CURRICULUM VITAE
Dati personali:
-Luogo e data di nascita: Rimini, 03.01.1952;
-Residenza: via G.B. Vico n° 28, Avellino;
-Studio: via Partenio n° 28 (già N. 8), Avellino;
-Laurea: conseguita presso la Facoltà di Architettura di Napoli il 21.12.78 voti 110/110
-Iscrizione Albo professionale:
1° iscrizione anno 1979 n° 2550 Albo Napoli
2° iscrizione anno 1981 n° 89 Albo Avellino e provincia;
-Numero di Partita IVA: 00516770641;
-Codice Fiscale: DDN MHL 52A03 H294T;
-Iscrizione Albo Periti Tribunale di Avellino: n° 485 dall’anno 1980;
-Iscrizione Albo Collaudatori della Regione Campania: n° 719 - sezioni 1 e 2 - dall’anno 1995

ATTIVITA’ PROFESSIONALE SVOLTA A TUTT’OGGI, ANCHE IN FORMA
COLLABORATIVA E/O ASSOCIATA

a) OPERE PUBBLICHE, DISTINTE PER COMUNE
1a) COMMITTENTE - Amministrazione comunale Comune di Chiusano San Domenico (AV)
Strada di collegamento via Pantanelle - via Orto Cirillo
1986-1988
Costruzione di nuova strada e sistemazione dei vicoli adiacenti nel Centro Storico
Importo dei lavori:
£. 202.935.973
Attività svolta:
Rilievo, Progetto, Direzione lavori, Misura e contabilità, Certificato di regolare esecuzione
1988

1987-1989

2000

2013

2014

Lavatoio pubblico seicentesco
Interventi di restauro e consolidamento
Importo dei lavori:
£. 71.039.135
Attività svolta:
Rilievo e progetto
Consolidamento costone roccioso a monte delle vie Pié di Castello e S.Vincenzo –
Terremoto “Irpinia”
(Opere realizzate in regime di collaborazione con l’ing. Domenico Magnotti da
Avellino, titolare dell’incarico)
Interventi di consolidamento di grossi massi con pericolo di crollo
Importo dei lavori :
1° e 2° lotto= £. 4.500.000.000
Attività svolta:
Direzione dei lavori, Misura e contabilità
Ampliamento Cimitero comunale - 1° stralcio Interventi di costruzione di nuovi loculi
Importo dei lavori :
£. 63.700.000
Attività svolta:
Collaudo statico in corso d’opera
Completamento svincolo Campoluongo
Costruzione di muri in cls a gravità
Importo dei lavori :
€ 70.000
Attività svolta:
Collaudo statico in corso d’opera

Palazzo Carafa
Recupero e consoilidamento

Importo dei lavori :
Attività in corso:
2014

€ 1.642.830,00
Collaudo statico e tecnico-amministrativo

Palestra comuunale
Opere di miglioramento sismico
Importo dei lavori :
€ 120.000,00
Attività in corso:
Progetto, calcolo strutturale e d.l.

2a) COMMITTENTE - Amministrazione comunale Comune di Tufo (AV)
Verde pubblico attrezzato - area adiacente al Castello medioevale 1992-1993
Interventi di recupero del patrimonio edilizio nel Centro Storico
Importo dei lavori:
£. 520.000.000
Attività svolta:
Rilievo, Progetto, Direzione lavori, Misura e contabilità,
Certificato di regolare esecuzione
1998

