiorina – Società Sicinia s.r.l. - anno 2004 - Progetto esecutivo per
la realizzazione di ristorante rurale per 60 coperti, progetto e finanziamento pubblico
approvato, importo dei lavori € 120.000,00, cofinanziamento privato, lavori da iniziare,
progettista unico, incarico unico di direzione lavori.
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 Proprietà Orco – Di Rosa - Salerno - anno 2003 - Progetto esecutivo per la
realizzazione di un albergo 25 camere 4 stelle con attrezzature turistiche, progetto da
approvare ed in corso di cofinanziamento pubblico, importo dei lavori € 2.850.000,00,
cofinanziamento privato, lavori da iniziare, progettista unico, incarico unico di
direzione lavori.

lavori pubblici

 Progetto esecutivo della sistemazione della casa comunale, lavori ultimati e
collaudati, importo delle opere € 60.612,00, finanziamento fondi comunali. Incarico di
progettista e direttore dei lavori unico.

Comune di Campobasso
lavori privati

 Società Progetto S.r.l. - Progetto preliminare e definitivo per la realizzazione di un
centro commerciale con ipermercato e parcheggi interrati, su tre livelli e superficie di
mq 6.000 e costo di € 5.600.000,00, finanziamento privato. Incarico di progettista
unico.

Comune di Maratea (PZ)
lavori privati

 Società Med Impresit S.r.l. - Progetto preliminare e definitivo per la ristrutturazione di
un villaggio albergo per 150 ospiti, in Marina di Maratea in area vincolata
paesaggisticamente, su tre livelli con ristorante da 100 coperti, importo dei lavori €
2.500.000,00, finanziamento privato. Progetto redatto nel gennaio 2010 ed in corso di
approvazione. Incarico di progettista e direttore lavori unico.

Importo prestazioni di progettazione edilizia € 207.775.612,00
Importo prestazioni di direzione lavori edilizia € 7.699.612,00
Prestazioni in categoria I/C della legge 143 del 02.03.1949

Progettazione € 156.265.612,00
Direzione lavori € 6.999.612,00

Prestazioni in categoria I/D della legge 143 del 02.03.1949 (edilizia alberghiera)

Progettazione € 51.490.000,00
Direzione lavori € 1.000.000,00

Prestazioni in categoria I/G della legge 143 del 02.03.1949
Progettazione €        1.971.000,00
Direzione lavori €        1.971.000,00
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Villaggio Albergo – Comune di Maratea (PZ)

Villaggio Albergo – Comune di Centola (SA)
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COLLAUDI AMMINISTRATIVI E STATICI PRINCIPALI

Comune di Giffoni Sei Casali (SA)
lavori privati principali

 Cooperativa Edilizia Monteverde a.r.l. – Collaudo statico di 25 alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica alla frazione Prepezzano in Piano di Zona, incarico del 1998,
collaudo maggio 2000.

 Impresa Fa.Pi. s.r.l. - Collaudo statico di 16 alloggi di Edilizia Residenziale Privata in
località Capitignano, incarico del 1999, lavori ultimati.

 Impresa Fa.Pi. s.r.l. - Collaudo statico di 12 alloggi di Edilizia Residenziale Privata in
località Capitignano, incarico del 2001, lavori ultimati.

Comune di Pontecagnano Faiano (SA)
lavori privati principali

 Paravia International s.r.l. - Collaudo statico delle opere di adeguamento statico della
sede direzionale della Paravia International in via Nazionale, incarico del 2004, lavori
ultimati, collaudo effettuato.

Comune di Palomonte (SA)
lavori pubblici

 Collaudo statico delle opere di sostegno della piazza alla frazione Bivio, incarico del
2000, lavori  ultimati, collaudo effettuato.

lavori privati principali

P. A. Antonio Elia - Collaudo statico delle opere in c.a. inerenti l’edificazione di n. 7 cappelle
private nel Cimitero di Palomonte, incarico del 1999, lavori non ancora ultimati.

Comune di Sicignano degli Alburni (SA)
lavori pubblici

 Collaudo amministrativo inerente la realizzazione dell’auditorium comunale, importo delle
opere € 180.760,00, incarico del 1998, collaudo eseguito nel 1998.

