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Il sottoscritto Ing. Raffaele PETROSINO di Mario, nato ad Avellino il 12.08.1961 ed ivi residente alla Rampa 

S. Maria delle Grazie. l0;a, iscritto ininterrottamente all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino con 

il n.959 dal 16.05.1989, con studio in Avellino alla via rampa S. Maria delle Grazie n. 10/A e recapito in via G 

Di Guglielmo. 60. tel. e fax 0825-33450. e-mail: petraf2virgilio.it 

DICHIARA 

che il proprio curriculum professionale, con l'indicazione dei principali provvedimenti di incarico professionale 

e delle opere eseguite. assumendo espressa responsabilità di veridicità, è il seguente articolato nelle varie 

sezioni: 

li. DATI ANAGRAFICI E FISCALI 	 I 

data di nascita: 12 agosto 1961 
luogo di nascita: Avellino 
studio: via G. Di Guglielmo, 60 Avellino 
tel. e fax studio 0825-33450: 
tel. cellulare 3336577626 
posizione militare: congedato 
partita IVA: 0176989 064 9 
cod. fiscale: PTR RFL 61M12 A 509 P 

Raffaele Petrosino porta a termine gli studi universitari nell'anno accademico 1987-88 e svolge da quell'anno 

l'attività professionale in un'area in cui la complessità e delicatezza degli interventi vengono a confrontarsi con 

l'elevato grado di sismicità del territorio. 

La varietà delle tematiche affrontate durante questi anni, dalla progettazione architettonica al risanamento 

idrogeologico e recupero ambientale, consente - attraverso un'organizzazione strutturale di base ed un sistema 

precostituito di collaborazioni professionali - di far fronte alle diverse problematiche progettuali ed esecutive che 

scaturiscono dallo svolgimento dell'attività di ingegnere. nel rispetto dei tempi e delle modalità assegnati. 
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12. STUDI ESEGUITI 

• iscritto al liceo Scientifico "P.S. Mancini" di Avellino nel 1975, ha conseguito la maturità nel corso dell'anno scolastico 
1979180 con la votazione di 48160; 

• iscritto al primo annodi corso della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Napoli nel 1980, ha conseguito la 
laurea in 1n2e2neria Civile sez. Edile nel corso dell'anno accademico 1986/87 con la votazione dl 1081110, discutendo 
le seguenti tesi-progetto: 
I) "Effetti delle irregolarità planimetriche nel calcolo degli edifici per civili abitazioni in zona sismica e non"; 
2) "Calcolo di telai a maglie rettangolari e qualsiasi in zona sismica"; 
3) "Calcolo della copertura a volta cilindrica di un capannone industriale"; 
4) "Progetto per la realizzazione dell'acquedotto di adduzione al Comune di Pietra Montecorvino (FG)"; 
5) "Progetto per la realizzazione dell'acquedotto di distribuzione interna del Comune di Pietra Montecorvino (FG)"; 
6) "Progetto per la realizzazione della rete fognaria del Comune di Solofra (AV); 

Dette tesi-progetti sono state realizzate con la supervisione dei Proff. Ingg.: 
- A.Giliberti e M. Pagano dell'Istituto di Tecnica e Complementi di Tecnica delle Costruzioni dell'Università degli 

Studi di Napoli; 
- G. Rasulo dell'Istituto di Costruzioni idrauliche della stessa Università; 

• ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere nel 1988 con la votazione di 110/120; 
• è iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Avellino con il 959: 
• è iscritto all'Albo dei Consulenti tecnici d'Ufficio del Tribunale di Avellino con il 903; 
• è iscritto alrAlbo dei Professionisti di fiducia dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Avellino; 
• è iscritto all'Albo dei Professionisti di fiducia dellAmm.ne  Prov.le di Avellino: 
• è iscritto all'Albo dei Professionisti di fiducia dellamm.ne  com.le di Avellino: 
• è iscritto all'Albo dei Professionisti di fiducia dell'amm.ne com.le di Salerno: 
• è iscritto all'Albo dei Professionisti di fiducia dell'amm.ne com.le di Candida (AV); 
• è iscritto all'Albo dei Professionisti di fiducia dell'amm.ne com.le di Pratola Serra (AV); 
• è iscritto all'Albo dei Professionisti di fiducia dell'amm.ne com.le di San Marco Evangelista (CE): 
• è iscritto all'Albo dei Professionisti di fiducia dell'amm.ne com.le di Vicenza: 
• è iscritto all'Albo dei Professionisti di fiducia dell'amm.ne com.le di Siena: 
• è iscritto all'Albo dei Professionisti di fiducia dell'amm.ne com.le di Bastia Umbra (PG); 
• è iscritto all'Albo dei Professionisti abilitati alle Verifiche della Sicurezza degli Impianti (D.M. 22.4.92) presso il 

Ministero dell'Industria - Roma con il n. 36/739; 

SPECIALIZZAZIONI POST-LAUREA 

• ha discreta conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta avendo frequentato corsi di perfezionamento della lingua 
inglese a partire dall'anno scolastico 1987/88 presso la TEC SCHOOL con insegnanti di madre lingua. La conoscenza 
della suddetta lingua è stata approfondita grazie anche a soggiorni-studio in America, e precisamente negli Stati del 
Massachusetts e di New York, oltre che in Canada, nello Stato dell'Ontario; 

• nel I991 ha superato con lode un corso di inglese tecnico di livello intermedio; 

• ha frequentato nei mesi di gennaio/marzo del 1991 il Corso di Perfezionamento sul tema: "LE STRUTTURE IN 
ACCIAIO NELLE COSTRUZIONI CIVILI ED INDUSTRIALI"; 

• nell'ottobre 1993 ha partecipato al CORSO DI MANAGEMENT PER LE PICCOLE IMPRESE, organizzato dalla 
L.U.I.S.S. di Roma - SCUOLA DI MANAGEMENT; 

• nel 1997 ha conseguito attestato di partecipazione al corso di formazione organizzato dalla Scuola Edile della Provincia 
di Avellino e dalla ForinEdil per complessive ore 20 sul Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul 
luogo di lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/94: 

• nel 1997 ha conseguito attestato di partecipazione al corso di formazione organizzato dalla Scuola Edile della Provincia 
di Avellino e dalla FormEdil per complessive ore 120 sulla "Attuazione della direttiva n. 92/57/CEE concernente le 
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili" ai sensi del D.L. 494/96 
(Direttiva Cantieri"): 

• è in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996. 

• è iscritto alIAlbo dei Professionisti abilitati alle Verifiche della Sicurezza degli Impianti (D.M. 22.4.92) presso il 
Ministero dell'Industria- Roma con il n. 361739; 
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STUDI, APPROFONDIMENTI E TITOLI VARI 	 I 
nel 1988 e nel 1992 si è incaricato negli Stati Uniti ed in Canada per acquistare know-how sulle tecniche industriali per il 
trattamento degli inerti, prendendo contatti con ditte locali operanti nel settore; 

• dall'aprile 1989 al maggio 1995 è stato socio accomandatario con pieni poteri della Impresa di Costruzioni 
"EDILPROGRAM di Raffaele Petrosino & C. s.a.s." con sede legale ed operativa in Avellino: 

• dal 1998 ad oggi. ininterrottamente, ricopre la carica di Direttore Tecnico d'impresa della suddetta EDILPROGRAM 
s.a.s.; 

• dal 1992 al 1995 è stato Componente Tecnico Effettivo della Commissione ex art. 14 legge 219/81 e successive 
modificazione ed integrazioni presso il Comune di Tufo (AV); 

• dal 1994 al 1995 è stato Componente Tecnico Effettivo della Commissione ex art.14 legge 219/81 e successive 
modificazione ed integrazioni presso il Comune di Summonte (AV); 

• dal 1992 al 1994 ha effettuato un periodo di tirocinio volontario a titolo gratuito presso il Consorzio Interprovinciale 
Idrico Alto Calore con sede in Avellino; 

• dal 1992 al 1993 ha effettuato un periodo di tirocinio volontario a titolo gratuito presso il CO.Dl.SO (Consorzio 
Disinquinamento di Solfora) (AV); 

• è stato incaricato nell'anno 2000 docente esterno e titolare del corso di formazione organizzato dal CESCOTT, dalla 
CONFESERCENTI, con il Patrocinio della Scuola Edile e del CPT (Comitato Paritetico Territoriale) della Provincia di 
Avellino per complessive ore 600 sulle "Misure di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro" ai sensi dell'art.4 del 
dec. Lgs 626/94": 

• è stato incaricato nell'anno 2000 docente esterno e titolare del corso di formazione organizzato dal CESCOTT, dalla 
CONFESERCENTI, con il Patrocinio della Scuola Edile e del CPT (Comitato Paritetico Territoriale) della Provincia di 
Avellino per complessive ore 600 sulle "Misure di prevenzione e protezione nei cantieri temporanei e mobili ai sensi 
dell'arL4 del dec. Lgs 494/96": 

• è stato incaricato nell'anno 2000 docente esterno nel corso di formazione organizzato dalla Regione Campania (Del. 
G.R.n° 1042 del 10.03.1998) Piano Annuale di formazione professionale 1996 (soggetto attuatore CESCO1T e 
CONFESERCENTI CAMPANIA) per complessive ore 600 per "TECNICO ADE1TO ALLA DEPURAZIONE DELLE 
ACQUE" nelle discipline "Tutela delle acque, dell'ambiente e del Territorio"; 

• è stato incaricato nell'anno 2000 docente esterno nel corso di formazione organizzato dalla Regione Campania (Del. 
G.R.n°1042 del 10.03.1998) Piano Annuale di formazione professionale 1996 (soggetto attuatore CESCOTT e 
CONFESERCENTI CAMPANIA) per complessive ore 600 per "TECNICO ADETFO ALLA DEPURAZIONE DELLE 
ACQUE" nella disciplina "Elementi di inquinamento delle acque". 