2000

2001

2001

2002

2002

Costruzione di n° 12 alloggi – Terremoto “Irpinia”
Recupero patrimonio edilizio ed urbanistico di Vico Tortora
Importo dei lavori:
£. 1.500.000.000
Attività svolta:
Collaudo statico in corso d’opera
Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera
Campo polivalente (tennis, calcetto, etc.)
Importo dei lavori:
£. 150.000.000
Attività svolta:
Collaudo statico in corso d’opera
Sistemazione “Rampa Castello”
(Opere realizzate in regime di collaborazione con l’ing. Umberto Caccavale da Tufo)
Recupero strade nel centro storico
Importo dei lavori:
£. 180.500.000
Attività svolta:
Rilievo, Progetto, Direzione lavori, Misura e contabilità,
Certificato di regolare esecuzione
Castello Medioevale – Terremoto “Irpinia”
(Incarico congiunto con gli Arch.tti Sergio Maglio da Avellino ed Alfonso Oliviero da
Tufo)
Recupero patrimonio edilizio
Importo dei lavori:
£. 2.330.000.000
Attività svolta:
Coordinatore in fase di progetto
Verde pubblico attrezzato
Recupero patrimonio edilizio
Importo dei lavori:
£. 100.000.000
Attività svolta:
Rilievo, Progetto, Direzione lavori, Misura e contabilità,
Certificato di regolare esecuzione
Castello Medioevale -Terremoto “Irpinia”
Recupero patrimonio edilizio
Importo dei lavori:
£. 2.330.000.000
Attività svolta
Collaudo statico in corso d’opera
Colluado tecnico-amministrativo in corso d’opera

Sistemazione via IV Novembre
Recupero strade nel centro storico
Importo dei lavori:
£. 280.000.000
Attività svolta:
Rilievo, Progetto, Direzione lavori, Misura e contabilità,
Certificato di regolare esecuzione
3a) COMMITTENTE - Amministrazione comunale Comune di Pratola Serra (AV)
Stazione di sollevamento
1995
Stazione di sollevamento
Importo dei lavori:
£. 48.000.000
Attività svolta:
Collaudo statico in corso d’opera
2002

2003

2005

2010

2010

Infrastrutture P.I.P.
(Incarico congiunto con il Gruppo di lavoro ing. A. Impicca, arch. M. Addonizio, arch.
G. Mauro, arch. De Rosa, ing. L. De Palma)
Progetto per la realizzazione delle Infrastrutture nella zona P.I.P.
Importo dei lavori:
£. 1.200.000.000
Attività svolta:
Rilievo, Progettazione esecutiva
Infrastrutture P.I.P.
(Incarico congiunto con l’ing. Antonio Impicca e l’arch. Giuseppe Mauro)
Realizzazione delle Infrastrutture nella zona P.I.P.
Importo dei lavori:
£. 980.000.000
Attività svolta:
Direzione lavori, Misura e contabilità, certificato di regolare
esecuzione, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
Sistemazione idraulico-forestale
(Incarico congiunto con l’arch. Robertino Capone)
Sistemazione idraulico-forestale del Vallone Grande comuni di Pratola Serra e
Montefalcione
Importo dei lavori:
€ 544.000,00
Attività in corso:
Direzione lavori, Misura e contabilità
Ascensore con struttura in acciaio sede Municipio
Realizzazione di impianto di ascensore esterno (adeguamento alla normativa per
portatori di handicap)
Importo dei lavori:
€ 65.000,00
Attività svolta:
Collaudo statico in corso d’opera

4a) COMMITTENTE – Amm.ne comunale di Serra Sant’Abbondio (PU) – Terremoto Marche-Umbria)
Chiesa di Santa Maria e Cimitero
2001
Interventi di restauro e consolidamento
Importo dei lavori:
£. 150.000.000
Attività svolta:
Rilievo particolareggiato, Progettazione esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progetto

5a)COMMITTENTE - Comune di Avellino – Terremoto “Irpinia” Avellino
Consolidamento e Restauro dell’ex Convento San Generoso
(Opere realizzate in regime di collaborazione con l’ing. Domenico Magnotti da
Avellino, titolare dell’incarico)
1984-1987
Restauro e consolidamento nonché ricostruzione in c.c.a. di porzione danneggiata
Importo collaudato
£. 2.500.000.000
Attività svolta:
Direzione lavori, Misura e contabilità

