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!

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

TRANFAGLIA Pasquale
C.F.: TRN PQL 51E14 C971Q.

Indirizzo

via Nazionale n.71, Contrada (AV) 83020

Telefono

Tel. 0825.37160 st. 329.3173501 cell

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Tel. 0825.674106 st.
Tranfaglia_pasquale@libero.it

Italiana
14 maggio 1951 Cantrada (AV)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Dal Settembre 1969 a Marzo 1975
Università degli Studi di Napoli 'Federico II' - Facoltà di Ingegneria
Analisi Matematica, Fisica, Scienza delle Costruzioni, Tecnica delle costruzione.

• Qualifica conseguita

Laurea in Ingegneria Civile sezione Trasporti

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea quinquennale (vecchio ordinamento)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1964 al 1969
Istituto tecnico per geometri Oscar d’Agostino Avellino
Matematica, Fisica, Scienze, Italiano, Storia Diritto

Geometra
Diploma quinquennale
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
Francese• Capacità di lettura

Buono

• Capacità di scrittura

Buono

• Capacità di espressione orale

Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
E

CAPACITÀ E COMPETENZE

Il sottoscritto spesso si avvale di collaborazioni esterne allo studio. Negli anni,
quindi, ha acquisito delle buone capacità di comunicazione che gli permettono di
affrontare con disinvoltura e sicuro successo sia le fase di approccio e conoscenza
del gruppo di lavoro, che la fase di organizzazione e sviluppo del progetto in team.

ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Nell’ormai quotidiano uso del PC ho acquisito buone conoscenze di tutti i softwares
licenziati e menzionati nella relativa scheda tecnica, in particolar sono un esperto
conoscitore dei programmi di calcolo strutturale e progettuali in genere. Autonomo
anche nell’uso delle attrezzature in possesso.

PATENTE O PATENTI

Automunito, Patente di tipo ‘B’ n.AV2086599K ril. il 05.08.1969 dal Pref. di Avellino

ULTERIORI INFORMAZIONI

-Libero Professionista;
-Collaudatore in corso d’opera ai sensi della Legge Regionale nr.9 del 07.01.1983
art.7, della Legge 5 novembre 1971 nr.1086 e D.P.R. 428/94 dal 21.12.2004 (data
di scadenza del decimo anno d’iscrizione all’Albo Professionale).
-Iscritto all’Albo Regionale dei Collaudatori-L.R.51/78 al n.1966 per le Sezioni nn. 1
e 2; n.3571 sezioni nn.3, 4, 5 e 6.
- Coordinatore della Sicurezza sui cantieri temporanei e mobili ai sensi del D.leg
494/96 e 528/99 rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino il
06.06.2006.

ElencoTRANFAGLIA
delle operePasquale
pertinenti i servizi scelti, svolti negli ultimi cinque anni di attività
professionale.
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Qui di seguito si elencano alcuni lavori realizzati ( Progettazione, redazione dei
relativi calcoli strutturali e direzione dei lavori ) nella sua lunga carriera
professionale di Ingegnere, per privati ed Enti Pubblici.
URBANISTICA – PROGETTAZIONE DIREZIONE DEI LAVORI –
CONTABILITA’ – CALCOLI STATICI DI STRUTTURE IN MURATURA E
CEMENTO ARMATO- COLLAUDO STATICO , AMMINISTRATIVO ED
IN CORSO D’OPERA- STRUTTURE SPORTIVE- PONTI- STRADEa) costruzioni di n.4 edifici, con strutture portanti in c.a., per civili
abitazioni, uffici, negozi con box auto nel centro di Avelino alla località
Baccanico per complessivi 41 appartamenti, uffici, negozi, locali
produttivi, autorimesse;
b)ricostruzione di un edificio nel centro storico di Avellino, con strutture
portanti in c.a., alla via Casale ai sensi della Legge n.219/81 per
complessivi 4 appartamenti, 4 uffici, locali commerciali e negozi,
autorimesse e box-auto;
c) costruzione di numerosi edifici rurali nel Comune di Avellino con
strutture portanti in ca. e muratura;
d)costruzione di un complesso residenziale nel Comune di Monteforte
Irpino (AV) per complessivi 40 appartamenti, 8 locali commerciali, uffici,
negozi e magazzini con depositi e box-auto, con strutture portanti in c.a.,
alla Via Nazionale S.S. 88 bis;
e) realizzazione di numerosi edifici per civili abitazioni per complessivi 55
appartamenti, complessi edilizi residenziali e produttivi, negozi,
magazzini, uffici, box-auto, depositi nel Comune di Contrada (AV), ville
mono e plurifamiliari;
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f) realizzazione di numerose opere di urbanizzazioni, primarie e secondarie,
eseguite nel Comune di Contrada;