 Collaudo statico delle opere in c.a. relative al restauro del Castello “Giusso”, importo
delle opere € 650.000,00, incarico del 2008, collaudo eseguito nel dicembre 2009.

lavori privati principali

 Azienda Associata Vallangiolese a.r.l. - Collaudo statico delle opere in c.a. inerenti
l’edificazione di un impianto produttivo per la lavorazione e trasformazione delle
castagne, importo strutture € 1.498.000,00, incarico del 2000, lavori ultimati e collaudati
nel 2001.
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 Azienda Associata Vallangiolese a.r.l. - Collaudo statico delle opere in c.a. inerenti il
completamento e l’infrastrutturazione dell’area a servizio di un impianto produttivo per la
lavorazione e trasformazione delle castagne, importo strutture € 619.748,00, incarico del
2001, lavori ultimati e collaudati nel 2002.

 Azienda Agricola Troisi Gerardina - Collaudo statico delle opere in c.a. inerenti
l’edificazione di un impianto produttivo per la lavorazione e trasformazione delle
castagne, importo strutture € 650.000,00, incarico del 2002, lavori in corso di ultimazione
e da collaudare.

Comunità Montana Alburni – Postiglione (SA)
lavori pubblici

 Collaudo amministrativo inerente i lavori di ripristino della strada “Macchia” di Serre (SA),
importo delle opere € 63.524,00, incarico del 1998, collaudo ultimato.

Provincia di Salerno
lavori pubblici

 Collaudo tecnico - amministrativo inerente i lavori di completamento del Liceo Scientifico
“E. Medi” di Battipaglia (SA),  importo delle opere € 1.682.040,00, incarico del
2002,collaudo depositato nel giugno 2003.
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INTERVENTI PRINCIPALI REALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 219/81 E S.M.I.

Comune di Giffoni Sei Casali (SA)
lavori privati principali

 Lavori di riparazione fabbricato urbano in piano di recupero, via Giannattasio – Sieti di
Giffoni Sei Casali, proprietà Pennasilico/Roberto. Lavori ultimati e collaudati nel 2000,
importo € 110.215,00. Progettista e direttore dei lavori unico.

Comune di Sicignano degli Alburni (SA)
lavori privati principali

 Lavori di riparazione fabbricato urbano in piano di recupero, via Costantinopoli al
capoluogo, proprietà Saporito Carmine. Lavori ultimati e collaudati nel 1997, importo €
65.500,00. Progettista e direttore dei lavori unico.

 Lavori di riparazione fabbricato rurale alla frazione Galdo, proprietà D’Angelo Pasquale.
Lavori ultimati e collaudati nel 2003, importo € 37.581,00. Progettista e direttore dei lavori
unico.

 Lavori di riparazione fabbricato rurale in località Corticelle, proprietà Caggiano Giuseppe.
Lavori ultimati e collaudati nel 2003, importo € 14.906,00. Progettista e direttore dei lavori
unico.

 Lavori di riparazione fabbricato rurale in località Corticelle, proprietà Liguori Antonio.
Lavori ultimati e collaudati nel 2003, importo € 14.815,00. Progettista e direttore dei lavori
unico.

 Lavori di risanamento conservativo fabbricato rurale in località Chiusa, proprietà Vecchio
Rosa. Lavori ultimati e collaudati nel 2003, importo € 42.337,00. Progettista e direttore
dei lavori unico.

 Lavori di riparazione fabbricato rurale in località Difesa, proprietà Cupo Giuseppe. Lavori
da iniziare, importo € 34.300,00. Progettista e direttore dei lavori unico.

 Lavori di riparazione fabbricato urbano in via Convento, proprietà eredi Brindisi Anna
Elvira. Lavori da iniziare, importo € 86.765,00. Progettista e direttore dei lavori unico.

 Lavori di ricostruzione fabbricato rurale in località Tempe di Zuppino, proprietà Mandia
Giovanni. Lavori ultimati e collaudati nel 2003, importo € 9.117,00. Progettista e direttore
dei lavori unico.

 Lavori di ricostruzione fabbricato rurale in località Pennino di Galdo, proprietà Scala
Francesca. Lavori ultimati e collaudati nel 2003, importo € 18.750,00. Progettista e
direttore dei lavori unico.

 Lavori di riparazione fabbricato urbano in Piazza Umberto I al capoluogo, proprietà
Saporito Raffaele. Lavori ultimati e collaudati nel 2003, importo € 42.500,00. Progettista e
direttore dei lavori unico.
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Comune di Calitri, etc.(AV)
lavori privati principali

 N° 92 pratiche di riparazione e/o ricostruzione realizzate per conto dell’arch. Graziella
Cicoria di Calitri dal 1986 al 1989, nei comuni di Calitri, Andretta, Conza della Campania,
Macedonia, Bisaccia per un importo di oltre € 10.000.000,00.

Comune di Petina (SA)
lavori pubblici

 Progetto esecutivo di risanamento conservativo immobili UMI 81 - via Pendino in Piano di
Recupero, importo dei lavori € 146.674,00. Lavori ultimati e collaudati nel 1999. Incarico
come progettista e direttore dei lavori unico.