2007

2007

2010

Sistemazione Parco adiacente al Teatro comunale
(Incarico congiunto con l’ing. Liuca Iandolo da Avellino)
Sistemazione delle aree esterne adiacenti al Teatro comunale di Avellino
Importo lavori
€ 1.770.000,00
Attività svolta:
Direzione dei lavori, Misura e contabilità
Centro Servizi ed Assistenza Socio-sanitaria per soggetti autistici
Programma di riqualificazione urbana dell’Area Valle - Q1 - Ponticelli
Attività in corso:
Componente Commissione di Collaudo tecnico-amministrativa in corso d’opera
Lavori ri riqualificazione del centro urbano
Aree Piazza Castello, ex Seminario – Piazza Maggiore
Programma di riqualificazione urbana dell’Area Valle - Q1 - Ponticelli
Attività in corso:
Componente Commissione di Collaudo tecnico-amministrativa in corso d’opera

6a) COMMITTENTE - Comune di Lago (CS)
Lavori di riparazione Plesso Scuola Elementare del capoluogo
2011
Opere di consolidamento
Attività svolta:
Collaudo statico Leggi 64/74 e 1086/71

b) AMMINISTRAZIONI E SOCIETA’ CONSORTILI, REGIONE CAMPANIA ED
ISTITUTI PRIVATI
1b) COMMITTENTE - Consorzio A.S.I. (Area sviluppo industriale) della provincia di Avellino
Progetto SAI/AV 1581
(Opere realizzate in regime di collaborazione con l’ing. Domenico Magnotti da
Avellino, titolare dell’incarico)
1980-1983
Rete idrica per alimentazione Stabilimento ARNA ed infrastrutture al servizio della
zona industriale di Pianodardine (AV)
Importo dei lavori:
£. 7.300.000.000
Attività svolta:
Direzione dei lavori, Misura e contabilità
1987

Infrastrutture connesse con gli agglomerati industriali di Solofra (AV)
Sistemaz.ne del torrente Solofrana e delle SS.PP. nn° 5 e 32 in Solofra (AV)
Importo dei lavori:
£. 16.312.000.000
Attività svolta:
Funzioni di Ingegnere-Capo

2b) COMMITTENTE - Ente Morale “Alfonso Rubilli” da Avellino
Villaggio “ACRI” dell’Anziano - collina Liguorini –
(Opere realizzate in regime di collaborazione con l’ing. Domenico Magnotti da
Avellino, titolare dell’incarico)
1986-1988
Realizzazione di villaggio/albergo per anziani
Importo collaudato
£. 3.800.000.000
Attività svolta:
Direzione lavori, Misura e contabilità
3b) COMMITTENTE - Presidenza del Consiglio dei Ministri - attuazione artt. 21 e 32 Legge 219/81
Strada a scorrimento veloce SS.Ofantina - Nucleo Industriale S. Mango sul
Calore (AV)
(Opere realizzate in regime di collaborazione con l’ing. Domenico Magnotti da
Avellino, titolare dell’incarico)
1986-1991
Realizzazione di strada in scavo ed in rilevato nonché esecuzione di gallerie
(artificiale e naturale) e di n° 8 viadotti con pile da oltre settanta metri.
Importo collaudato
£. 160.000.000.000
Attività svolta:
Direzione lavori, Misura e contabilità
4b) COMMITTENTE - Istituto I.A.C.P. (Istituto Autonomo Case Popolari) di Avellino
Costruzione di 10 alloggi nel Comune di Bagnoli Irpino (AV)
1997
Realizzazione di n° 2 fabbricati in c.c.a. e sistemazioni esterne
Importo dei lavori:
£. 1.500.000.000
Attività svolta:
Collaudo tecnico-amministrativo finale
5b) COMMITTENTE - Consorzio Interprovinciale dell’Alto Calore di Avellino
Potenziamento schemi idrici “Alto Calore”, “Fizzo”, “Grotte”. Prog. CM/AV/34
(Incarico congiunto con altri 4 tecnici. Il sottoscritto aveva funzione di capogruppo)
1999
Costruzione di gallerie, di condotte per acqua e di edifici in c.c.a.
Importo dei lavori:
£. 79.145.500.000
Attività svolta:
Coordinamento sicurezza in fase di progetto
2000

Progetto CM/AV/34 - 1° stralcio - Comune di Solopaca (BN)
Costruzione di gallerie, di condotte di captazione e di adduzuione acqua

Importo dei lavori:
Attività svolta:

£. 13.000.000.000
Coordinamento in fase di esecuzione

6b) COMMITTENTE - PEGASO S.r.l. da Roma
Calcoli strutturali di opere specialistiche lungo la tratta Roma-Frosinone
dell’Alta Velocità (sono qui di seguito indicate i progetti strutturali più
significativi)
1997-1999
Progettazione strutturale per la realizzazione in galleria - lungo la tratta principale di impalcati in acciaio e di centinature per il getto di cemento in corrispondenza degli
incroci tra la galleria principale e le gallerie di servizio, nonché di nicchie
Progettazione strutturale di strutture metalliche per il fissaggio e il disarmo dei
casseri all’interno delle pile, di strutture metalliche a sbalzo per consentire la discesa
degli operai nelle fondazioni a pozzo delle pile, di strutture metalliche su binari per il
trasporto ed il fissaggio di casseri in acciaio per il getto di muri continui in c.c.a.
Progettazione ponteggi in elevazione per il getto di pile e di pulvini anche ad altezze
oltre i ml. 20,00
Progettazione strutturale di un ponticello pedonale con struttura in acciaio di
larghezza mt. 2,00 e luce mt. 30,00 a scavalco sulla linea principale dell’Alta Velocità.
7b) COMMITTENTE – Comunità Montana Vallo Di Lauro e Baianese
Strada San Teodoro-Vallefredda nel comune di Quindici (AV)
2004
Strada S.Teodoro - Vallefredda
Importo collaudato
Euro 79.000,00
Attività svolta:
Collaudo tecnico-amministrativo finale
8b) COMMITTENTE - A.S.L. SALERNO 2
Poliambulatorio di Eboli (SA)
2004-2005
Poliambulatorio di Eboli
Importo dei lavori:
Euro 899.279,57
Attività svolta:
Collaudo tecnico-amministrativo finale
9b) COMMITTENTE - A.IR. Autolinee Irpine di Avellino
Costruzione di capannone per il ricovero autobus e palazzina uffici
2006
Ricovero autobus e palazzina uffici
Importo dei lavori:
Euro 2.500.000,00
Attività svolta:
Collaudo tecnico-amministrativo finale
10b) COMMITTENTE - REGIONE CAMPANIA
Costruzione di un Poliambulatorio in Eboli ( A.S.L. di Salerno)
2006
Poliambulatorio ASL di Salerno
Importo dei lavori:
Euro 4.300.000,00
Attività svolta:
Collaudo tecnico-amministrativo finale
2007

Collaudi statici di fabbricati ai fini della pubblica e privata incolumità
Collaudi statici di fabbricati abusivi
Importo dei lavori:
------------Attività svolta:
Collaudo statico per la salvaguardia della pubblica e privata
incolumità

c) SOCIETA’ PRIVATE

ED IMPRESE DI COSTRUZIONE

1c) COMMITTENTE - “Mastroberardino Vini S.n.c.” da Atripalda (AV)
Stabilimento vinicolo “Mastroberardino S.n.c.” Capannone lavorazione con
struttura in acciaio (Finanziamento ISVEIMER) e palazzina uffici in c.c.a. (finan-

1983-1985

ziamento legge 219/81 –Terremoto Irpinia” Avellino)
Realizzazione di palazzina uffici in c.c.a. e di opificio industriale in acciaio
Importo dei lavori:
£. 800.000.000
Attività svolta:
Progetto(eccetto impianti industriali), Calcolo strutturale
della palazzina uffici in c.c.a., Direzione lavori, Misura e
contabilità, Documentazione tecnico-amministrativa rivolta
all’erogazione del contributo statale ed a quello finale
di
saldo, nonché assistenza alla Commissione di Collaudo