• è stato incaricato nell'anno 2000 docente esterno nel corso di formazione organizzato dalla Regione Campania (Del. 
G.R.n°1042 del 10.03.1998) Piano Annuale di formazione professionale 1996 (soggetto attuatore CESCOT1' e 
CONFESERCENTI CAMPANIA) per complessive ore 600 per "TECNICO ADETTO ALLA DEPURAZIONE DELLE 
ACQUE" nella disciplina "Impianti di depurazione delle acque", 

• è stato incaricato nell'anno 2000 docente esterno nel corso di formazione organizzato dalla Regione Campania (Del. 
G.R.n°1042 del 10.03.1998) Piano Annuale di formazione professionale 1996 (soggetto attuatore CESCOTT e 
CONFESERCENTI CAMPANIA) per complessive ore 600 per "TECNICO ADE11'O ALLA DEPURAZIONE DELLE 
ACQUE" nella disciplina "Gestione degli impianti di depurazione delle acque": 

• è stato incaricato nell'anno 2001 docente esterno nel corso di formazione organizzato dal Centro di Formazione 
Professionale "JOHN JOHN KENNEDY s.r.l." per complessive ore 32 per AI)E17I ALLA SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO Al SENSI DEL DEC. LGS N 0626194 E S.M 
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e STRUTTURA OPERATIVA 
Studio professionale ubicato in posizione centrale della città di Avellino; immobile di circa 100 mq., con le seguenti 
attrezzature: n. 6 PC in rete. n. 6 video 17"; n.l stampante Canon BJC 5500 Formato A14- A/2 colori; n.I stampante Canon 
BJC 230 Formato A/4-A/3; n.1 stampante Canon BJC 4550 Formato A14-A/3 colori; n. I Plotter OCE O 1900 Al; n.l 
Scanner A/3 LO 30; n.3 modem U. S. Robotic 56K; n. 2 Tavoli da disegno; n.lTelefax Toshiba TF 162; Biblioteca tecnica 
con oltre 700 volumi; n.l Fotocopiatrice Toshiba BD 1710. 

• COLLABORATORI 
arch. Pasquale Capone; arch. Antonio Evangelista; geom. Daniele Capozzi; arch. Paolo Palma; ing. Natascha Albanese; 
geom. Mariaconcetta Villacci; 

e SOFTWARE 
- sistemi operativi: 	 DOS, WINDOWS 3.11. WINDOWS 98 (con licenza d'uso) 
- software per la grafica: 	 DATACAD (con licenza d'uso) 
- software per la contabilità: 	 PRIMUS; PRIMUS C; PRIMUS E; (con licenza d'uso) 
- software per il calcolo strutturale degli edifici in c.a., acciaio e legno:CDS (con licenza d'uso) 
- software per il calcolo strutturale degli edifici in acciaio: 	 CDS (con licenza d'uso) 
- software per il calcolo strutturale degli edifici in muratura: 	CDMa (con licenza d'uso) 
- software per il calcolo strutturale dei muri di sostegno: 	 CDW (con licenza d'uso) 
- software per il calcolo strutturale dei plinti: 	 CDP (con licenza d'uso) 
- software per il calcolo della portanza delle fondazioni: 	 CDW (con licenza d'uso) 
- software per il calcolo agli stati limite ultimi (Italiani ed Eurocodici) ed agli stati limite di esercizio delle strutture in c.a. ed 

in acciaio: (con licenza d'uso) 
-software sulla sicurezza dei cantieri: CERTUS; CANTUS; VERIFICHE E PROGETTO PONTEGGI (con licenza d'uso) 
-software per la videoscrittura: 	WINWORD; EXCEL; (con licenza d'uso) 

4. ESPERIENZE PROFESSIONALI 

14.1 ATTI VITA' DI PROGETTAZIONE A SCALA URBANA SVOLTA PER ENTI PUBBLICI 	 I 
• nell'anno solare 1995 è stato incaricato dalla pubblica amministrazione del Comune di Summonte (AV) (Del. O. M. 

n.15 del 03.01,1995) di redigere progetti da finanziare nell'ambito del P.O.P.1994-99 comprensivi di progettazione, 

analisi economica, studi di fattibilità e valutazione di impatto ambientale, secondo quando previsto dalla normativa CEE 
vigente in materia. I progetti erano volti alla riqualificazione urbana, ambientale e allo sviluppo turistico del Comune, 
precisamente le progettazioni riguardavano: 

a) progetto per la costruzione di un insediamento produttivo di tipo florovivaistico per un importo di lavori pari a 

950.000.000 (classe Il cat. M. 
b) progetto per la promozione e valorizzazione dei prodotti tipici locali attraverso la realizzazione di appositi spazi 

fieristici volti alla riqualificazione e al recupero del centro urbano per un importo di lavori pari a £ 300.000,000 (classe I 
cat. C). 

c) progetto per la valorizzazione del centro storico attraverso l'inserimento di elementi di arredo urbano per un importo 
presunto di lavori pari a £ 750.000.000 (classe I cat. D); 

d) progetto per la realizzazione della piazza al centro del paese per un importo di lavori pari a £ 300.000.000 (classe I 
cat. E); 

e) progetto per la realizzazione di parcheggi esterni al centro storico e di piste ciclabili nel perimetro urbano per un 
importo di lavori pari a £ 150.000.000 (classe I cat. D, G); 

Importo complessivo dell'investimento L. 3.850.000.000. 
Tali progettazioni, ai sensi della 216/95 e dei regolamenti che disciplinano il P,O,FERS 1994-99 erano definitive e 
comprendevano: 

- relazione descrittiva sulle scelte progettuali, i materiali impiegati, l'inserimento dell'opera sul territorio: 
- studio di impatto ambientale; 
- calcoli preliminari della struttura e degli impianti; 
- computo metrico estimativo; 

- disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali tecnici ed economici; 
- 	studi geognostici, idrologici, sismici, ecc. 

• nell'anno solare 1995 è stato incaricato dalla pubblica amministrazione del Comune di Candida (AV) (D. O. M. n. 8 del 
04.02.1995) di redigere progetti da finanziare nell'ambito del P.O.P.1994-99 comprensivi di progettazione, analisi 

economica, studi di fattibilità e valutazione di impatto ambientale, secondo quando previsto dalla normativa CEE 

vigente in materia. I progetti erano volti alla riqualificazione urbana, ambientale e allo sviluppo turistico del Comune, 
precisamente le progettazioni riguardavano: 
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a) progetto di valorizzazione di una vasta area verde attraverso il suo recupero e risanamento ambientale con la 

creazione di parcheggi , ridisegno dei giardini e l'inserimento di elementi di arredo urbano per un importo di 

lavori pari a £. 372.275.218 (classe i cat. D,): 

b) Consolidamento, recupero ed adeguamento funzionale di un immobile di proprietà comunale da adibire a centro 

sociale polivalente per un importo di lavori pari a £. 850.000.000 (classe I cat. D): 

Tali progettazioni. ai  sensi della 216195 C (lei regolamenti che disciplinano il P.O.FERS 1994-99 erano definitive e 

comprendevano: 

- 	relazione descrittiva sulle scelte progettuali, i materiali impiegati. l'inserimento dell'opera sul territorio: 

- studio di impatto ambientale; 
- calcoli preliminari della struttura e degli impianti; 

- computo metrico estimativo; 

- disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali tecnici ed economici; 

- studi geognostici, idrologici, sismici, ecc. 
Per quanto riguarda la cantierabilità necessitavano, invece, solo del visto del C.T.R. che ha espresso parere favorevole con 

verbale n°4675 del 13 febbraio 1997 per un importo complessivo delle opere a farsi di £ 1.222.275.218 (progetto 
preliminare, definitivo esecutivo). 

• nell'anno solare 1995 è stato incaricato dalla pubblica amministrazione del Comune di San Marco Evangelista (CE) 
(n. 81 del 02.03.1995) di redigere progetti di riqualificazione urbana e di risanamento ambientale da finanziare 
nell'ambito del P.O.P.. Le progettazioni riguardavano: 

a) progetto per Il risanamento ambientale complessivo del territorio comunale attraverso il ridisegno delle aree 
verdi per un importo presunto di lavori pari a £ 700.000.000 (classe I cat. D): 

b) progetto per l'inserimento di elementi dl arredo urbano quali pastorali per la pubblica illuminazione e di 
panchine per un importo presunto di lavori pari a £ 200.000.000 (classe I cat. E, classe IV cat.0 ):. 

c) progetto per la sistemazione dei marciapiedi attraverso il rifacimento della pavimentazione e l'eliminazione delle 
barriere architettoniche per un importo presunto di lavori pari a £ 500.000.000 (classe I cat. E): 

d) progetto di bonifica di una discarica di rifiuti solidi urbani con la creazione di un parco urbano per un importo 
presunto di lavori pari a £ 1.400.000.000 (classe I cat. D); 

e) progetto per la sistemazione della rete fognaria per un importo presunto di lavori pari a £ 470.000.000 (classe VIII); 
Importo complessivo dell'investimento L. 3.270.000.000 Tali progettazioni, ai sensi della 216/95 e dei regolamenti che 
disciplinano il P.O. FERS 1994-99 erano preliminari e comprendevano: 
- relazione descrittiva sulle scelte progettuali, i materiali impiegati. l'inserimento dell'opera sul territorio: 
- studio di impatto ambientale; 
- computo metrico estimativo; 

- disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali tecnici ed economici 
Tali progettazione riguardavano il livello preliminare, così come definito dal regolamento del P.O. FERS 1996 della Regione 
Campania, attualmente sono in corso di elaborazione le progettazioni esecutive. 