g)realizzazione di numerosi edifici rurali,artigianali,turistici,industriali nel
Comune di Contrada (AV);
h)lavori di sistemazione arredo urbano del Comune di Cesinali (AV);
i) lavori di urbanizzazione di n.3 aree per la sistemazione di Containers per
popolazione terremotata nel Comune di Contrada (AV);
j) lavori di urbanizzazione di area per istallazione di prefabbricato-Casa
Comunale del Comune di Contrada (AV) e direzione dei lavori montaggio
della struttura prefabbricata;
k)lavori di costruzione della Casa Comunale del Comune di Contrada (AV);
l) lavori di costruzione della Scuola Media del Comune di Aiello del Sabato
(AV);
m)lavori di costruzione del campo sportivo polivalente del Comune di
Aiello del Sabato (AV);
n)lavori di costruzione della Casa per Anziani del Comune di Contrada
(AV);
o)lavori di ampliamento delle reti idriche nei comuni di Cesinali (AV),
Contrada (AV), Aiello del Sabato (AV);
p)redazione del PIANO REGOLATORE GENERALE del Comune di
Contrada (AV);
q)redazione del PIANO DI RECUPERO del Comune di Cesinali;
r) redazione di VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO del Comune di
Avellino;
s) lavori costruzione variante stradale alla frazione Villa S. Nicola del
Comune di Cesinali (AV);
t) Lavori di costruzione della Strada Circumvallazione Nord del Comune di
Cesinali (AV);
u)Lavori
di4! -costruzione
rete Pasquale
fognaria del Comune di Cesinali (AV).
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LAVORI RELATIVI A COLLAUDI STATICI, IN CORO D’OPERA, AMMINISTRATIVI.

Numerosissimi sono stati i Collaudi eseguiti dall’Ing.Pasquale Tranfaglia in
esecuzione di incarichi affidatigli da privati e da Pubbliche
Amministrazioni.
In particolare decine di COLLAUDI STATCI ed in CORSO D’OPERA sono
stati eseguiti su fabbricati civili ed industriali, residenziali, rurali e
produttivi, su edifici con strutture portanti in C.A., muratura, acciaio e miste.
Numerosi sono stati i Collaudi Statici e amministrativi eseguiti su Opere
Pubbliche e Private, edifici pubblici, per civili abitazione, strade ed opere
d’arte, ponti, strutture sportive ed industriali, impianti di depurazione,
condotte idriche terrestri e sottomarine, opere idrauliche, ingegneria
ambientale e disinquinamento fluviale.
A titolo esemplificativo si elencano i seguenti lavori collaudati dal
sottoscritto:
a) collaudo statistico del ponte sul fiume “Fellinola” del Comune di Cesinali
(AV);
b) collaudo complesso edilizio residenziale del rione “Ospedale” nel
Comune di Contrada (AV) ricostruito ai sensi della Legge 219/81;
c) collaudo di opere di urbanizzazione lottizzazione nel Comune di Cesinali
(AV);
d) collaudo di opere di urbanizzazione secondarie, palazzina per uffici ecc.,
nel P.I.P. del Comune di Contrada (AV);
e) collaudo di opere sportive pubbliche nel Comune di Contrada (AV);
f) collaudi statici ed in corso d’opera di complessi edilizi per complessivi 75
alloggi nei Comuni di Monteforte Irpino (AV) e Montoro Superiore (AV);
g) collaudo di edifici residenziali, di culto, funerari, impianti di depurazione
e sollevamento nei Comuni di Contrada (AV), Cesinali (AV), Aiello del
Sabato (AV), Atripalda(AV);
h) collaudo di lavori di costruzione di strade, reti fognanti ed opere
idrauliche;
i) collaudo di lavori di ricostruzione e riparazione di chiese, cappelle
funerarie,
loculi vitae
perdi Pubbliche
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j) collaudo di strutture in C.A. e muratura, strutture intelaiate in ferro ed in
C.A., C.A.P. e ferro per opere civili ed industriali;
k) collaudatore statico ed in C.O. dei lavori di costruzione di n. 37 alloggi
popolari nel Comune di Montoro Superiore (AV).
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE EDILIZIE, TECNICHE DI PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI.