2c) COMMITTENTE - “Meccanica Futuro S.r.l.” Area Industriale Calaggio comune di Lacedonia (AV)
Opificio Industriale lavorazione della lega leggera per l’Industria aerospaziale
Terremoto “Irpinia”
Stabilimento industriale per lavorazioni meccaniche
1987-1990
Realizzazione di palazzina uffici e di opificio industriale in c.a.p.
Importo collaudato
£. 11.500.000.000
Attività svolta:
Progetto esecutivo (eccetto impianti industriali), Direzione
lavori, Misura e contabilità, Documentazione tecnicoamministrativa rivolta all’erogazione del contributo statale
ed a quello finale di saldo,nonché assistenza alla Commissione di Collaudo
3c) COMMITTENTE - “B&B -Bags and Bottles S.r.l.” Area Industriale Calaggio, comune Lacedonia (AV)
Opificio industriale produzione di preforme in PET per liquidi alimentari –
Terremoto “Irpinia”
Stabilimento industriale per preforme in PET
1988-1992
Realizzazione di palazzina uffici in c.c.a. e di opificio industriale in c.a.p.
Importo collaudato
£. 15.000.000.000
Attività svolta:
Progetto esecutivo (eccetto impianti industriali), Calcolo
strutturale della palazzina uffici, Direzione lavori, Misura e
contabilità, Documentazione tecnico-amministrativa rivolta
all’erogazione del contributo statale ed a quello finale di
saldo, nonché assistenza alla Commissione di Collaudo
4c) COMMITTENTE - Impresa I.CO.R. S.r.l. di Piobbico (PU)
Parcheggio in Roma alla località Portuense.
1994-1996
Progetto per la realizzazione di un parcheggio privato (boxes auto a vendere) su due
piani interrati e sistemazione a quota terreno con verde attrezzato e centro sportivo
polivalente (previsioni del P.R.G.). Capacità di parcamento circa 100 auto.
Importo lavori:
non stimato. Classi e categorie “Ib” e “I g”
Attività svolta:
Rilievo planoaltimetrico, Progetto esecutivo anche
antincendio
2002

Chiesa “Gran Madre di Dio” in Roma
Interventi di restauro
Importo dei lavori:
£. 1.000.000.000
Attività svolta:
Rilievo particolareggiato, Progetto esecutivo

5c) COMMITTENTE - Signora Sica Rita da Torella dei Lombardi (AV) - art. 22 Legge 219/81
Costruzione di fabbricato adibito a bar ristorante - albergo - art. 22 L. 219/81
2001
Importo delle opere:
circa £. 450.000.000
Attività svolta:
Progettazione strutturale
6c) COMMITTENTE - “SIGIT S.p.A.” -Torino - Area Industriale Calaggio Comune di Lacedonia (AV)
Opificio per la produzione di componentistica per auto FIAT – Punto Adeguamento Stabilimento industriale ex “B&B”
2005
Realizzazione di opere per installare un carroponte, adeguamento dell’impianto
elettrico, realizzazione di una linea d’acqua per il raffreddamento dei macchinari,

realizzazione di una pensilina in acciaio per ul ricovero dei muletti, etc.
Importo
Euro 350.000,00
Attività svolta:
Progetto esecutivo (eccetto impianti industriali), Progetto
strutturale delle fondazioni del carroponte e calcolo delle
pensiline di sosta muletti, Direzione dei lavori, Coordinamento sicurezza
7c) COMMITTENTE - TESECO S.p.A. - Pisa
Calcoli strutturali per la realizzazione di modesti manufatti in acciaio e verifica
del tompagno di un capannone sotto l’azione del vento
2005
Importo delle opere:
------------Attività svolta:
Progettazione strutturale

d) SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI
1d) COMMITTENTE - Soprintendenza di Ancona (Terremoto Marche-Umbria)
Chiesa di Sant’Andrea in Concattedrale - Pergola (PS)
(incarico congiunto con il prof. Ing. Rodolfo Antonucci)
1999
Interventi di restauro e consolidamento
Importo dei lavori:
£. 1.006.000.000
Attività svolta:
Rilievo particolareggiato, Progettazione esecutiva
2d) COMMITTENTE - Soprintendenza di Potenza
Chiesa di San Rocco - San Paolo Albanese (PZ) – Terremoto Abruzzo 2000
Interventi di restauro e consolidamento statico (compreso il calcolo strutturale)
Importo dei lavori:
£. 700.000.000
Attività svolta:
Rilievo particolareggiato, Progettazione esecutiva, Coordinamento in fase di progetto (D.Lgs. 494/96), Direzione
lavori, Misura e contabilità, Certificato di regolare esecuzione, Coordinamento in fase di esecuzione
2001