• nell'anno solare 1999 è stato incaricato dalla pubblica amministrazione del Comune di San Marco Evangelista (CE) 

(Del. G.M. n. 81 del 02.03.1999) quale consulente nell'ambito del Programma di Recupero Urbano Sviluppo 
Sostenibile del Territorio avviato con il bando del D.M. LL.PP. 08,10.98 per la riqualificazione urbana del Complesso 
Santo Spinto. Le progettazioni preliminari eseguite riguardavano: 

a) la piazza attrezzata come spunto per la riqualificazione urbana di tutta l'area: 

b) la nuova casa municipale quale elemento architettonico primario: 
e) gli edifici destinati a residenza, attività commerciali e terziarie; 
d) la rete cinematica alternativa 
Le progettazioni eseguite riguardavano il livello del progetto di massima. 
Il tutto per un importo complessivo dei lavori pari a L. 16.243.720.000 

• negli anni solari 1995 e 2000 è stato incaricato dalla pubblica amministrazione del Comune di San Marco Evangelista 
(CE) (Del. G.M. n. 81 del 02.03.1995 e n. 137 del 17.08.2000) della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva 
nell'ambito del P.O. FERS.. P.O.R.. AGENDA 2000 della la Riqualificazione urbana del Complesso Santo Spirito. 

Le progettazioni preliminari redatte per singoli lotti funzionali tra loro scorporabili riguardavano: 
a) Realizzazione della piazza con urbanizzazioni ed annessi parcheggi e sottoservizi (classe I cat. D); Lavori L,1.000.(>00.900; 
b) Realizzazione della casa municipale (classe I cal. D); 	 Lavori L.2.l(K).000.000; 
e) Realizzazione viabilità veicolare esterna al complesso Santo Spirito (classi VI cat..\ e I cat. G); 	Lavori L. 30().000.000; 
d) Sistemazione a verde attrezzato e recupero aree libere interne al compatiti (classe I cat. D); 	Lavori L. 400.900.000; 
e) Realizzazione edifici polifunzionali per uso commerciale eterziario (classe l cat. D); 	 Lavori L.I.800.000.000; 
I) Consolidamento recupero funzionale pal. Carezza per fini sociali (classe I cat. D); 	 Lavori L. I,500.000.000; 

TOTALE LAVORI 	 L.7.1 00.900.000 

Somme a disposizione (espropri. oneri tecnici. allacciamenti, IVA). L.3.100.000.000 
Il tutto per un importo complessivo dell'intervento pari a L. 10,200.000.000. Le progettazioni eseguite riguardavano il livello 
preliminare, esse sono state approvate dalla Commissione LL.PP. nella seduta del 09.08.2000 e dalla G.M. nella seduta del 
I 7.08.2000. 

Attualmente è in corso la progettazione esecutiva. 
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• nell'anno 1996 è stato incaricato di redigere Studio di fattibilità per la ristrutturazione a nonne CEE del Mercato ittico 
di Mugnano (NA) contenente: 
- valutazione di impatto ambientale; 
- studio del soggetto di gestione; 
- analisi dei costi benefici; 
- verifica ed analisi dei prezzi; 

L'importo dei lavori era di £. 3.600.000.000. 

• nell'anno solare 2001 è stato incaricato dalla pubblica amministrazione del Comune dl San Marco Evangelista (CE) 
(Del. G.M. n°12 del 12.01.2001) della redazione di uno studio di fattibilità finalizzato al reperimento dei fondi regionali, 
a totale copertura dell'intervento di Recupero Edilizio (Edilizia Pubblica Abitativa) di cui alle leggi 457/78, 179/92, 
493/3, protocollo di intesa Regione Campania e Ministero degli LL.PP. ottobre 2000) su n°3 immobili di proprietà 
comunale o da acquisire al patrimonio dello stesso da recuperare ai fini residenziali per la realizzazione di complessive 
n°16 unità abitative oltre a parcheggi e depositi . Importo complessivo dell'intervento pari a L. 5.200.000.000 (Livello 
pro2ettazlone ai sensi 109/94: studio di fattibilita. preliminare) 

• nell'anno solare 2001 è stato incaricato dalla pubblica amministrazione del Comune di Candida (Del. G.M. n°7 del 
24.02.2001) della redazione di uno studio di fattibilità finalizzato al reperimento dei fondi regionali, a totale copertura 
dell'intervento di Recupero Edilizio (Edilizia Pubblica Abitativa) di cui alle leggi 457178, 179/92, 493/3, protocollo di 
intesa Regione Campania e Ministero degli LL.PP. ottobre 2000) su n°3 immobili di proprietà comunale o da acquisire 
al patrimonio dello stesso (palazzo brio, ex convento Maria SS. Di Montevergine) da recuperare ai fini residenziali o 
socio-culturali per la realizzazione di complessive n°16 unità abitative oltre a parcheggi e depositi, biblioteche, 
poliambulatori. Importo complessivo dell'intervento pari a L. 4.800.000.000 (Livello progettazione ai sensi 109194: 
studio di fattibilità, preliminare) 

• nell'anno solare 2001 è stato incaricato dalla pubblica amministrazione del Comune di Pratola Serra (AV) (Del. 
G.M. n°24 del 24.02.2001) della redazione di uno studio di fattibilità finalizzato al reperimento dei fondi regionali, a 
totale copertura dell'intervento di Recupero Edilizio (Edilizia Pubblica Abitativa) di cui alle leggi 457/78. 179/92. 493/3, 
protocollo di intesa Regione Campania e Ministero degli LL.PP. ottobre 2000 ) sui seguenti immobili proprietà 
comunale (fabbricato comunale ex eredi Capone Filomena, fabbricato comunale ex eredi Tirone, fabbricato comunale ex 
eredi Vacchio) o da acquisire al patrimonio dello stesso (Castello di Serra di Pratola, Casino alla via Pioppi in ditta 
eredi Piscopo) da recuperare ai fini residenziali o sociali per la realizzazione di complessive: n°12 unità abitative oltre a 
parcheggi e depositi. biblioteche. poliambulatori. centro sociale . Importo complessivo dell'intervento pari a k 
6.800.000.000 (Livello procettazione ai sensi 109/94: studio di fatti bilitì.prellminare) 

• nell'anno solare 2001 è stato incaricato dalla pubblica amministrazione del Comune di Pratola Serra (AV) (Del. 
G.M. n°58 del 30.04 .2001) della consulenza architettonica, strutturale, urbanistica, ambientale, impiantistica e della 
sicurezza per la redazione del progetto definitivo integrato per la REALIZZAZIONE DI UN CENTRO 
INTERCOMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE, 
ARCHITETTONICHE E STORICO-VITIVINICOLE DELLA BASSA VALLE DEL SABATO 
a) Recupero di Casale Piscopo e delle aree adiacenti 
b) Riqualificazione e recupero urbano del Castello di Serra 
c) Riqualificazione ambientale dell'area dell'ex Cartiera 

Importo complessivo dell'intervento pari a L. 7.800.000.000 

4.2 ATTIVITÀ' DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

• nell'anno solare 2000 è stato incaricato dalla pubblica amministrazione del Comune di San Marco Evangelista (CE) 
(Del. G. M. n. 137 dei 17.08.2000) del Piano Particolareggiato di esecuzione del Complesso Santo Spirito; 

• nell'anno solare 2000 è stato incaricato dalla pubblica amministrazione del Comune di San Marco Evangelista (CE) 
(Del. O. M. n°137 del 17.08.2000) della redazione del Piano Particolareggiato di esecuzione del Complesso Spirito 
Santo; 

• nell'anno solare 2001 è stato incaricato dalla pubblica amministrazione del Comune di San Marco Evangelista (CE) 
(Del. G. M. n°141 dei 14.09.2000) della redazione della variante allo strumento urbanistico generale ai sensi della 
legge n°1178 ai fini della realizzazione del complesso di opere pubbliche per la Riqualificazione dello Complesso 
Spirito Santo; 

• nell'anno solare 2000 su incarico del Consorzio di Imprese P.I.T., quale committente per la costruzione di un 
complesso di opifici industriali con relative opere di urbanizzazione sito in Pratola Serra (AV) alla località Ponte Sabato 
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nell'ambito delle iniziative di cui alFart. 5 del D.P.R. n°447198, ha redatto variante essenziale allo strumento urbanistico 
generale; 

• nell'anno 2001 è stato incaricato dalla Petrosino Costruzioni s.r.l. della variante urbanistica relativa alla costruzione di 
un opificio industriale con annessa palazzina uffici alla località Salare del Comune di San Polito (AV) nell'ambito delle 
iniziative di cui alFart. 5 del D.P.R. n°447198, ha redatto variante essenziale allo strumento urbanistico generale; 

INCARICHI DI CONSULENZA SPECIALISTICA 	 I 
• ha collaborato con la SOCIETÀ BONATTI S.p.A. (PARMA) in qualità di Direttore di Cantiere, dal 25.06.1990 al 

31.01.1991, per la realizzazione delle OPERE DI CAPTAZIONE, RILANCIO ED ACCUMULO DELLE FALDE DEL 
CAMPOSAURO E TELESINO DAI POZZI DI SOLOPACA PER LA CITTÀ' Dl BENEVENTO". 
Importo dei Lavori: 1.25.000.000.000 (lavori ultimati); 

è consulente tecnico d'ufficio presso il Tribunale di Avellino sez. Civile, per il quale ha svolto numerosi incarichi in 
materia di: 
- estimo immobiliare; 
- stima e valutazione di danni causati a terzi nell'esecuzione di opere edili: 
- divisioni ereditarie; 
- verifica di procedura d'appalto di opere pubbliche; 
- pignoramenti immobiliari; 
- calcolo indennità di occupazioni cdi espropriazioni previa verifica dell'iter amministrativo: 
- estimo industriale; 
- ricorsi ex art. 700; 
- valutazioni patrimoniali; 

