
 1

CURRICULUM VITAE 
 
Ing. TERRACCIANO MAURIZIO ROMANO                     Monteforte Irpino (AV) 16/09/2010 
PIAZZA UMBERTO I, 31 
83024  MONTEFORTE IRPINO (AV) 
Tel. fisso 0825/753022, portatile 0347/6802742 
celibe 

 
STUDI  E  FORMAZIONE 

  Nato, a Monteforte Irpino (AV), l’8/2/58 ed ivi residente in P.zza Umberto I, n° 31. 
  Laureato in Ingegneria Elettronica presso l’Università degli Studi di Salerno. 
Indirizzo prescelto: MICROELETTRONICA ED ELETTROMAGNETISMO. 
  Il  piano  di  studi  comprende, oltre  gli  esami   fondamentali   relativi  al   piano  nazionale,  i  
seguenti  esami   di  specializzazione: 
ANTENNE  E  PROPAGAZIONE ,  MICROELETTRONICA,  MICROONDE,  OTTICA  ED  
INTERAZIONI. 
  Tesi di  laurea in Elettromagnetismo su: 
“ESEMPI DI DIDATTICA ASSISTITA DAL CALCOLATORE  NEL SETTORE DEI CAMPI 
ELETTROMAGNETICI”. 
  Relatore: Prof. GIOVANNI  LEONE 
  Votazione: 92/110 
  Collaborazione scientifica post laurea con l’Istituto di  Elettronica presso la Facoltà di Ingegneria 
di Salerno su: 
ANALISI DEI MODI GUIDATI  E SOFTWARE ELETTROMAGNETICO. 
  Abilitazione all’esercizio della professione conseguita nella seconda sessione relativa agli 
esami di stato dell’anno 1993, con successiva iscrizione, dall’11/4/1994, all’Albo degli Ingegneri 
della Provincia di Avellino, col n° 1231. 
  Iscritto, presso la Camera di Commercio Ind., Artig.,  e Agr., negli elenchi dei soggetti 
abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti, ai sensi della legge 46/90. 
Iscritto nell’Albo Regionale dei Tecnici Competenti in Acustica, come previsto dalla legge 
Quadro sull’inquinamento acustico, n° 447, del 26/10/95, art 2, comma 6. 
  Lo scrivente è stato ammesso al CORSO SUPERIORE DI SPECIALIZZAZIONE IN 
TELECOMUNICAZIONI  tenuto presso il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, corso che 
è terminato il 10/6/94, ed ha completato i 10 esami di profitto previsti dal programma di studi nei 
termini imposti dalla Scuola di Specializzazione. 
  Chi redige ha partecipato al “Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi”, alla cui 
conclusione ha sostenuto con esito positivo il colloquio-esame per l’iscrizione nell’apposito elenco 
del Ministero degli Interni. 

Altri corsi 
  Corsi inerenti i Decreti Legislativi n.ri 626/94 e 242/96, in applicazione della legislazione sulla 
protezione, prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro, organizzati dall’Ordine degli  Ingegneri 
della Provincia di Avellino, con conseguimento dell’attestato finale . 
  Corso di Formazione riguardante il Decreto Legislativo n° 494/96,  sulle prescrizioni di 
sicurezza nei cantieri edili mobili e temporanei, organizzato dall’Ordine degli  Ingegneri della 
Provincia di Avellino in collaborazione con l’ISPESL di Napoli, con conseguimento di attestato 
finale; 
  Lo scrivente è iscritto negli elenchi dei consulenti tecnici del Tribunale di Avellino. 

Conoscenze Informatiche 
 

Sistemi operativi: DOS, UNIX, WINDOWS. 
Linguaggi di programmazione: FORTRAN, PASCAL, ASN1, C. 
Programmi di uso comune: WORD, EXCEL, AUTOSKETCH, AUTOCAD, oltre alla conoscenza 
dei  programmi di calcolo per la progettazione degli impianti tecnologici. 
Conoscenze linguistiche: INGLESE. 
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ESPERIENZE LAVORATIVE 
  Il latore della presente ha ricevuto dalla Ripartizione Tecnica dei LL.PP. del Comune di Avellino 
l’incarico professionale di Verificatore al fine di accertare la rispondenza degli impianti termici alle 
normative in vigore, riguardanti la sicurezza ed il risparmio energetico, e di provvedere alla 
realizzazione di progetti di adeguamento per quegli impianti non rispondenti ai requisiti di legge. 
  In qualità di tecnico competente, provvisto dell’attestato ISPESL di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, riceve incarichi allo scopo di redigere il documento della Valutazione 
dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori, oltre a ciò opera nel campo della 
Prevenzione Incendi ed ha la qualifica, come da D. Lgs. 494/96, di Coordinatore in materia di 
Sicurezza e di Salute per la Progettazione e l’Esecuzione di opere edili. 
 