Chiesa di San Rocco - San Paolo Albanese (PZ) - Completamento Interventi di restauro e consolidamento (completamento)
Importo dei lavori:
£. 300.000.000
Attività svolta:
Rilievo particolareggiato, Progettazione esecutiva, Coordinamento in fase di progetto (D.Lgs. 494/96), Direzione
lavori, Misura e contabilità, Certificato di regolare esecuzione, Coordinamento in fase di esecuzione

e) COMMITTENTI PRIVATI
COMMITTENTI privati per le cui unità abitative sono state rese prestazioni di rilievo dell’immobile, di
progettazione architettonica e strutturale, di direzione lavori:
Fabbricati civili di maggiore importanza (terremoto Campania -anno 1980)
- Addonizio Renato da Pratola Serra Restauro e consolidamento
- Fratelli Pascucci da Pietradefusi (Avellino) - anno 1984 Ricostruzione
- De Cristofaro Gerardo da Chiusano S. Domenico (AV) - anno 1986 Ricostruzione
- Cefalo Paolo da Torre Le Nocelle (AV) - anno 1986 Ricostruzione
- Ditta C.I.A. (Costruzioni Italiane antisismiche) da Atripalda (AV) – Ricostruzione
di n° 5 fabbricati nel comune dui Calitri (AV) Ricostruzioni
- Comparto edilizio nel comune di Chiusano San Domenico (AV) - Ricostruzione
- Ciampi Manlio da Tufo (AV) - anno 1999 Ricostruzione
- Reppucci Carmine da Chiusano San Domenico – anno 2010 – Ricostruzione (*)
Fabbricati civili di maggiore importanza (terremoto Marche-Umbria - anno
1997)
- Casaccia Giuseppe da Serra Sant’Abbondio (PS) - anno 2000 Consolidamento
- Giorgetti Daniela da Serra Sant’Abbondio (PS) -anno 2000 Consolidamento
- Storoni Giuseppe da Fratte Rosa (PS) - anno 2001 Consolidamento

- Spadoni Roberto da Serra Sant’Abbondio (PS) - anno 2001 Consolidamento
- Ottaviani Tiziana da Apecchio (PS) - anno 2002 - Consolidamento
Altri fabbricati privati di rilievo non interessati dal terremoto:
- Trodella Rinaldo da Lapio (AV) - anno 1993
- Di Gregorio Raffaele da Luogosano (AV) - anno 1995
- Matarazzo Francesco da Chiusano San Domenico (AV) - anno 1995
- Sig. Antonio De Palma da Pratola Serra, frazione San Michele, anno 2009
Attività svolta:

- Rilievo stato di fatto
- Progetto esecutivo
- Calcolo strutturale
- Direzione lavori
(*) Solo calcolo strutturale

Altre prestazioni per COMMITTENTI privati:
Collaudi statici L.R. n° 9/83, Legge n° 1086/71 e 64/74:
- Stabilimento lavorazione del legno di “Colantuono Michele” da
Calabritto (AV) Area Industriale di Calabritto - anno 2000
- Stabilimento industriale “STAMPITRE S.p.a.” da Pianodardine (AV) Area
Industriale A.S.I. - anno 2000
- Stabilimento industriale “DEVIM di Marisa Lombardi & C. S.a.s.” da
Pianodardine (AV) Area Industriale A.S.I. - anno 2001

f) CONDOMINI
COMMITTENTE - Amministratore Spella Umberto da Avellino
Recupero fabbricati “B e C” in Mercogliano (AV) al viale S. Modestino
1996
Realizzazione di lavori in copertura e recupero delle facciate
Importo dei lavori:
£. 24.550.000
Attività svolta:
Rilievo, progetto, direzione lavori e regolare esecuzione

1987

Opere di manutenzione del fabbricato “A” in Mercogliano al viale S. Modestino
e nuove opere strutturali
Manutenzione straordinaria e realizzazione della copertura di scala esterna
Importo dei lavori:
Euro 37.800.000
Attività svolta:
Rilievo, progetto, direzione lavori e regolare esecuzione