è consulente tecnico di fiducia della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE Dl 
AVELLINO, per la quale ha svolto numerosi incarichi in materia di: 
- procedimenti amministrativi riguardanti procedure di appalto dei lavori pubblici; 
- legittimità delFiter tecnico-amministrativo per il rilascio di buoni contributi ai sensi della legge 219181 e successive 

modificazioni ed integrazioni per n. 78 concessioni edilizie a Prata Principato Ultra (AV); 
- legittimità dell'iter tecnico-amministrativo per il rilascio di buoni contributi ai sensi della legge 219/81 e successive 

modificazioni ed integrazioni per n. 31 concessioni edilizie a Montemiletto (AV); 
- legittimità dell'iter tecnico-amministrativo per l'adozione e la successiva approvazione di strumenti urbanistici 

generali e particolari: Piano Regolatore Generale e Piano per gli Insediamenti Produttivi a Sirignano (AV); 
- legittimità dell'iter tecnico-amministrativo per l'adozione e la successiva approvazione di strumenti urbanistici 

particolari: Piano di Zona a Forino (AV); 
- ricerca di eventuali responsabilità a seguito di esondazioni di torrenti a Forino (AV); 
- legittimità dell'iter tecnico-amministrativo per il rilascio di concessioni edilizie per l'installazione di S.R.B. (Stazioni 

radio Base) di trasmissione per la telefonia mobile (Antenne TIM ed Omnitel); 
- legittimità delFiter tecnico-amministrativo per l'adozione e la successiva approvazione di strumenti urbanistici 

particolari: Piano Comunale per la Razionalizzazione degli Impianti di distribuzione dei Carburanti ad Avellino; 
- legittimità dell'iter tecnico amministrativo per il rilascio di concessioni ad edificare di tipo ordinario; 

- verifica dei l'applicazione sui cantieri delle nonne contenute nel Dec. Lgs n. 494 del 14 agosto 1996 così come 
modificato dal Dec Lgs. del 19 novembre 1999 n. 528; 

- valutazione di eventuali diffonnità degli edifici rispetto agli strumenti urbanistici; 
- abusivismo edilizio ai sensi della legge 47185 e successive integrazioni e modificazioni; 
- verifica sulle costruzioni ai sensi delle leggi 149711939 e 431/1985; 
- verifica sulle costruzioni ai sensi delle leggi 1086171 e 64/I 974. 

• Nel marzo 2000 è stato chiamato dal CONSORZIO IDRICO INTERPROVINCIALE DELL'ALTO CALORE con 
sede in Avellino a tenere un corso di formazione per tecnico addetto agli impianti di depurazione delle acque. Il corso. 
oltre alla trattazione teorica degli argomenti. è stato caratterizzato da visite presso l'impianto di depurazione consortile di 
Pianodardine. 

• Nel novembre 2002, con delibera n. 3283 del 14.11.2002 è stato nominato dalla GIUNTA MUNICIPALE DI 
AVELLINO membro dell'equipe specialistica di tecnici incaricati di eseguire esaustive ed approfondite verifiche sulle 
condizioni statiche dei plessi scolastici comunali a seguito degli eventi sismici del 31.10.02 e successive dei 01.11.02; 

4.4 PROGETTI PRELIMINARI E DEFINITIVI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 
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• nell'anno solare 1997 su incarico di Monsignor Antonio Stradiotti. Parroco pro-tempore della Chiesa di S.MARIA 
ASSUNTA in Casteivetere sul Calore ha redatto progetto di RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 
della CHIESA di SAN LORENZO E DI SISTEMAZIONE DELLO SPAZIO ANTISTANTE ai sensi della 
L.292168 e L.R. n. 58174 importo complessivo dei lavori pari a L. 220.000.000 (classe I cat. D); 

Tali progettazione, ai sensi della 216/95 sono considerate definitive e comprendono: 

- relazione storico-artistica; 
- 	relazione descrittiva sulle scelte progettuali, i materiali impiegati. l'inserimento dell'opera sul territorio: 
- studio di impatto ambientale; 
- calcoli preliminari della struttura e degli impianti; 
- computo metrico estimativo; 
- disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali tecnici ed economici 
- studi geognostici, idrologici, sismici, ecc. Per quanto riguarda la cantierabilità necessitano, invece, solo del visto della 

SOPRINTENDENZA ai BENI STORICI ARTISTICI E AMBIENTALI delle province di Avellino e Salerno. 

• nell'anno solare 1997 su incarico di Monsignor Antonio Stradiotti. Parroco pro-tempore della Chiesa di S.MARIA 
ASSUNTA in Castelvetere sul Calore ha redatto progetto di RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 
della CHIESA di SANTUARIO DIOCESANO DI MARIA SANTISSIMA DELLE GRAZIE ai sensi della 
L.292168 e L.R. n. 58174 importo complessivo dei lavori pari a £ 320.000.000 (classe I cat. D): 

Tali progettazione, ai sensi della 21 6/95sono considerate definitive e comprendevano: 
- relazione storica; 
- relazione descrittiva sulle scelte progettuali, i materiali impiegati. l'inserimento dell'opera sul territorio: 
- studio di impatto ambientale; 
- calcoli preliminari della struttura e degli impianti; 
- computo metrico estimativo; 
- disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali tecnici ed economici 

- studi geognostici, idrologici, sismici, ecc. Per quanto riguarda la cantierabilità necessitano, invece, solo del visto della 
SOVRINTENDENZA ai BENI STORICI ARTISTICI E AMBIENTALI delle province di Avellino e Salerno; 

• nell'anno solare 1997 su incarico di Monsignor MODESTINO LIMONE, Parroco pro-tempore della Chiesa di S.MARIA 
ASSUNTA in CIELO in CANDIDA (AV) ha redatto progetto di RESTAURO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DELLA CHIESA di DI MARIA SANTISSIMA DI MONTEVERGINE e SISTEMAZIONE 
DELLO SPAZIO ANTISTANTE ai sensi della L.292168 e L.R. n. 58174 importo complessivo dei lavori pari a 
1.040.000.000 (classe I cat. D). 

Tali progettazione, ai sensi della 21 6/95sono considerate definitive e comprendevano: 
- relazione storica; 
- relazione descrittiva sulle scelte progettuali, i materiali impiegati, l'inserimento dell'opera sul territorio: 
- studio di impatto ambientale; 
- calcoli preliminari della struttura e degli impianti; 
- computo metrico estimativo; 
- disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali tecnici ed economici 

- studi geognostici, idrologici, sismici, ecc. Per quanto riguarda la cantierabilità necessitano, invece, solo del visto della 
SOPRINTENDENZA ai BENI STORICI ARTISTICI E AMBIENTALI delle province di Avellino; 

• nell'anno solare 1998 su incarico di Monsignor Alfredo lasozzi . Parroco pro-tempore della Parrocchia dei Ss. Leucio e 
Pantaleone in Borgo di Montoro Inferiore (AV) ha redatto progetto di RESTAURO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO della CHIESA di SAN LEUCIO appartenente al complesso religioso di San Leucio ai sensi 
della L.292168 e L.R. n°58174 importo complessivo dei lavori pari a £ 450.000.000 (classe I cat. D). 

- Tali progettazione, ai sensi della 2 16/95 sono considerate definitive e comprendono: 
- relazione storico-artistica; 
- 	relazione descrittiva sulle scelte progettuali, i materiali impiegati, l'inserimento dell'opera sul territorio: 
- studio di impatto ambientale; 

- calcoli preliminari della struttura e degli impianti; 
- computo metrico estimativo; 
- disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali tecnici ed economici 
- studi geognostici, idrologici, sismici, ecc. Per quanto riguarda la cantierabilità necessitano, invece, solo del visto della 

SOPRINTENDENZA ai BENI STORICI ARTISTICI E AMBIENTALI delle province di Avellino e Salerno. 

• nell'anno solare 1998 su incarico di Monsignor Alfredo lasozzi . Parroco pro-tempore della Parrocchia dei Ss. Leucio e 
Pantaleone in Borgo di Montoro Inferiore (AV) ha redatto progetto di RESTAURO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO della CAPPELLA DELLA CONFRATERNITA del SS. ROSARIO appartenente al complesso 
religioso di San Leucio ai sensi della L.292168 e L.R. n°58174 importo complessivo dei lavori pari a £ 250.000,000 
(classe I cat. D).. 

Tali progettazione, ai sensi della 216195 sono considerate definitive e comprendono: 

- 	relazione storico-artistica; 

- relazione descrittiva sulle scelte progettuali, i materiali impiegati, l'inserimento dell'opera sul territorio: 
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- studio di impatto ambientale; 
- calcoli preliminari della struttura e degli impianti: 
- computo metrico estimativo; 
- disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali tecnici ed economici 
- studi geognostici. idrologici, sismici, ecc. Per quanto riguarda la cantierabilità necessitano, invece, solo del visto della 

SOPRINTENDENZA ai BENI STORICI ARTISTICI E AMBIENTALI delle province di Avellino e Salerno. 

• nell'anno solare 1998 su incarico di Monsignor Alfredo lasozzi. Parroco pro-tempore della Parrocchia dei Ss. Leucio e 
Pantaleone in Borgo di Montoro Inferiore (AV) ha redatto progetto di RESTAURO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO del SANTUARIO Dl SAN PANTALEONE ai sensi della 1.292168 e L.R. n°58174 importo 
complessivo dei lavori pan a £ 650.000.000 (classe I cat. D). 

Tali progettazione, ai sensi della 216195 sono considerate definitive e comprendono: 
- relazione storico-artistica; 
- relazione descrittiva sulle scelte progettuali, i materiali impiegati, l'inserimento dell'opera sul territorio; 
- studio di impatto ambientale; 
- calcoli preliminari della struttura e degli impianti; 
- computo metrico estimativo; 
- disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali tecnici ed economici 
- studi geognostici, idrologici, sismici, ecc. Per quanto riguarda la cantierabilità necessitano, invece, solo del visto della 

SOPRINTENDENZA ai BENI STORICI ARTISTICI E AMBIENTALI delle province di Avellino e Salerno. 