Attività di docenza relativa all’insegnamento dell’Elettronica:     
Anno scolastico 2000/01 - Incarico annuale presso l’Istituto "L. Vanvitelli" di Lioni sulla cattedra di 
Elettronica A034; 
Anno scolastico 2001/02 - Incarico annuale presso l’Istituto "L. Vanvitelli" di Lioni sulla cattedra di 
Elettronica A034; 
Anno scolastico 2002/03 - Incarico annuale presso l’Istituto "L. Vanvitelli" di Lioni sulla cattedra di 
Elettronica A034; 
Anno scolastico 2003/04 - Incarico annuale presso l’Istituto "L. Vanvitelli" di Lioni sulla cattedra di 
Elettronica A034. 
Anno scolastico 2004/05 - Incarico annuale presso l’Istituto "F. De Sanctis" di Lacedonia sulla 
cattedra di Elettronica A034; 
Anno scolastico 2005/06 - Incarico annuale presso l’Istituto "F. De Sanctis" di Lacedonia  sulla 
cattedra di Elettronica A034; 
Anno scolastico 2006/07 - Incarico annuale presso l’Istituto "F. De Sanctis" di Lacedonia  sulla 
cattedra di Elettronica A034; 
Anno scolastico 2007/08 - Incarico a tempo indeterminato presso l’Istituto "F. De Sanctis" di 
Lacedonia  sulla cattedra di Elettronica A034; 
Anno scolastico 2008/09 - Incarico a tempo indeterminato presso l’Istituto "G. Dorso" di Avellino 
sulla cattedra di Elettrotecnica A035. 
 
 SI EVIDENZIA L’INCARICO RELATIVO AL SEGUENTE COLLAUDO  

TECNICO-AMMINISTRATIVO: 
 incarico di Componente della Commissione di Collaudo Tecnico - 

Amministrativo dei “lavori di Ammodernamento e Potenziamento della 

Ferrovia Alifana” – tratta Staz. Piscinola – Staz. Aversa Centro (1° 

intervento funzionale “Staz. Piscinola – Staz. Mugnano” – Correnti 

Forti). 

Tra gli incarichi professionali ricevuti, si mettono in evidenza i seguenti: 
 
 Misure fonometriche ed elettromagnetiche e progettazioni nell’ambito dell’applicazione 

del decreto 277/91, della legge Quadro del 26/10/95, n° 447, e della legge Quadro del 
02/02/2001, n° 36,  in relazione a problemi acustici ed elettromagnetici sia in ambito civile 
che industriale, tra le quali si pone in evidenza: 

 
 
1. Misure fonometriche ambientali, presso la Falegnameria Roberto Rinaldi sita in Forino 

(AV); 
2. Verifica di compatibilità delle emissioni sonore prodotte dall’impianto di sollevamento 

(ascensore condominiale) posto a servizio dell’edificio, adibito a civile abitazione, sito in 
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Viale Italia N° 10 (AV) e adeguamento ai parametri di zonizzazione acustica relativi al 
Comune di Avellino; 

3. Verifica di compatibilità delle emissioni sonore che si producono in seguito all’utilizzo di 
un locale sottotetto, sito al n°  di Via Due Principati - Avellino, come luogo adibito allo 
svolgimento di feste ed attività ricreative di vario genere ed ubicato direttamente sopra 
l’abitazione del Sig. Conte Vincenzo sita all’interno dello stesso plesso condominiale. 
Adeguamento ai parametri di zonizzazione acustica relativi al Comune di Avellino; 

4. Progettazione dell’acustica architettonica, nel rispetto dei parametri di zonizzazione 
acustica e delle prescrizioni relative alla Legge Quadro, n° 447, del 26/10/95, a beneficio 
delle Sale Cinematografiche di proprietà della GLOBAL CINEMA S.r.l., centro 
polifunzionale costituito da 10 Sale Cinematografiche,  Bowling da 16 piste, Sale Giochi, 
Ristorante, Autorimessa e parcheggi all’aperto; 

5. Verifica di compatibilità (nel rispetto dei parametri di zonizzazione acustica e delle 
prescrizioni relative alla Legge Quadro, n° 447, del 26/10/95), svolta a beneficio del Sig. 
Francesco Napolitano, delle immissioni sonore prodotte dall’impianto di refrigerazione 
del Salumificio Mancaniello Michele, sito in Corso Vittorio Emanuele III, Quadrelle (AV). 

6. Valutazione dell’impatto acustico ambientale, ai sensi della legge quadro 
sull’inquinamento acustico del 26/10/95, n° 447, del D.P.C.M. del 14/11/97 
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, del D.P.C.M. dell’01/03/91 e del 
D. M. A. del 16/03/98 per rilievi sui “generatori aeraulici per la produzione di energia 
elettrica insistenti sul territorio comunale” - Comune di Bisaccia Sede: C. Romuleo – 
Bisaccia (AV). 

7. valutazione dell’impatto acustico ambientale, ai sensi della legge quadro 
sull’inquinamento acustico del 26/10/95, n° 447, del D.P.C.M. del 14/11/97 
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, del D.P.C.M. dell’01/03/91 e del 
D. M. A. del 16/03/98, relativa al funzionamento dei “generatori aeraulici per la 
produzione di energia elettrica”, di proprietà della società I.V.P.C. 4 S.r.l., ubicati in 
località Piano Sant’Onofrio del Comune di San Giorgio La Molara (BN). 

8. valutazione dell’impatto acustico ambientale, ai sensi della legge quadro 
sull’inquinamento acustico del 26/10/95, n° 447, del D.P.C.M. del 14/11/97 
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, del D.P.C.M. dell’01/03/91 e del 
D. M. A. del 16/03/98, relativa all’opificio industriale per la lavorazione di lamierati 
metallici denominato “C.T.M. S.r.l.” sito nell’agglomerato industriale della località 
Pianodardine a Montefredane (AV). 