 Progetto esecutivo di risanamento conservativo immobili UMI 83 - via Pendino in Piano di
Recupero, importo dei lavori € 78.501,00. Lavori ultimati e collaudati nel 2001. Incarico
come progettista e direttore dei lavori unico.

Comune di Controne (SA)
lavori privati principali

 Famiglia Farsetti - Progetto esecutivo di risanamento conservativo immobili in via S.
Antonio in Piano di Recupero, importo dei lavori € 247.383,00. Lavori ultimati nel 2001.
Incarico come direttore dei lavori unico.

Importo prestazioni di progettazione €  10.949.344,00
Importo prestazioni di direzione lavori € 828.279,00

Prestazioni in categoria I/C della legge 143 del 02.03.1949
Progettazione €  10.949.344,00
Direzione lavori €       828.279,00

Prestazioni in categoria I/G della legge 143 del 02.03.1949
Progettazione € 248.483,70
Direzione lavori € 248.483,70
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INTERVENTI PRINCIPALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA

Comune di Sicignano degli Alburni (SA)

 Villa unifamiliare a tre livelli in località Lamia di Scorzo, committente dott. Dario
D’Accunto. Lavori ultimati nel 2000, importo opere edili € 225.000,00. Progettista e
direttore dei lavori unico.

 Villa unifamiliare a tre livelli in via Nazionale Zuppino, con locali commerciali di circa 200
mq, committente sig. Carmine Zammiello. Lavori ultimati nel 1995, importo opere edili €
210.000,00. Progettista e direttore dei lavori unico.

 Villa unifamiliare alla via Comunale Zuppino Terranova a tre livelli, committente sig.
Francesco Pizzicara. Lavori iniziati nel 2004, da ultimare, importo opere edili €
220.000,00. Progettista e direttore dei lavori unico.

 Villa unifamiliare in ampliamento di vecchio casolare rurale in via Nazionale Zuppino,
committente sig. Domenico Pizzicara. Lavori ultimati nel 2002, importo opere edili €
180.000,00. Progettista e direttore dei lavori unico.

 Villa quadrifamiliare a tre livelli alla traversa di via Europa al capoluogo, committente sig.
Davide La Regina. Lavori ultimati nel 1998, importo opere edili € 350.000,00. Progettista
e direttore dei lavori unico.

 Villa unifamiliare nell’ambito della lottizzazione Belvedere a tre livelli, committente sig.ra
Francesca Orco. Lavori iniziati nel 2003, ed ultimati nel 2006, importo opere edili €
270.000,00. Progettista e direttore dei lavori unico.

Comune di Giffoni Sei Casali (SA)

 Villa unifamiliare a tre livelli in località Capitignano con parco, piscina e parcheggio auto
interrato per 8 autovetture, committente avv. Francesco Dente. Lavori ultimati nel 2001,
importo opere edili € 360.000,00. Progettista e direttore dei lavori unico.

Comune di Bellizzi (SA)

 Restauro villa unifamiliare a tre livelli in località Olmo con ampliamento, sistemazione
parco, piscina e campo polivalente, committente geom. Stefano Petrizzo. Lavori ultimati
nel 2002, importo opere edili € 175.000,00. Progettista e direttore dei lavori unico.

Importo prestazioni di progettazione €  1.990.000,00
Importo prestazioni di direzione lavori €  1.990.000,00
Prestazioni in categoria I/C della legge 143 del 02.03.1949

Progettazione € 1.990.000,00
Direzione lavori €  1.990.000,00

Prestazioni in categoria I/G della legge 143 del 02.03.1949
Progettazione €       597.000,00
Direzione lavori €       597.000,00
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Ai fini della valutazione della efficienza dello studio professionale si precisa che sono
in dotazione, presso la struttura, le seguenti apparecchiature :

 N. 4 computer HP + 2 Macpro, con programmi di grafica Autocad, Archicad, programmi
di calcolo strutturale e contabilità ACCA, Termotecnica, sistemi di scrittura e trattamento
dati Office, ecc., tutti con regolari licenze d’uso,

 N. 1 plotter HP, formato A0,

 Scanner A4, stampanti A3/A4 laser anche a colori, fotocopiatrici laser.

Il sottoscritto arch. Vincenzo CAPASSO nato a Salerno il 08.11.1959, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara che le notizie sopra riportate
corrispondono alla verità.

in fede (1)

arch. Vincenzo Capasso

(1) Ai sensi dell’art. dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di atto notorio ed
è inviata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e s.m.i..