• nell'anno solare 1998 su incarico di S.E.R. Monsignor ANTONIO FORTE, VESCOVO pro-tempore della DIOCESI DI 
AVELLINO e del Parrocco pro-tempore Monsignor GIUSEPPE RUSSO della PARROCCHIA DEI SS. BIAGIO e 
STEFANO di Forino (AV), ha redatto progetto di RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO della 
CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE ai sensi della 1.291168 e L.R. n°58174 per un importo complessivo 
dei lavori pari a £ 200.000.000 (classe I cat. M. 

Tali progettazione, ai sensi della 216/95 sono considerate definitive e comprendono: 
- relazione storico-artistica; 
- relazione descrittiva sulle scelte progettuali, i materiali impiegati. l'inserimento dell'opera sul territorio: 
- studio di impatto ambientale; 
- calcoli preliminari della struttura e degli impianti: 
- computo metrico estimativo; 
- disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali tecnici ed economici 
- studi geognostici, idrologici, sismici, ecc. Per quanto riguarda la cantierabilità necessitano, invece, solo del visto della 

SOPRINTENDENZA ai BENI STORICI ARTISTICI E AMBIENTALI delle province di Avellino e Salerno. 

• nell'anno solare 1998 su incarico di S.E.R. Monsignor ANTONIO FORTE. VESCOVO pro-tempore della DIOCESI DI 
AVELLINO ha redatto progetto di RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO della CHIESA DI SAN 
LEONARDO ED ANNESSO MONASTERO ai sensi della L.292168 e L.R. n°58174 importo complessivo dei lavori 
pari a £ 450.000.000 (classe I cat. D). 

Tali progettazione, ai sensi della 216195 sono considerate definitive e comprendono: 
- relazione storico-artistica; 
- relazione descrittiva sulle scelte progettuali, i materiali impiegati, l'inserimento dell'opera sul territorio: 
- studio di impatto ambientale; 
- calcoli preliminari della struttura e degli impianti; 
- computo metrico estimativo; 
- disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali tecnici ed economici 
- studi geognostici, idrologici, sismici, ecc. Per quanto riguarda la cantierabilità necessitano, invece, solo del visto della 

SOPRINTENDENZA ai BENI STORICI ARTISTICI E AMBIENTALI delle province di Avellino e Salerno. 

PROGETTI ESECUTIVI E D.L. OPERE Dl RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 

nell'anno solare 1997 su incarico di Monsignor MODESTINO LIMONE. Parroco pro-tempore della Parrocchia di 
S.MARIA ASSUNTA in CIELO in CANDIDA (AV) e di S.E.R. Monsignor ANTONIO FORTE, VESCOVO pro-
tempore della DIOCESI DI AVELLINO ha redatto progetto di RESTAURO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO della CHIESA di DI MARIA SANTISSIMA DI MONTEVERGINE e SISTEMAZIONE 
DELLO SPAZIO ANTISTANTE ai sensi -L. 549195 art. 3 comma I -INTERVENTI SUI BENI CULTURALI PER 
L'ANNO 1997- Lotto approv. con D.G.R. della Campania n°10553 del 18.12.1997. 
Ente finanziatore: REGIONE CAMPANIA, 
Ente beneficiano: DIOCESI Dl AVELLINO 
Gli elaborati progettuali vistati dalla competente Soprintendenza ai Beni AA.SS.AA. con parere n. 17364 del 05.08.1998 
erano rispettosi di quanto contenuto nella legge 216195. I lavori in oggetto per un importo di L.I00.000.000 (classe I 
cat. D) sono stati ultimati nel maggio 2001 cd hanno visto lo scrivente impegnato anche nella Direzione dei Lavori. 
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nelIanno solare 1997 su incarico diretto di S.E.Rev.ma Monsignor ANTONIO FORTE, VESCOVO pro-tempore 
della DIOCESI DI AVELLINO ha redatto progetto per la realizzazione della copertura del PALAZZO 
VESCOVILE. 
Ente finanziatore: PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA REGIONE CAMPANIA, 
Ente beneficiano: DIOCESI Dl AVELLINO 
Gli elaborati progettuali vistati dalla competente Soprintendenza ai Beni AA.SS.AA. erano rispettosi di quanto 

contenuto nella legge 216/95. I lavori in oggetto per un importo di L.140.000.000 (classe I cat. D) sono stati appaltati e 

vedono lo scrivente impegnato anche nella Direzione dei Lavori. 

nell'anno solare 1998 su incarico di Monsignor GIUSEPPE PERILLO Parroco pro-tempore della Parrocchia di 

S.MARIA ASSUNTA in MONTEMARANO (AV) ha redatto progetto di RESTAURO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO della CHIESA dell'IMMACOLATA ai sensi -L. 549/95 art. 3 comma I -INTERVENTI SUI 

BENI CULTURALI PER LANNO 1997- Lotto approv. con D.G.R. della Campania n°10553 del 18.12.1997. 

Ente finanziatore: REGIONE CAMPANIA, 
Ente beneficiano: ARCIDIOCESI DI SANTANGELO DEI LOMBARDI-CONZA-NUSCO-BISACCIA 
Gli elaborati progettuali vistati dalla competente Soprintendenza ai Beni AA.SS.AA. con parere n° 18295 del 

24.07.1998 erano rispettosi di quanto contenuto nella legge 216195 1 lavori in oggetto per un importo di L.90.000.000 

(classe I cat. D) sono in corso di appalto e vedono lo scrivente impegnato anche nella Direzione dei Lavori. 

4.6 COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE e DELL'ESECUZIONE Al SENSI DEL D. LGS. 14 
AGOSTO 1996, N.494 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/57/CEE) 

• nellanno 1997 è stato incaricato dal sig. Ferraro Antonio quale committente nei lavori di costruzione di una Cappella 
funeraria gentilizia nel cimitero di Avellino di: 

a) piano di sicurezza e coordinamento ai sensi della legge 494/%; 
b) coordinamento dell'esecuzione delle misure di sicurezza; 
Importo L.30.000.000. Lavori ultimati (classe I cat. E). 

• nell'anno solare 1997 su incarico di Monsignor Modestino Limone. Parroco pro-tempore della Parrocchia Di S. Maria 
Assunta in Cielo in Candida (AV) quale committente nei lavori di RESTAURO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO della CHIESA di SANTA MARIA DI MONTEVERGINE e DI SISTEMAZIONE della 
PIAZZA ANTISTANTE ai sensi della L.292168 e L.R. n. 58/74 (Progetto esecutivo generale) di: 

a) piano di sicurezza e coordinamento ai sensi della legge 494/96; 
b) coordinamento delFesecuzione delle misure di sicurezza; 
c) responsabile dei lavori. 

L'importo complessivo dei lavori è pari a £ 1.040.000.000 (classe I cat. D) 

• nelFanno solare 1997 ha collaborato alla redazione di: 
a) piano di sicurezza e coordinamento ai sensi della legge 494/96; 
b) coordinamento dell'esecuzione delle misure di sicurezza; 
relativo al I LOTTO FUNZIONALE della costruzione dell'impianto di depurazione, del collettore fognario e relativa 
sistemazione delle aree esterne nel comune di Guardia Sanframondi (BN) per un importo complessivo dei lavori pari a 
658.377.000 Lavori ultimati (classe Vili e classe I cat. G). 

• nelFanno solare 1997 ha collaborato alla redazione di: 
a) piano di sicurezza e coordinamento ai sensi della legge 494/96; 
b) coordinamento dell'esecuzione delle misure di sicurezza; 
relativo al IILOTTO FUNZIONALE della costruzione dell'impianto di depurazione, del collettore fognario e relativa 
sistemazione delle aree esterne nel comune di Guardia Sanframondi (BN) per un importo complessivo dei lavori pari a £ 
505.052.598 (in corso di appalto) (classe \'III eclasse I cat. G). 

• nelFanno solare 1997 ha collaborato alla redazione di: 
a) piano di sicurezza e coordinamento ai sensi della legge 494/96; 
b) coordinamento dell'esecuzione delle misure di sicurezza: 

relativo alla costruzione dell'impianto di depurazione e del relativo collettore con sistemazione delle aree esterne nel 
comune di Taurasi (AV) per un importo complessivo dei lavori pari a £ 1.116.423.473 (classe I cat. G)j 

• nell'anno solare 1997 è stato incaricato dalla Giunta Municipale del Comune di Candida (AV) (D. G.M. n. 145 del 
29.11.1997) quale committente nei lavori relativi a: 

Azione organica volta al miglioramento della vivibilità e mobilità urbana attraverso: 
1) Recupero del centro storico con la sistemazione di parte della viabilità in via Toppole e delle aree limitrofe 
attraverso il ridisegno del verde; 
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2) Ristrutturazione ed adeguamento funzionale dell'immobile destinato a (entro sociale Polivalente in via Toppole 
(N.C.E.U. fg. n°5 p.11a 327) 
I LOTTO FUNZIONALE è stato incaricato di: 
a) piano di sicurezza e coordinamento ai sensi della legge 494196; 
h) coordinamento dell'esecuzione delle misure di sicurezza: 
c) responsabile dei lavori; 
per un importo complessivo dei lavori pari a £ 350.000.000 (classe I cat. CI.. 
I Lavori sono stati appaltati nel maggio 1998 ed ultimati e collaudati nel settembre 1999. 

• nell'anno solare 1997 su incarico dell'impresa edile "EDILPROGRAM s.a.s" quale committente per la costruzione di 
un fabbricato per civili abitazioni sito in Avellino alla C.da Tuoro (NCT fg. 35 part.11a n. 7) ha redatto: 

a) piano di sicurezza e coordinamento ai sensi della legge 494/96; 
b) coordinamento dell'esecuzione delle misure di sicurezza ai sensi della legge 494196: 
I lavori realizzati su concessione edilizia n. 8111 del 08.08.1996 per un importo di 1.3.100.000.000 (classe I cat. C) sono 
ultimati. 