9. valutazione dell’impatto acustico ambientale, ai sensi della legge quadro 
sull’inquinamento acustico del 26/10/95, n° 447, del D.P.C.M. del 14/11/97 
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, del D.P.C.M. dell’01/03/91 e del 
D. M. A. del 16/03/98, relativa all’opificio industriale per la lavorazione di stampi su 
lamierati metallici denominato “OMAS S.n.c.” sito in Via T. Marranzini, 5 a Santa Lucia di 
Serino (AV). 

10. valutazione dell’impatto acustico ambientale, ai sensi della legge quadro 
sull’inquinamento acustico del 26/10/95, n° 447, del D.P.C.M. del 14/11/97 
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, del D.P.C.M. dell’01/03/91 e del 
D. M. A. del 16/03/98, relativa al Centro Commerciale, edificato dalla Società “DELTA 
S.r.l.”, sito in Località Scrofeta – Zona D6 del P.R.G. di Avellino. 

11. valutazione dell’impatto acustico ambientale, ai sensi della legge quadro 
sull’inquinamento acustico del 26/10/95, n° 447, del D.P.C.M. del 14/11/97 
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, del D.P.C.M. dell’01/03/91 e del 
D. M. A. del 16/03/98, relativa al Laboratorio di Pasticceria, condotto dal Sig. Luigi 
Vignola, sito in Via F.lli Ciocca, 20 ad Avellino. 

12. valutazione dell’impatto acustico ambientale, ai sensi della legge quadro 
sull’inquinamento acustico del 26/10/95, n° 447, del D.P.C.M. del 14/11/97 
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, del D.P.C.M. dell’01/03/91 e del 
D. M. A. del 16/03/98, relativa al Centro Commerciale “SUPERMERCATO DIMEGLIO 
S.p.a. ” sito in Via S. Tommaso, 58/B ad Avellino. 
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13. valutazione dell’impatto acustico ambientale, ai sensi della legge quadro 
sull’inquinamento acustico del 26/10/95, n° 447, del D.P.C.M. del 14/11/97 
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, del D.P.C.M. dell’01/03/91 e del 
D. M. A. del 16/03/98, relativa all’opificio industriale “META S. r. l.” sito in zona P. I. P. a 
Montemiletto (AV). 

14. valutazione dell’impatto acustico ambientale, ai sensi della legge quadro 
sull’inquinamento acustico del 26/10/95, n° 447, del D.P.C.M. del 14/11/97 
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, del D.P.C.M. dell’01/03/91 e del 
D. M. A. del 16/03/98, relativa all’opificio industriale per la produzione di lamierati saldati 
“Monsud S.r.l.” sito in località Pianodardine ad Avellino. 

15. valutazione dell’impatto acustico ambientale, ai sensi della legge quadro 
sull’inquinamento acustico del 26/10/95, n° 447, del D.P.C.M. del 14/11/97 
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, del D.P.C.M. dell’01/03/91 e del 
D. M. A. del 16/03/98, relativa all’opificio industriale “Russo Liria” sito in C.da S. Angelo 
ad Altavilla Irpina (AV). 

16. valutazione dell’impatto acustico ambientale, ai sensi della legge quadro 
sull’inquinamento acustico del 26/10/95, n° 447, del D.P.C.M. del 14/11/97 
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, del D.P.C.M. dell’01/03/91 e del 
D. M. A. del 16/03/98, relativa al Centro Commerciale, gestito dalla Società “G.S. S.p.a.”, 
da ubicarsi in Via Tagliamento ad Avellino. 

17. Indagine fonometrica realizzata presso il laboratorio artigiano Fer Art S.r.l. destinato alla 
produzione di “Infissi blindati e casseri modulari” di Rossella MORSA, in applicazione 
del D. Lgs. 277/91 - “Ciclo di lavorazione artigiano”. Sede: Via Nazionale, 113 – 
Paternopoli (AV). 

18. valutazione dell’impatto acustico ambientale, ai sensi della legge quadro 
sull’inquinamento acustico del 26/10/95, n° 447, del D.P.C.M. del 14/11/97 
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, del D.P.C.M. dell’01/03/91 e del 
D. M. A. del 16/03/98, relativa all’opificio per la lavorazione di lamiere “EDIL RUPA” S.n.c. 
sito in Via  Mercoglianopitya, n° 10 – Mercogliano (AV). 

19. valutazione dell’impatto acustico ambientale, ai sensi della legge quadro 
sull’inquinamento acustico del 26/10/95, n° 447, del D.P.C.M. del 14/11/97 
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, del D.P.C.M. dell’01/03/91 e del 
D. M. A. del 16/03/98, relativa all’opificio per la lavorazione di lamierati metallici “C.M.A.  
S.n.c.”  sito in Zona A.S.I. – loc.tà Arcella di Montefredane – Montefredane (AV). 

20. valutazione dell’impatto acustico ambientale, ai sensi della legge quadro 
sull’inquinamento acustico del 26/10/95, n° 447, del D.P.C.M. del 14/11/97 
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, del D.P.C.M. dell’01/03/91 e del 
D. M. A. del 16/03/98, relativa al deposito per lo stoccaggio di merci varie “PALLADINO 
S.r.l.”  sito in Area PIP – D2, Lotti 34 e 35 – Montemiletto (AV). 

21. valutazione dell’impatto acustico ambientale, ai sensi della legge quadro 
sull’inquinamento acustico del 26/10/95, n° 447, del D.P.C.M. del 14/11/97 
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, del D.P.C.M. dell’01/03/91 e del 
D. M. A. del 16/03/98, relativa alla torneria “T.A.I.” (Torneria Automatica Irpina) sita nel 
Comune di Chiusano S. Domenico - (S. P. Chiusano-Lapio) –(AV). 