2002

Manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale “Palazzo Aufiero” in
Montefalcione (AV)
Recupero dell’intero fabbricato dalla copertura alle pareti esterne
Importo dei lavori:
Euro 125.000,00 (Opere al 4° SAL Euro 63.039,21)
Attività svolta:
Rilievo, progetto, direzione lavori e regolare esecuzione

COMMITTENTE - Amministratore dott. D’Amato Vincenzo da Eboli (SA)
Recupero, anche strutturale, fabbricato condominiale “D’Anza” in Eboli (SA)
2004
Recupero dell’intero fabbricato dalla copertura alle pareti esterne
Importo dei lavori:
Euro 290.034,76
Attività svolta:
Rilievo, progetto, direzione lavori e regolare esecuzione
COMMITTENTE - Amministratore dott.ssa Alvino Margherita da Montoro Inferiore

2003

Manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale “Del Regno” - Piazza di
Pandola di Montoro Inferiore (AV)
Recupero della copertura a terrazzo

Importo dei lavori:
Attività svolta:

2003

Euro 10.392,45
Rilievo, progetto, direzione lavori e regolare esecuzione

Manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale “Citro” - Montoro
Inferiore (AV)
Recupero dell’intero fabbricato dalla copertura alle pareti, eccetto balconi.
Importo dei lavori:
Euro 40.622,27
Attività svolta:
Rilievo, progetto, direzione lavori e regolare esecuzione

2003

Manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale “Il Pino” - Fraz.
Misciano di Montoro Inferiore (AV)
Recupero della copertura, dei terrazzi ed opere di condotte gas
Importo dei lavori:
Euro 22.775,42
Attività svolta:
Rilievo, progetto, direzione lavori e regolare esecuzione

2003

Manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale “Habitat” - Montoro
Superiore (AV)
Recupero copertura e terrazzo, sistemazione collettori fognati
Importo dei lavori:
Euro 14.354,00
Attività svolta:
Rilievo, progetto, direzione lavori e regolare esecuzione

2005

Opere di adeguamento alla normativa VV.F. ed opere strutturali al fabbricato
condominiale “Margherita” di Montoro Inferiore (AV)
Recupero del terrazzo, opere di adeguamento alle prescrizioni dei VV.F., con opere
strutturali (certificazione antincendio per boxes auto)
Importo dei lavori:
Euro 35.000,00
Attività svolta:
Rilievo e Progettazione strutturale

2006

Manutenzione straordinaria all’unità abitativa ricadente in fabbricato
condominiale. Proprietà sig. Nicola Annunziato da Montoro Inferiore (AV)
Recupero unità abitativa superficie netta circa 80 mq.
Importo dei lavori:
Euro 48.000,00
Attività svolta:
Rilievo, progetto, direzione lavori e regolare esecuzione

2007

Manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale “Bove” - Montoro
Inferiore (AV)
Recupero degli spazi esterni e realizzazione di nuovi collettori fognari
Importo dei lavori:
Euro 38.552,41
Attività svolta:
Rilievo, progetto, direzione lavori e regolare esecuzione

2009

Recupero dell’Hotel Rocce Rosse in Teulada (CG)
Attività svolta:
Coordinatore della sicurezza in corso d’opera

Altri Amministratori anni 2010-2012: avv.to Mauro Di Piano da Montoro Superiore; rag. Giuseppe Della
Rocca da Montoro Inferiore – rag. Pierangelo D’Amore da Montoro Inferiore; sig. Michelangelo Colangelo da Avellino; sig.ra Alessandra Brogi da Roma; sig.ra Federica Urbani da Roma.
Componente della Commissione tecnica, Legge 219/1981, costituita per l’approvazione dei progetti
(ricostruzione/riparazione) finanziati con i fondi stanziati dalla citata Legge 219/81, nei comuni di
Chiusano San Domenico, Pietradefusi,
Tufo e Pratola Serra, tutti della provincia di Avellino. In
quest’ultimo comune ne sono tutt’ora componente.
Dichiaro che quanto fin qui riportato corrisponde a verità.
F.to arch. Michelangelo Addonizio