• nell'anno solare 2000 su incarico della società "Petrosino Costruzioni s,r.L" quale committente per la costruzione di 
un fabbricato per civili abitazioni sito in Avellino alla C.da S. Eustachio (NCT fg. 35 part,lla n. 7) ha redatto: 

a) piano di sicurezza e coordinamento ai sensi della legge 494196; 
b) coordinamento dell'esecuzione delle misure di sicurezza ai sensi della legge 494196: 
I lavori sono stati assentiti con Concessione Edilizia n. 9757 del 07.03.2001 e sono in fase di realizzazione per un importo 
presunto di di L. 2.200.000.000 (classe I cat. C). 

• nell'anno solare 2000 su incarico dell'amm.ne condominiale del condominio di via Carlo del Balzo 55-59 in Avellino, ha 
redatto: 
a) piano di sicurezza e coordinamento ai sensi della legge 494/96; 
b) coordinamento dell'esecuzione delle misure di sicurezza ai sensi della legge 494'96: 
I lavori, appaltati nel giungo 2000, allo stato sono ultimati ed ammontano a L.450.000.000 (classe I cat. C). 

• nell'anno solare 2001 su incarico dell'amm.ne condominiale del condominio di via Capozzi. 28 in Avellino ha redatto: 
a) piano di sicurezza e coordinamento ai sensi della legge 494196; 
b) coordinamento dell'esecuzione delle misure di sicurezza ai sensi della legge 494/96; 
I laveri, appaltati nel giungo 2000 ed in corso di realizzazione, ammontano a 1.300.000.000 (classe I cat. C). 

• nell'anno 1998 è stato incaricato dal sig. De Stefano Gaetano quale committente nei lavori di costruzione di una Cappella 
funeraria gentilizia nel cimitero di Avellino di: 
a) piano di sicurezza e coordinamento ai sensi della legge 494196; 
b) coordinamento dell'esecuzione delle misure di sicurezza; 
Importo L.35.000.000. Lavori ultimati (classe I cat. EI. 

• nell'anno 1998 è stato incaricato dal sig. Quintarelli Edo quale committente nei lavori di costruzione di una Cappella 
funeraria gentilizia nel cimitero di Avellino di: 
a) piano di sicurezza e coordinamento ai sensi della legge 494196; 
b) coordinamento dell'esecuzione delle misure di sicurezza: 
Importo 1.60.000.000. Lavori in fase di ultimazione (classe I cat. EI. 

• nell'anno 1998 è stato incaricato dal sig. Petrosino Mario quale committente nei lavori di costruzione di una Cappella 
funeraria gentilizia nel cimitero di Avellino di: 
a) piano di sicurezza e coordinamento ai sensi della legge 494196; 
b) coordinamento dell'esecuzione delle misure di sicurezza: 
Importo 1.65.000.000. Lavori in corso (classe I cat. EI. 

• nell'anno 1998 è stato incaricato dalla sig.ra Sateriale Amelia quale committente nei lavori di costruzione di una 
Cappella funeraria gentilizia nel cimitero di Avellino di: 
a) piano di sicurezza e coordinamento ai sensi della legge 494196; 
b) coordinamento dell'esecuzione delle misure di sicurezza; 
Importo 1.40.000.000, Lavori in corso (classe I cat. EI. 

• nell'anno solare 1999 ha collaborato alla redazione di: 
a) piano di sicurezza e coordinamento ai sensi della legge 494196: 
b) coordinamento dell'esecuzione delle misure di sicurezza: 
relativo ai Lavori di Adeguamento ed Ampliamento della rete fognaria, 1° stralcio— Monteniarano (AV): 
per un importo complessivo dei lavori pari a £ 280.000.000 (classe VI11111 
I Lavori sono ultimati. 
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• nell'anno solare 1999 ha collaborato alla redazione di: 
a) piano di sicurezza e coordinamento ai sensi della legge 494/96; 
b) coordinamento dell'esecuzione delle misure di sicurezza: 
relativo ai Lavori di Completamento del cimitero comunale. Costruzione loculi cassa - Montemarano (AV); 
per un importo complessivo dei lavori pari a £ 571.950.000 (classe I cat. EI 
I Lavori sono ultimati. 

• nell'anno solare 1998 su incarico di Monsignor Alfredo Iasozzi . Parroco pro-tempore della Parrocchia dei Ss. Leucio e 
Pantaleone in Borgo di Montoro Inferiore (AV) quale committente nei lavori di RESTAURO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO della CHIESA di SAN LEUCIO appartenente al complesso religioso di San Leucio ai sensi 
della L.292168 e L.R. n. 58174 è stato incaricato di: 
a) piano di sicurezza e coordinamento ai sensi della legge 494196; 
b) coordinamento dell'esecuzione delle misure di sicurezza 
c) responsabile dei lavori. 
L'importo complessivo dei lavori è pari a £ 450.000.000 (classe I cat. DI 
Lavori in corso di appalto 

• nell'anno solare 1998 su incarico di Monsignor Alfredo lasozzi , Parroco pro-tempore della Parrocchia dei Ss. Leucio e 
Pantaleone in Borgo di Montoro Inferiore (AV) quale committente nei lavori di RESTAURO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO del SANTUARIO DI SAN PANTALEONE ai sensi della 1.292168 e L.R. n°58174 è stato 
incaricato di: 
a) piano di sicurezza e coordinamento ai sensi della legge 494/96; 
b) coordinamento dell'esecuzione delle misure di sicurezza; 
c) responsabile dei lavori. 
L'importo complessivo dei lavori è pari a £650.000.000 (classe I cat. DI. 
Lavori in corso di appalto 

• nell'anno solare 1998 su incarico di S.E.R. Monsignor ANTONIO FORTE. VESCOVO pro-tempore della DIOCESI DI 
AVELLINO quale committente nei lavori di RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO della CHIESA 
DI SAN LEONARDO ED ANNESSO MONASTERO ai sensi della 1.292/68 e L.R. n°58174 è stato incaricato di: 
a) piano di sicurezza e coordinamento ai sensi della legge 494/96; 
b) coordinamento dell'esecuzione delle misure di sicurezza: 
c) responsabile dei lavori. 
L'importo complessivo dei lavori è pari a £ 450.000.000 (classe I cat. DI. 

Lavori in corso di appalto 

• nell'anno solare 1998 su incarico di Monsignor MODESTINO LIMONE, Parroco pro-tempore della Parrocchia di 
S.MARIA ASSUNTA in CIELO in CANDIDA (AV) e di S.E.R. Monsignor ANTONIO FORTE, VESCOVO pro-
tempore della DIOCESI Dl AVELLINO quale committenti nei lavori di RESTAURO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO della CHIESA di DI MARIA SANTISSIMA Dl MONTEVERGINE e SISTEMAZIONE 
DELLA PIAZZA ANTISTANTE ai sensi della legge 549/95 art. 3 comma I - INTERVENTI SUI BENI 
CULTURALI PER L'ANNO 1997 . Lotto approv. con D.G.R. della Campania n°10553 del 18.12.1997. 
Ente finanziatore: REGIONE CAMPANIA, 
Ente beneficiano: DIOCESI DI AVELLINO 
è stato incaricato di: 
a) piano di sicurezza e coordinamento ai sensi della legge 494196; 
b) coordinamento dell'esecuzione delle misure di sicurezza: 
c) responsabile dei lavori. 
I lavori in oggetto per un importo di L.100.000.000 (classe I cat. D) sono stati ultimati nel maggio 2000. 

nell'anno solare 1998 su incarico di Monsignor GIUSEPPE PERILLO Parroco pro-tempore della Parrocchia di 
S.MARIA ASSUNTA in MONTEMARANO (AV) quale committente nei lavori di RESTAURO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO della CHIESA dell'IMMACOLATA e SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE ai sensi 
della legge 549/95 art. 3 comma I - INTERVENTI SUI BENI CULTURALI PER L'ANNO 1997 - Lotto approv. con 
D.G.R. della Campania n. 10553 del 18.12.1997. 
Ente finanziatore: REGIONE CAMPANIA, 
Ente beneficiano: ARCIDIOCESI Dl SANT'ANGELO DEI LOMBARDI-CONZA-NUSCO-BISACCIA 
è stato incaricato di: 
a) piano di sicurezza e coordinamento ai sensi della legge 494/96; 
b) coordinamento dell'esecuzione delle misure di sicurezza: 
e) responsabile dei lavori. 
I lavori in oggetto per un importo di 1.90.000.000 (classe I cat. D) sono in corso di ultimazione; 
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• nell'anno solare 1999 su incarico della dei sig.ri Tommaso Virnicchi e Raffaella Pezzano quali committenti per la 
costruzione di un fabbricato rurale sito in Avellino alla C.da Pagliarone (NCT fg. I part,lla n. 545) ha redatto: 
a) piano di sicurezza e coordinamento ai sensi della legge 494/96; 
è stato incaricato inoltre: 

b) coordinamento dell'esecuzione delle misure di sicurezza ai sensi della legge 494/96: 
I lavori per un importo di 1.850.000.000 (classe I cat. C) sono in corso di utlimazione. 

nell'anno solare 1999 è stato incaricato dalla Giunta Municipale del Comune di San Marco Evangelista (CE) (D. G.M. n. 
102 dei 30.06.1999 e n.87 del 17.05.2000) quale committente nei lavori relativi a: 
i) Lavori di Recupero funzionale dell'ex Casa Comunale; 
è stato incaricato di: 
a) piano di sicurezza e coordinamento ai sensi della legge 494196; 
b) coordinamento dell'esecuzione delle misure di sicurezza ai sensi della lege 494/96: 
Importo lavori L. 1.080.000.000 (classe I cat. D) Lavori appaltati ed in corso di esecuzione. 