22. valutazione dell’impatto acustico ambientale, ai sensi della legge quadro 
sull’inquinamento acustico del 26/10/95, n° 447, del D.P.C.M. del 14/11/97 
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, del D.P.C.M. dell’01/03/91 e del 
D. M. A. del 16/03/98, relativa all’impianto per il taglio di Graniti, Marmi e Pietre di proprietà 
della ditta “ANDREONE MARBLES S.r.l. ” – Via “Piano di insediamento produttivo”  –  S. 
Andrea di Conza (AV). 

23. Indagine fonometrica realizzata presso il laboratorio artigiano “Display International 
s.r.l.” destinato alla produzione di “manichini ed accessori annessi” di Del Luongo 
Antonio, in applicazione del D. Lgs. 277/91 - “Ciclo di lavorazione artigiano”. 

24. Verifica di compatibilità (realizzata nei panni di C.T.P.) delle emissioni sonore prodotte 
dall’impianto di caldaia, ubicato in un vano tecnico, servente l’appartamento di proprietà 
del Sig. Antonio Fossile sito in Via Prov.le Turci a S. Nicola di Cesinali (AV). 
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25. valutazione dell’impatto acustico ambientale, ai sensi della legge quadro 
sull’inquinamento acustico del 26/10/95, n° 447, del D.P.C.M. del 14/11/97 
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, del D.P.C.M. dell’01/03/91 e del 
D. M. A. del 16/03/98, relativa al “Centro per la produzione e la commercializzazione di 
prodotti lattiero – caseari”, denominato “Caseificio San Pio S.r.l. ”, sito  in zona P.I.P. - 
Loc.tà Vertecchia – a Pietradefusi (AV). 

26. valutazione dell’impatto acustico ambientale, ai sensi della legge quadro 
sull’inquinamento acustico del 26/10/95, n° 447, del D.P.C.M. del 14/11/97 
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, del D.P.C.M. dell’01/03/91 e del 
D. M. A. del 16/03/98, relativa all’attività di pezzatura del legname, risultante dal taglio di 
bosco ceduo realizzato in località montane, condotta dal Sig. Gerardo De Cicco in 
località C.da Orno a Montemiletto (AV). 

27. valutazione dell’impatto acustico ambientale, ai sensi della legge quadro 
sull’inquinamento acustico del 26/10/95, n° 447, del D.P.C.M. del 14/11/97 
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, del D.P.C.M. dell’01/03/91 e del 
D. M. A. del 16/03/98, relativa all’attività di segheria, denominata “Società Eredi di 
Ziviello Antonio”, sita in Via Scipione Capone a Montella (AV). 

28. Verifica di compatibilità delle emissioni sonore prodotte dalle attività svolgentisi 
all’interno del Circolo Ricreativo “For the Friends”, ubicato in Via S. Stefano, n° 22° a 
Mercogliano (AV). Indagine effettuata come C.T.U. (Consulente tecnico d’ufficio) su 
incarico del Tribunale di Avellino. 

29. valutazione dell’impatto acustico ambientale, ai sensi della legge quadro 
sull’inquinamento acustico del 26/10/95, n° 447, del D.P.C.M. del 14/11/97 
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, del D.P.C.M. dell’01/03/91 e del 
D. M. A. del 16/03/98, relativa al funzionamento dei “generatori aeraulici per la 
produzione di energia elettrica”, di proprietà della società I.V.P.C. 4 S.r.l., ubicati in 
località Masseria nel Comune di Panni (FG). 

30. valutazione dell’impatto acustico ambientale, ai sensi della legge quadro 
sull’inquinamento acustico del 26/10/95, n° 447, del D.P.C.M. del 14/11/97 
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, del D.P.C.M. dell’01/03/91 e del 
D. M. A. del 16/03/98, relativa al Centro Commerciale di prodotti alimentari, denominato 
“Supermercati F.lli Franzese S.a.s.”, sito ad Atripalda (AV); 

31. redazione del Piano di Zonizzazione Acustica per Il Comune di Bisaccia (AV). 
32. valutazione dell’impatto acustico ambientale, ai sensi della legge quadro 

sull’inquinamento acustico del 26/10/95, n° 447, del D.P.C.M. del 14/11/97 
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, del D.P.C.M. dell’01/03/91 e del 
D. M. A. del 16/03/98, relativa all’impianto di compostaggio, di proprietà della ditta 
“SORIECO S.r.l.”, ubicato in località Piano Vuglino a Castelnuovo di Conza (SA). 

33. valutazione dell’impatto acustico ambientale, ai sensi della legge quadro 
sull’inquinamento acustico del 26/10/95, n° 447, del D.P.C.M. del 14/11/97 
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, del D.P.C.M. dell’01/03/91 e del 
D. M. A. del 16/03/98, relativa all’impianto sportivo per la pratica del karting, di proprietà 
della ditta “Antonio VOLTURO, Carmela VOLTURO ed Antonio DI GUIDA”, ubicato in 
località Contrada Seperoni a Senerchia AV). 

34. valutazione dell’impatto acustico ambientale, ai sensi della legge quadro 
sull’inquinamento acustico del 26/10/95, n° 447, del D.P.C.M. del 14/11/97 
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, del D.P.C.M. dell’01/03/91 e del 
D. M. A. del 16/03/98, relativa ad un centro destinato alla balneazione, di proprietà della 
ditta “LIDO OK di G. PIPOLO”, ubicato in Via Spineta a Battipaglia (SA). 