L’Ing. Pasquale Tranfaglia è stato membro di numerose Commissioni tecniche
istituite presso Pubbliche Amministrazioni ed in particolare:
a) Commissione Edilizia del Comune di Cesinali (AV);
b)Commissione Edilizia del Comune di Contrada (AV);
c) Commissione istituita ai sensi dell’art.14 della Legge n.219/81 nel
Comune di Contrada (AV);
d)Commissione istituita ai sensi dell’art.14 della Legge n.219/81 nel
Comune di Cesinali (AV);
e) Commissione istituita ai sensi dell’art.14 della Legge n.219/81 nel
Comune di Forino (AV);
f) Commissione istituita ai sensi dell’art.14 della Legge n.219/81 nel
Comune di Aiello del Sabato (AV);
g)Commissione per l’esame dei progetti di riparazione di edifici danneggiati
dal sisma del 23/11/1980 (ai sensi dell’Ordinanza n.80 del Commissario
Straordinario di Governo per le Aree terremotate), istituita presso il
Comune di Forino (AV).
COLLAUDI-PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI COLAUDO.
a)Collaudatore in c.o. ai sensi della Legge Regionale n.9 del 7.1.1983, art.
2, lavori di costruzione copertura vano scala eseguito nel Comune di Alife
(CE) – ditta Mastrangelo Michele. Incarico ricevuto con Decreto
Dirigenziale Regione Campania n.592 del 13.3.2001.
b)Collaudatore in c.o. ai sensi della Legge Regionale n.9 del 7.1.1983, art.
2, lavori di copertura a tetto costruzione in ferro alla Via Ricasso nel
Comune di Marinaro (CE) – ditta Autieri Carlo. Incarico ricevuto con
Decreto Dirigenziale Regione Campania n.593 del 13.3.2001.
c) Collaudo Statico ai sensi della Legge Regionale n.51/78 (nomina
D.P.G.R. n.465 del 25.01.2000) dei lavori di completamento degli
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Pasquale“Martiri” e “Cardito” nel Comune di
impianti
depurazione
in località