• nell'anno solare 2000 è stato incaricato dalla Giunta Municipale del Comune di San Marco Evangelista (CE) (D. G.M. n. 
137 del del 17.08.2000) quale committente nei lavori relativi a: 
Riqualificazione urbana del Complesso Santo Spirito: Lotto a) Realizzazione della Piazza con urbanizzazioni ed 
annessi parcheggi e sottoservizi 
è stato incaricato di: 
a) piano di sicurezza e coordinamento ai sensi della legge 494/96; 
b) coordinamento dell'esecuzione delle misure di sicurezza ai sensi della legge 494196: 

Importo lavori L. 1.000.000.000 (classe i cat. D). E'in corso la progettazione esecutiva 

• nell'anno solare 2000 è stato incaricato dalla Giunta Municipale del Comune di San Marco Evangelista (CE) (D. G.M. 
n° 137 del del 17.08.2000) quale committente nei lavori relativi a: 
Riqualificazione urbana del Complesso Santo Spirito: Lotto b) Realizzazione Casa Municipale 
è stato incaricato di: 
a) piano di sicurezza e coordinamento ai sensi della legge 494196; 
b) coordinamento dell'esecuzione delle misure di sicurezza ai sensi della legge 494/96: 
Importo lavori L. 2.100.000.000 (classe i cat. D). Fin corso la progettazione esecutiva 

• nell'anno solare 2000 è stato incaricato dalla Giunta Municipale del Comune di San Marco Evangelista (CE) (D. G.M. 
n° 137 del del 17.08.2000) quale committente nei lavori relativi a: 
Riqualificazione urbana del Complesso Santo Spirito: Lotto c) Realizzazione viabilità veicolare alternativa. 
esterna al complesso Santo Spirito 
è stato incaricato di: 
a) piano di sicurezza e coordinamento ai sensi della legge 494196; 
b) coordinamento dell'esecuzione delle misure di sicurezza ai sensi della legge 494196: 
Importo lavori L. 300.000.000 (classe VI cat. A e classe I cat. GI.  E'in corso la progettazione esecutiva 

• nell'anno solare 2000 è stato incaricato dalla Giunta Municipale del Comune di San Marco Evangelista (CE) (D. G.M. 
no  137 del del 17.08.2000) quale committente nei lavori relativi a: 
Riqualificazione urbana del Complesso Santo Spirito: Lotto d) Sistemazione a verde attrezzato e Recupero delle 
aree libere interne al comparto è stato incaricato di: 
a) piano di sicurezza e coordinamento ai sensi della legge 494/96; 
b) coordinamento dell'esecuzione delle misure di sicurezza ai sensi della legge 494196: 
Importo lavori L. 400.000,000 (classe I cat. D). Fin corso la progettazione esecutiva 

• nell'anno solare 2000 è stato incaricato dalla Giunta Municipale del Comune di San Marco Evangelista (CE) (D. G.M. 
n o  137 del del 17.08.2000) quale committente nei lavori relativi a: 
Riqualificazione urbana del Complesso Santo Spirito: Lotto e) Realizzazione di edifici polifunzionali per uso, 
commerciale e terziario 
è stato incaricato di: 
a) piano di sicurezza e coordinamento ai sensi della legge 494196; 
h) coordinamento dell'esecuzione delle misure di sicurezza ai sensi della legge 494/96: 
Importo lavori L. 1.800.000.000 (classe I cat. D). Fin corso la progettazione esecutiva 

• nell'anno solare 2000 è stato incaricato dalla Giunta Municipale del Comune di San Marco Evangelista (CE) (D. G.M. 
O  137 dei del I 7.08,2000) quale committente nei lavori relativi a: 

Riqualificazione urbana del Complesso Santo Spirito: Lotto f) Consolidamento e Recupero funzionale di Palazzo 
Carozza per usi sociali è stato incaricato di: 
a) piano di sicurezza e coordinamento ai sensi della legge 494196: 
h) coordinamento dell'esecuzione delle misure di sicurezza ai sensi della legge 494/96: 
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Importo lavori L. 1.500.000.000 (classe I cat. D). Vin corso la progettazione esecutiva 

4.7 PROGETTAZIONI PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA (STRUTTURALE, 
ARCHITETTONICA, IMPIANTISTICA) E DIREZIONE LAVORI PER EDIFICI CIVILI ED 
OPIFICI INDUSTRIALI 

• nel 1990 è stato incaricato daII1STITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI della provincia di Avellino della 
progettazione (massima, definitiva, esecutiva) delle strutture in c.a. per la realizzazione di n. 10 ville unifamiliari a 
schiera in S. Martino Valle Caudina (AV). 

• nel giugno del 1991 è stato incaricato dalla predetta SOC. BONATTI S.p.A. (PARMA) della redazione della Relazione 
di "VALUTAZIONE Dl IMPATTO AMBIENTALE", a corredo del PROGETTO Dl VARIANTE MIGLIORATIVA 
per i lavori di "RIORDINO IDROGEOLOGICO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ACQUEDOTI'ISTICO ALTO 
CALORE". 
Importo dei lavori: L. 32.000.000.000 (lavori ultimati) 

• nel corso del 1991 è stato incaricato dalla SOC. BONATTI S.p.A. (PARMA) della Progettazione (massima, definitiva, 
esecutiva), degli Interventi di stabilizzazione dei versanti a monte delle OPERE Dl CAPTAZIONE, RILANCIO ED 
ACCUMULO DELLE FALDE DEL CAPOSAURO E TELESINO DAI POZZI Dl SOLOPACA PER LA CITTA' DI 
BENEVENTO": detto studio è stato svolto in collaborazione con il Prof. Geol. Ing. Claudio Cherubini dell'Università 
degli Studi di Bari. 
Importo dei lavori: L. 300.000.000 (lavori ultimati) 

• nel 1991 è stato incaricato dalla SOC. SANITARY SERVICE s.a.s. con sede in Avellino della progettazione (massima, 
definitiva, esecutiva) delle opere civili per ]'Appalto-Concorso per l'attivazione del laboratorio di Radiologia presso il 
complesso Ospedaliero di S. Bartolomeo in Galdo (BN). 
Importo dei lavori: L. 150.000.000 (lavori ultimati) 

• nel 1991 è stato incaricato per conto dell'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI di Avellino della 
progettazione (massima, definitiva, esecutiva) di un ponte a campata unica di mt. 20 in acciaio per un attraversamento 
carrabile di 2° categoria nel comune di Trevico (AV). 
Importo dei lavori: L. 250.000.000.000 

• ha effettuato diverse stime di capannoni industriali di proprietà del CONSORZIO INTERPROVINCIALE AGRARIO 
DI SA-NA-AV e di altre Società; 

• ha avuto approvato direttamente dal MINISTERO DELL'INTERNO - Commissione Consultiva per le sostanze 
Esplosive ed Infiammabili - ROMA - il progetto in deroga al D.M. 01.02.1986 per la realizzazione di un'autorimessa in 
Avellino per n. 16 posti auto; 
Importo del lavori: L. 250.000.000 (lavori ultimati) 

• nel 1991 è stato incaricato dalla SOC. PRONTOMIX s.a.s. con sede in Avellino della progettazione (massima e 
definitiva) e direzione lavori per la realizzazione di un insediamento industriale per la produzione di premiscelati di 
qualità per l'edilizia, comprensivo di capannone. palazzina uffici, sistemazioni esterne, servizi, impianti. 
Importo dei lavori: L. 5.000.000.000 

• nel 1992 è stato incaricato dall'ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI della Provincia di Avellino 
della progettazione (massima, definitiva, esecutiva) e direzione lavori per la realizzazione di n. 6 alloggi popolari in 
Trevico (AV). 
Importo dei lavori: L. 728.000.000 (classe I cat. C, classe I cat. G); (lavori ultimati): 

• nel 1992 è stato incaricato dalla SOC. PIROZZOLO ANTONIO & C. s.a.s. con sede in Benevento della progettazione 
(massima, definitiva, esecutiva) delle strutture, nonché direzione dei lavori di un serbatoio idrico a servizio del Comune 
di S. Angelo a Cupolo (BN). 
Importo dei lavori: L. 228.000.000 000 (classe I cat. C. classe I cat. G); (lavori ultimati); 

• dal 1992 ha eseguito la progettazione delle opere di risanamento e manutenzione straordinaria per vari complessi edilizi 
in Avellino; 

• nel 1993 è stato incaricato dal CONSORZIO IDRICO INTERPROVINCIALE ALTO CALORE della Redazione 
della Valutazione di Impatto Ambientale relativa ai "LAVORI Dl SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA NEL 
TRATTO SORGENTE SCORZELLA BOTTINO VARO DELLA SPINA", da realizzarsi in tenimento del comune di 
Montella (AV). 
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Importo dei lavori: L. 15.000.000.000 (laori ultimati) 

• nel 1994 è stato incaricato dalla SOC. EDILPROGRAM s.a.s. della progettazione (massima, definitiva, esecutiva) delle 
strutture nonché della direzione lavori architettonici e strutturali per la ricostruzione di un fabbricato per civili abitazioni, 
negozi, ed uffici in Avellino Rampa S.Maria delle Grazie, per complessive 10 unità iinmobiliari. 
Importo dei lavori: L. 2.000.000.000: (classe I cat. C. classe I cat. G): (lavori ultimati): 

• nel 1994 è stato incaricati dall'AMM.NE CONDOMINIALE COOP. BANCO DI NAPOLI alla via San Tommaso n. 
168 in Avellino di Rilievo architettonico e strutturale completo di prove (carotaggi, schlerometriche, ultrasuoni, 
pachometriche) ai fini della verifica sismica dello stabile realizzato dall'INA-CASA nell' 1957 ai sensi della legge 
1086171 e 64/74": 
Importo dei lavori: L. 15.000.000 (classe I cat. C. classe I cat. G): (laori ultimati); 