35. valutazione dell’impatto acustico ambientale, ai sensi della legge quadro 
sull’inquinamento acustico del 26/10/95, n° 447, del D.P.C.M. del 14/11/97 
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, del D.P.C.M. dell’01/03/91 e del 
D. M. A. del 16/03/98, relativa ad un opificio destinato al confezionamento di pantaloni, di 
proprietà della ditta “Vincenzo GAUDIOSI”, ubicato in Via Piano di Insediamento 
Produttivo a S. Andrea di Conza (AV). 
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36. valutazione dell’impatto acustico ambientale, ai sensi della legge quadro 
sull’inquinamento acustico del 26/10/95, n° 447, del D.P.C.M. del 14/11/97 
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, del D.P.C.M. dell’01/03/91 e del 
D. M. A. del 16/03/98, relativa alla struttura pubblica denominata “EX FORNACE”, di 
proprietà del Comune di S. Andrea di Conza (AV), ubicata in Via Monacacchio a S. 
Andrea di Conza (AV). 

37. valutazione dell’impatto acustico ambientale, ai sensi della legge quadro 
sull’inquinamento acustico del 26/10/95, n° 447, del D.P.C.M. del 14/11/97 
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, del D.P.C.M. dell’01/03/91 e del 
D. M. A. del 16/03/98, relativa all’opificio per la lavorazione di profilati in ferro ed 
alluminio, di proprietà della ditta “METALMARANO di Coscia Alfonso & Co. S.n.c.”, 
ubicato lungo la S.S. Appia a Montemarano (AV). 

38. valutazione dell’impatto acustico ambientale, ai sensi della legge quadro 
sull’inquinamento acustico del 26/10/95, n° 447, del D.P.C.M. del 14/11/97 
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, del D.P.C.M. dell’01/03/91 e del 
D. M. A. del 16/03/98, relativa al nuovo edificio scolastico, di proprietà del Comune di 
Castelvetere sul Calore, da ubicare in Piazza Fiorentino Sullo a Castelvetere sul Calore 
(AV). 

39. valutazione dell’impatto acustico ambientale, ai sensi della legge quadro 
sull’inquinamento acustico del 26/10/95, n° 447, del D.P.C.M. del 14/11/97 
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, del D.P.C.M. dell’01/03/91 e del 
D. M. A. del 16/03/98, relativa all’opificio per il confezionamento di abiti, di proprietà della 
ditta “D’AGOSTINO Maria Giovanna”, ubicato in Via San Rocco a Castelvetere sul Calore 
(AV). 

40. valutazione dell’impatto acustico ambientale, ai sensi della legge quadro 
sull’inquinamento acustico del 26/10/95, n° 447, del D.P.C.M. del 14/11/97 
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, del D.P.C.M. dell’01/03/91 e del 
D. M. A. del 16/03/98, relativa al funzionamento del Parco Eolico, composto da 13 
“generatori aeraulici per la produzione di energia elettrica”, di proprietà della società 
Fri-el Ricigliano S.r.l., Via Portici, 27, 39100 -Bolzano, da ubicare presso il Comune di 
Ricigliano (SA). 

41. valutazione dell’impatto acustico ambientale, ai sensi della legge quadro 
sull’inquinamento acustico del 26/10/95, n° 447, del D.P.C.M. del 14/11/97 
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, del D.P.C.M. dell’01/03/91 e del 
D. M. A. del 16/03/98, relativa al funzionamento del Parco Eolico, composto da 24 
“generatori aeraulici per la produzione di energia elettrica”, di proprietà della società Fri-
el S.p.A., Via Portici, 14, 39100 -Bolzano, da ubicare, presso la frazione Sferracavallo, nel 
Comune di Vallata (AV); 

42. valutazione dell’impatto acustico ambientale, ai sensi della legge quadro 
sull’inquinamento acustico del 26/10/95, n° 447, del D.P.C.M. del 14/11/97 
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, del D.P.C.M. dell’01/03/91 e del 
D. M. A. del 16/03/98, relativa al funzionamento del Parco Eolico, composto da 24 
“generatori aeraulici per la produzione di energia elettrica”, di proprietà della società Fri-
el S.p.A., Via Portici, 14, 39100 - Bolzano, da ubicare, presso la frazione Sferracavallo, 
nel Comune di Vallata (AV); 

43. valutazione dell’impatto elettromagnetico, ai sensi della legge quadro sulla protezione 
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici del 22/02/01, n° 36, del 
D.P.C.M. dell’ 08/07/03 “fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e 
degli obiettivi di qualità per la protezione dalle esposizioni a campi Elettrici e Magnetici, 
a f = 50 Hz, generati da elettrodotti” e della Norma  CEI 211-6 “Guida per la misura e la 
valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz – 10 KHz, con 
riferimento all’esposizione umana”, relativa al funzionamento del Parco Eolico, 
composto da 24 “generatori aeraulici per la produzione di energia elettrica”, di proprietà 
della società Fri-el S.p.A., Via Portici, 14, 39100 - Bolzano, da ubicare, presso la frazione 
Sferracavallo, nel Comune di Vallata (AV); 
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44. valutazione dell’impatto acustico ambientale post-operam, ai sensi della legge quadro 
sull’inquinamento acustico del 26/10/95, n° 447, del D.P.C.M. del 14/11/97 
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, del D.P.C.M. dell’01/03/91 e del 
D. M. A. del 16/03/98, relativa al funzionamento del Parco Eolico, composto da 36 
“generatori aeraulici per la produzione di energia elettrica”, di proprietà della società Fri-
el Sant’Agata S.r.l., Piazza del Grano, 3, 39100 - Bolzano, ubicati presso il Comune di 
Sant’Agata di Puglia (FG); 