Ariano Irpino (AV) – Importo a base d’asta rispettivamente di Euro
501.464 (£.970.971.000) e di Euro 138.720 (£.268.600.000).
d)Componente Commissione di Collaudo in c.o. dei lavori di
ristrutturazione del plesso ospedaliero “Maffucci” di Avellino (art.20
legge 67/88. Interventi edilizia sanitaria). Importo totale dei lavori Euro
3.022.658,38 (£.5.852.682.754) oltre Euro 141.781,59 (£.274.527.449)
importo netto a corpo dei lavori aggiuntivi. Impresa PACO Pacifico
Costruzioni S.p.A., contratto di appalto n.11/98 del 17.3.98 registrato
all’Ufficio del Registro di Avellino in data 25.3.98 al n.828.
e) Componente Commissione di Collaudo lavori di risanamento
dell’acquedotto sottomarino al servizio dell’isola di Capri affidato al
concessionario ENIACQUA Campania. Incarico ricevuto con D.P.G.R. n.
6759 del 11.07.2000-Importo Euro 1.060.286 (£.2.053.000.000).
f) Componente della Commissione di Collaudo e di coerenza per Studio di
fattibilità n.484 “studio per l’ottimizzazione dei sistemi di distribuzione
idrica” (legge 208/98. Delibera CIPE n.106/99). Incarico ricevuto dal
Consiglio d’Amministrazione del Consorzio Idrico dell’Alto Calore di
Avellino con delibere nn.335/01 e 575/01, cofinanziato dal Consorzio
Idrico dell’Alto Calore e dal Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi
della Legge n.208/98.
g)Componente Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo in c.o. e
finale dei lavori di disinquinamento del bacino del fiume Isclero-progetto
FIO 46/89, 1° Stralcio funzionale - sub. Stralcio n.2. Provincia di
Benevento.
h)Componente elenco periti Camera arbitrale Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici (di cui all'art. 151 comma 8 D.P.R. 21/12/1999 n° 554).

L’ING. PASQUALE TRANFAGLIA E’ TITOLARE DI CATTEDRA DI
COSTRUZIONI, TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI E
DISEGNO TECNICO PRESSO L’ISTITUTO TECNICO PER
GEOMETRI “OSCAR D’AGOSTINO” DI AVELLINO.
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IL SOTTOSCRITTO E’ COMPONENTE DAL 30.06.2001, AL 30.06.2006,
DEL COMITATO
DIRETTIVO DELL’A.S.I. (CONSORZIO AREE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA
PROVINCIA DI AVELLINO), PER CUI HA TRATTATO NUMEROSE PROBLEMATICHE
RELATIVE AGLI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI, PROGETTI DI INSEDIAMENTO DI AZIENDE
E INDUSTRIE A LIVELLO NAZIONALE E RELATIVI SERVIZI E INFRASTRUTTURE (FIAT
VALLE UFITA, F.M.A. DI PRATOLA SERRA, MAGNETI MARELLI , I.V.E.C.O. ,FERRERO,ECC.)

REDAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IN
FASE PROGETTUALE.
1) Autostrada A3Napoli – Pompei- Salerno. Redazione dei piani
di sicurezza in fase progettuale dei lavori di consolidamento e
ripristino del collettore ex Casmez di proprietà della
RegioneCampania ai sensi del D.leg 494/96 e 528/99 e D.P.R. del
03.07.03 n. 222 . Data: 23.03.2007.
2) Tangenziale di Napoli S.p.A. – Redazione dei piani di sicurezza
in fase progettuale lavori di inserimento delle barriere
antifoniche nel tratto Fuorigrotta- Camaldoli ai sensi del D.leg
494/96 e 528/99 e D.P.R. del 03.07.03 n. 222. Data: aprile 2007.
3) Tangenziale di Napoli S.p.A. – Redazione dei piani di sicurezza
in fase progettuale lavori di ripristino di n. 9 ( nove ) cavalcavia
e sottovia d’asse della Tangenziale di Napoli ai sensi del D.leg
494/96 e 528/99 e D.P.R. del 03.07.03 n. 222. Data: aprile 2007. Periodo
lavoro: aprile- maggio 2007.

Avellino lì 22 settembre 2007
In Fede

Dott. Ing. Pasquale Tranfaglia
Studio:
Via Nazionale, 71
83020 Contrada (AV)
tranfagliapasquale@libero.it
Tel. :fax: 0825/ 674106-Cell.: 329/
3173501 – 347/ 6271184
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