45. valutazione dell’impatto elettromagnetico post-operam, ai sensi della legge quadro sulla 
protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici del 22/02/01, 
n° 36, del D.P.C.M. dell’ 08/07/03 “fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di 
attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione dalle esposizioni a campi Elettrici 
e Magnetici, a f = 50 Hz, generati da elettrodotti” e della Norma  CEI 211-6 “Guida per la 
misura e la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz – 
10 KHz, con riferimento all’esposizione umana”, relativa al funzionamento del Parco 
Eolico, composto da 24 “generatori aeraulici per la produzione di energia elettrica”, di 
proprietà della società Fri-el Sant’Agata S.r.l., Piazza del Grano, 3, 39100 -Bolzano, da 
ubicare presso il Comune di Sant’Agata di Puglia (FG); 

46. valutazione dell’impatto acustico ambientale, ai sensi della legge quadro 
sull’inquinamento acustico del 26/10/95, n° 447, del D.P.C.M. del 14/11/97 
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, del D.P.C.M. dell’01/03/91 e del 
D. M. A. del 16/03/98, relativa al funzionamento del Parco Eolico, composto da 8 
“generatori aeraulici per la produzione di energia elettrica”, di proprietà della società Fri-
el Green Power S.p.A., Piazza del Grano, 3, 39100 - Bolzano, da ubicare, presso la 
Località Migliano-Maggiano, nel Comune di Vallata (AV); 

47. valutazione dell’impatto elettromagnetico, ai sensi della legge quadro sulla protezione 
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici del 22/02/01, n° 36, del 
D.P.C.M. dell’ 08/07/03 “fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e 
degli obiettivi di qualità per la protezione dalle esposizioni a campi Elettrici e Magnetici, 
a f = 50 Hz, generati da elettrodotti” e della Norma  CEI 211-6 “Guida per la misura e la 
valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz – 10 KHz, con 
riferimento all’esposizione umana”, relativa al funzionamento del Parco Eolico, 
composto da 8 “generatori aeraulici per la produzione di energia elettrica”, di proprietà 
della società Fri-el Green Power S.p.A., Piazza del Grano, 3, 39100 - Bolzano, da ubicare, 
presso la Località Migliano-Maggiano, nel Comune di Vallata (AV); 

48. valutazione dell’impatto acustico ambientale, ai sensi della legge quadro 
sull’inquinamento acustico del 26/10/95, n° 447, del D.P.C.M. del 14/11/97 
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, del D.P.C.M. dell’01/03/91 e del 
D. M. A. del 16/03/98, relativa al funzionamento del Parco Eolico, composto da 8 
“generatori aeraulici per la produzione di energia elettrica”, di proprietà della società Fri-
el Anzi S.r.l., Via Portici, 27, 39100 - Bolzano, da ubicare presso il Comune di Anzi (PZ); 

49. valutazione dell’impatto elettromagnetico, ai sensi della legge quadro sulla protezione 
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici del 22/02/01, n° 36, del 
D.P.C.M. dell’ 08/07/03 “fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e 
degli obiettivi di qualità per la protezione dalle esposizioni a campi Elettrici e Magnetici, 
a f = 50 Hz, generati da elettrodotti” e della Norma  CEI 211-6 “Guida per la misura e la 
valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz – 10 KHz, con 
riferimento all’esposizione umana”, relativa al funzionamento del Parco Eolico, 
composto da 8 “generatori aeraulici per la produzione di energia elettrica”, di proprietà 
della società Fri-el Anzi S.r.l., Via Portici, 27, 39100 - Bolzano, da ubicare presso il 
Comune di Anzi (PZ). 

 
Si evidenziano, tra gli altri, i seguenti incarichi:  

 Collaborazione scientifica post laurea con l’Istituto di  Elettronica presso la Facoltà di Ingegneria 
di Salerno su: 

“analisi dei modi guidati  e software elettromagnetico”; 
 consulenze, verifiche e prove degli impianti tecnologici (elettrici, elettronici, termici); 
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 incarichi di progettazione impianti elettrici e di illuminazione ad uso civile, ricevuti da privati; 
 Incarichi di progettazione impianti elettrici e di illuminazione ad uso industriale, ricevuti da 

privati; 
 Incarichi di progettazione impianti elettrici e termici, ricevuti da enti pubblici; 
 Consulenza nell’ambito della prevenzione e sicurezza del lavoro in applicazione del D.Lgs 

626/94 e 242/96; 
 Misure Fonometriche nell’ambito dell’applicazione del decreto 277/91 e della Legge Quadro del 

26/10/95 N° 447, in relazione ai problemi acustici sia in ambito civile che industriale; 
 Progettazione e adeguamento di immobili privati per il rilascio del Certificato di prevenzione 

incendi da parte dei Vigili del Fuoco;  
 Incarico presso il Comune di AVELLINO per l’adeguamento alla normativa vigente di     1200 

impianti termici; 
 Progetto degli impianti elettrico, d’illuminazione, termico e di verifica acustica del centro 

polifunzionale  “SERVIZI ALLE IMPRESE”, sito nel Comune di Montoro Inferiore (AV) e  
commissionato dalla stessa amministrazione comunale; 

 Progetto di adeguamento-valutazione dei rischi delle attività svolte presso la sede di Avellino 
dell’Archivio di Stato, in ottemperanza ai dettati imposti dai DD.LLgs. 626/94 e 242/96, con la 
stesura finale della Valutazione dei Rischi, prevista dall’art.4 del Decreto Legislativo 626/94, e 
del relativo piano di interventi; 

 Progettazione, in ottemperanza di quanto disposto dai DD.LL.gs. 626/94 e 242/96, di 
adeguamento delle attività svolte nell’Azienda Macem (via S. Francesco - Montella - AV), di 
proprietà del Sig. Pasqualino Moscariello, in funzione di quanto disposto nel documento della  
valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

 Esame-progetto redatto per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi della Sala da 
Ballo, di proprietà del Sig. Franco Merola, sita in via Variante Verteglia - Montella (AV). Tale 
progetto, essendo relativo ad un locale destinato a pubblico spettacolo, è stato inoltrato, per il 
conseguimento del parere favorevole, alla Commissione di pubblico spettacolo di Avellino; 

 Redazione dell’esame-progetto relativo ad un serbatoio di G.P.L., a servizio dell’Azienda 
Macem (via S. Francesco - Montella - AV), della capacità di 1.000 litri, per l’ottenimento del 
certificato di prevenzione incendi; 

 Esame-progetto di un impianto fisso di distribuzione gasolio per autotrazione della capacità 
di 5 mc, di proprietà del Sig. Pasqualino Moscariello, per il conseguimento del certificato di 
prevenzione incendi, sito in Località S. Francesco - Montella  (AV); 

 Esame-progetto per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi ad uso dell’Azienda 
Donalplast S.p.A., con sede alla via Ofantina, Conza della Campania (AV). L’attività, per la 
quale è stato richiesto il certificato, è individuata al n° 57 del D.M. 16/2/82 - Stabilimenti ed 
impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche, con quantitativi superiori a 50 q.li; 

 Esame-progetto per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi ad uso dell’Azienda 
Donalplast S.p.A., con sede alla via Ofantina, Conza della Campania (AV). L’attività, per la 
quale è stato richiesto il certificato, è individuata al n° 91 del D.M. 16/2/82 - Impianti per la 
produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso, con potenzialità 
superiore a 100.000 Kcal/h; 

 Esame-progetto per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi ad uso dell’Azienda 
Europlast S.n.c., con sede in Contrada Cerrete, Lioni (AV). L’attività, per la quale è stato 
richiesto il certificato, è individuata al n° 60 del D.M. 16/2/82 - Gruppo Elettrogeno. L’iter 
procedurale si è così svolto: presentazione Esame-progetto, approvazione del progetto 
presentato, collaudo finale e rilascio conclusivo del C.P.I.; 

 Esame-progetto per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi ad uso dell’Azienda 
Europlast S.n.c., con sede in Contrada Cerrete, Lioni (AV). L’attività, per la quale è stato 
richiesto il certificato, è individuata al n° 57 del D.M. 16/2/82 - Stabilimenti ed impianti per la 
produzione e lavorazione di materie plastiche, con quantitativi superiori a 50 q.li. L’iter 
procedurale si è così svolto: presentazione Esame-progetto, approvazione del progetto 
presentato; 

 Esame-progetto per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi ad uso dell’Azienda 
Andreone Marbless S.r.l., con sede operativa nel Nucleo Industriale del Comune di S. Andrea di 
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Conza (AV). Le attività, per le quali è stato richiesto il certificato, sono individuate ai n.ri 4/b, 18 
e 64 del D.M. 16/2/82. L’iter procedurale si è così svolto: presentazione Esame-progetto, 
approvazione del progetto presentato, richiesta collaudo, ottenimento del certificato di 
prevenzione incendi; 

 Esame-progetto per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi ad uso dell’Azienda 
Scaf S.r.l., con sede operativa nel Nucleo Industriale del Comune di Morra De Sanctis (AV). 
L’attività, per la quale è stato richiesto il certificato, è individuata al n° 8 del D.M. 16/2/82. L’iter 
procedurale si è così svolto: presentazione Esame-progetto. 

 
Progettazione e direzione dei lavori per opere edili con impianti annessi 
 
 Progetto architettonico, strutturale e direzione dei lavori per la costruzione di un 

fabbricato per civile abitazione sito in località Orneta Capriglia Irpina (AV) di proprietà 
del sig. Scozzese felice. 

 Progetto e direzione dei lavori per la ristrutturazione (opere edili interne e progetto 
impianti tecnologici) di locali commerciali della ditta Wanda’s Dress S.a.s siti alla via 
Appia – Atripalda; 

 Progetto architettonico, strutturale e direzione dei lavori per la realizzazione e 
ristrutturazione del terzo piano del fabbricato per civile abitazione sito alla sesta 
traversa di via Appia  – Atripalda, di proprietà del sig. Falso Alfredo; 

 Progetto architettonico, strutturale e direzione dei lavori per la realizzazione di un centro 
di autodemolizioni sito in Atripalda  Località Giacchi, di proprietà del sig. Urciuoli 
Antonio. 

 
Progettazione e direzione dei lavori di infrastrutture civili 
 
 
 Progetto e direzione dei lavori per la realizzazione di una strada privata, di accesso 

all’impianto di autodemolizione sito in Atripalda  Località Giacchi, di proprietà del sig. 
Urciuoli Antonio; 

 Progetto e direzione dei lavori per la realizzazione di una strada privata, di accesso di un 
fabbricato per civile abitazione sito in località Orneta Capriglia Irpina (AV) di proprietà 
del sig. Scozzese felice. 

 Progetto e direzione dei lavori per la realizzazione dell’impianto idrico e di trattamento 
delle acque, a servizio dell’impianto di autodemolizione sito in Atripalda  Località 
Giacchi, di proprietà del sig. Urciuoli Antonio; 

 Progetto e direzione dei lavori in ottemperanza del D.Lgs. 494/96 per la realizzazione di 
un tronco di collettore fognario da porre a servizio del Comune di Monteforte (AV) 

 
Progettazione di impianti tecnologici speciali e di opere e impianti industriali 
 
 Progetto dell’impianto elettrico del campo sportivo e servizi annessi del Comune di 

Zungoli (AV) – Affidamento incarico comunale; 
 Progetto di adeguamento dell’impianto elettrico della Caserma dei Carabinieri del 

Comune di Zungoli (AV) – Affidamento incarico comunale; 
 Progetto dell’impianto elettrico della casa per anziani del Comune di Zungoli (AV) – 

Affidamento incarico comunale; 
 Progetto impianto elettrico, illuminazione, del supermercato “ 2 EFFE ” sito in Monteforte 

Irpino (AV). Le prestazioni professionali si sono così succedute: progetto preliminare, 
progetto definitivo, progetto esecutivo e direzione dei lavori. 

 Progetto impianto elettrico e d’illuminazione di un’autorimessa, a servizio di un 
condominio, sita in Corso Europa - Avellino. Le prestazioni professionali si sono così 
succedute: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo e direzione dei 
lavori. 
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 Progetto impianto elettrico e d’illuminazione del “Conservatorio delle Oblate”  sito in via 
Conservatorio - Avellino. Le prestazioni professionali si sono così succedute: progetto 
preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo e direzione dei lavori. 

 Progetto impianto elettrico e d’illuminazione del Capannone industriale, di proprietà del 
Sig. Antonio Giulivo, sito in via Pianodardine  - Avellino. Le prestazioni professionali si 
sono così succedute: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo e 
direzione dei lavori. 

 Progetto impianto elettrico e d’illuminazione della Sala Giochi, di proprietà del Sig. 
Pellegrino Preziosi, sita in via Piave, 168/170  - Avellino. Le prestazioni professionali si 
sono così succedute: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo e 
direzione dei lavori. 

 Progetto impianto elettrico e d’illuminazione del Supermercato “RUSSO”, di proprietà del 
Sig. Salvatore Russo, sito al Rione Parco  - Avellino. Le prestazioni professionali si sono 
così succedute: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo e direzione 
dei lavori. 

 Progetto impianto elettrico e d’illuminazione del Supermercato “ C.G. Distribuzione S.r.l. 
“, via R. Marconi n.ri 29-31 Mercogliano - Avellino. Le prestazioni professionali si sono 
così succedute: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo e direzione 
dei lavori. 

 Progetto di adeguamento dell’impianto elettrico della Ditta “Funghi del Partenio” S.r.l., di 
proprietà del Dott. Luigi Garzone, sita alla via Nazionale, Km 75,300 - Monteforte Irpino 
(AV). Le prestazioni professionali si sono così succedute: progetto preliminare, progetto 
definitivo, progetto esecutivo e direzione dei lavori. 

 Progetto impianto elettrico e di protezione contro i contatti indiretti della “Società 
Cooperativa - Gruppo Insieme” (studio odontoiatrico), sita in via Capozzi, 6 - Avellino. Le 
prestazioni professionali si sono così succedute: progetto preliminare, progetto 
definitivo, progetto esecutivo e direzione dei lavori. 

 Progetto impianto elettrico e d’illuminazione del Capannone industriale, di proprietà della 
Società “L’AGRICOLA” S.a.s., sito in via Fiume - Aiello del Sabato (AV). Le prestazioni 
professionali si sono così succedute: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto 
esecutivo e direzione dei lavori. 

 Progetto impianto elettrico e illuminazione del Capannone industriale della SERINODATA 
S.P.A., sito nella zona industriale di Tufo (AV) 

 Incarico presso il Comune di AVELLINO per l’adeguamento alla normativa vigente di 
1200 impianti termici. Le prestazioni professionali si sono così succedute: progetto 
preliminare. 

 Progetto per l’installazione di un deposito di G.P.L. a servizio del ristorante “Aquilone”, 
di Giovanni e Franco Gubitosa, sito in via S. Giovanni - Montemiletto (AV). Le prestazioni 
professionali si sono così succedute: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto 
esecutivo e direzione dei lavori. 

 Redazione esame Progetto di prevenzione incendi per la sede di Avellino dell’Archivio di 
Stato. 

 Progetto per l’installazione di un deposito di G.P.L. a servizio della Ditta A & B, di 
Abbignano e Bagnara, sita in - Banzano-Montoro Inferiore (AV). Le prestazioni 
professionali si sono così succedute: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto 
esecutivo e direzione dei lavori. 

 Progetto per l’installazione di un deposito di G.P.L. a servizio del Condominio Vigorita, 
sito in S. M. di Serino (AV). Le prestazioni professionali si sono così succedute: progetto 
preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo e direzione dei lavori. 

 
Si dichiara che quanto riportato nel precedente curriculum vitae risponde al vero. 
 
Monteforte Irpino, lì 16/09/2010 
                                                                Dott. Ing. Maurizio Romano Terracciano 
                                                                                   ____________________________________________ 