• nel 1994 è stato incaricato dall'AMM.NE CONDOMINIALE COOP. BANCO DI NAPOLI alla via San Tommaso n. 
168 in Avellino della progettazione (massima e definitiva, esecutiva) dei lavori di manutenzione straordinaria di 
fabbricati per civili abitazioni INA CASA Il settennio al Rione San Tommaso (AV) ai sensi della legge 457178. 
Importo dei lavori: L.195.000.000 (classe I cat. C): (lavori ultimati): 

• nel 1994 è stato incaricato dall'AMM.NE CONDOMINIALE COOP. BANCO DI NAPOLI alla via San Tommaso n. 
168 in Avellino della progettazione (massima e definitiva) dei "Lavori di miglioramento sismico ai sensi della legge ai 
sensi del D.M. 24.01.1986 n. 108" 
Importo dei lavori: L. 15.000.000 (classe I cat. C. classe I cat. G); 

• nell'anno solare 1996 è stato incaricato dal sig. FERRARO ANTONIO della progettazione architettonica e strutturale 
(di massima, definitiva ed esecutiva) nonché della D.L. di una cappella funeraria gentilizia nel cimitero comunale di 
Avellino. 
Importo dei lavori: L.30.000.000 (classe I cat. E. classe I cat. G): (lavori ultimati): 

• nel 1996 è stato incaricato dagli EREDI SGROSSO ERMELINDA, della progettazione (massima e definitiva) di due 
fabbricati per civili abitazioni per complessivi 12 appartamenti da costruirsi in territorio di Grottolella (AV). 
Importo dei lavori: L. 3.270.000.000 (classe I cat. C. classe I cat. G): 

• nel 1996 su incarico della società SOL.ECO. s.r.l. ha redatto studio di fattibilità per la ristrutturazione a nome CEE del 
Mercato ittico del comune di Mugnano di Napoli (NA) 
Importo dei lavori: 1.3.600.000.000 (lavori ultimati) 

• nel 1996 è stato incaricato dalla SOC. EDILPROGRAM s.a.s. della progettazione (massima, definitiva, esecutiva) delle 
strutture nonché della direzione lavori architettonici e strutturali per l'abbattimento e la successiva ricostruzione di un 
fabbricato per civili abitazioni, negozi ed uffici in Avellino alla C.da Tuoro, per complessive 10 unità immobiliari. 
Importo dei lavori: L. 2.200.000.000 (classe I cat. C. classe I cat. G); (lavori ultimati): 

• nel 1996 è stato incaricato dal sig. COSCIA GIOVANNI della progettazione (massima, definitiva, esecutiva) 
architettonica e strutturale, nonché della direzione dei lavori di sopraelevazione di un fabbricato per civili abitazioni in 
Montemarano (AV). 
Importo dei lavori: L. 150.000.000 (classe I cat. C. classe I cat. G); (lavori ultimati): 

• nel 1997 su incarico della MARVI PLAST LTD (società a capitale misto italo-greco), con sede in VANNITSA 
(GRECIA), nella Provincia di Edessa, ha redatto la progettazione architettonica e strutturale (massima, definitiva ed 
esecutiva) di un capannone industriale a struttura metallica da adibire alla lavorazione di materia plastiche. 
Importo dei lavori: L. 1.500.000.000 (classe I cat. C. classe I cat. G); (lavori ultimati) 

• nell'anno solare 1998 è stato incaricato dal sig. DE STEFANO GAETANO della progettazione architettonica e 
strutturale (di massima, definitiva ed esecutiva) nonché della D.L. di una cappella funeraria gentilizia nel cimitero 
comunale di Avellino. 
Importo dei lavori: 1.35.000.000 (classe I cat. E. classe I cat. G): (lavori ultimati): 

• nellanno solare 1998 è stato incaricato dal sig. QUINTARELLI EDO della progettazione architettonica e strutturale (di 
massima, definitiva ed esecutiva) nonché della direzione lavori di una cappella funeraria gentilizia nel cimitero comunale 
di Avellino. 
Importo dei lavori: L.60.000.000 (classe I cat. E. classe I cat. G); (lavori ultimati): 

• nelFanno solare 1998 è stato incaricato dal sig. PETROSINO MARIO della progettazione architettonica e strutturale 
(di massima, definitiva ed esecutiva) nonché della direzione lavori di una cappella funeraria gentilizia nel cimitero 
comunale di Avellino. 
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Importo dei lavori: 1.65.000.000 (classe I cat. E): (classe I cat. E. classe I cat. G); (lavori ultimati); 

• nell'anno solare 1998 è stato incaricato dalla sig.ra SATERIALE AMELIA della progettazione architettonica e 
strutturale (di massima, definitiva ed esecutiva) nonché della direzione lavori di una cappella funeraria gentilizia nel 
cimitero comunale di Avellino. 
Importo dei lavori: L.40.000.000 (classe I cat. E. classe I cat. G); (lavori ultimati); 

• nel 1998, è stato incaricato dalla SOC. ANTAVI s.a.s. di MASSIMO AVITABILE & C., con sede in Quadrelle (AV), 
della progettazione (massima, definitiva, esecutiva) delle urbanizzazioni dell'area P.I.P. (Piano Insediamenti Produttivi) 
del comune di Quadrelle; 
Importo dei lavori: L. 850.000.000 

• nel 1998, è stato incaricato dalla SOC. ANTAVI s.a.s. di MASSIMO AVITABILE & C., con sede in Quadrelle (AV), 
della progettazione architettonica e strutturale (massima, definitiva, esecutiva) di un capannone industriale a struttura 
metallica da adibire alla lavorazione di prodotti ortofrutticoli; 
Importo dei lavori: L. 1.250.000.000 (classe I cat. C. classe I cat. G); 

• nel 1998, su incarico della DIOCESI DI AVELLINO, ha redatto la progettazione esecutiva ed il calcolo delle strutture 
relativi ai lavori di realizzazioni della copertura del Palazzo Vescovile di Avellino. 
Importo dei lavori: L. 140.000.000 (classe I cat. D. classe I cat. 6); (lavori appaltati); 

• Nell'anno 1998 è stato incaricato dai sig.ri VIRNICCHI TOMMASO E PEZZANO RAFFAELLA, della 
progettazione (massima, definitiva, esecutiva) architettonica e strutturale di una villa unifamiliare sita in Avellino alla 
località Pagliarone (N.C.T. fg. I. P.11a 545). 
Importo dei lavori: L. 850.000.000 (classe I cat. C. classe I cat. G); (lavori ultimati); 

• nel 2000 è stato incaricato dalla SOC. PETROSINO COSTRUZIONI s.r.I. della progettazione (massima, definitiva, 
esecutiva) architettonica e strutturale nonché della direzione lavori architettonici e strutturali per la costruzione di un 
fabbricato per civili abitazioni, negozi ed uffici in Avellino alla C.da S. Eustachio Pennini (lottizzazione Cooperativa 
Cheope '92). per complessive 4 unità immobiliari duplex. 
Importo dei lavori: L. 2.400.000.000 (classe I cat. C, classe I cat. 6); (lavori in fase di ultimazione); 

• nel 2001, su incarico della DIOCESI DI AVELLINO, ha redatto nuova progettazione esecutiva ed il calcolo delle 
strutture relativi ai lavori di realizzazione della copertura a falde del Palazzo Vescovile di Avellino. 
Importo dei lavori: L. 234.000.000 (classe I cat. D. classe I cat. C); (lavori in corso d'appalto); 

• nel 2002 è stato incaricato dalla SOC. EDILPROGRAM s.a.s. dell'intervento di ristrutturazione e sostituzione edilizia 
con progettazione (massima, definitiva, esecutiva) architettonica e strutturale nonché della direzione lavori architettonici 
e strutturali per la costruzione di un fabbricato per civili abitazioni in Avellino alla via Di Guglielmo, per complessive 6 
unità immobiliari. 
Importo del lavori: L. 2.200.000.000 (classe I cat. C. classe I cat. 6); (lavori iniziati); 

• nel 2002 è stato incaricato dalla SOC. PETROSINO COSTRUZIONI s.r.l. della progettazione (massima, definitiva, 
esecutiva) strutturale nonché della direzione lavori strutturali per la costruzione di un fabbricato per civili abitazioni in 
Avellino alla C.da S. Eustachio Pennini (lotto "C" della lottizzazione La Bruna-Pallante), per complessive 2 unità 
immobiliari duplex e n.4 simplex. 
Importo dei lavori: L. 2.500.000.000 (classe I cat. C. classe I cat. G); (lavori in corso); 

• nel 2002 è stato incaricato dalla sig.ra BARONE CARMELA della progettazione (massima, definitiva, esecutiva) 
strutturale nonché della direzione lavori architettonici e strutturali per la ricostruzione di un fabbricato per civili 
abitazioni ai sensi della L.219 e succ. modif. ed integr. in Senno (AV) alla via Strada. 
Importo dei lavori: L. 70.000.000 (classe I cat. C, classe I cat. G); (lavori in corso); 

• nel 2002 è stato incaricato dalla sig. ROMEO CARMINANTONIO della progettazione (massima, definitiva, esecutiva) 
strutturale nonché della direzione lavori architettonici e strutturali per la ricostruzione di un fabbricato per civili 
abitazioni ai sensi della L.219 e succ. modif. ed integr. in Serino (AV) al vicolo 3° della fraz. Canale. 
Importo dei lavori: L. 100.000.000 (classe I cat. C, classe I cat. 6); (lavori in corso); 

• nel 2002 è stato incaricato dalla sig. CAMPESTRE ANGELO della progettazione (massima, definitiva, esecutiva) 
strutturale nonché della direzione lavori architettonici e strutturali per la costruzione di un opificio per attività 
elettromeccanica in Senno (AV) alla via Terminio consistente in un capannone per lo svolgimento dell'attività ed 
annessa palazzina uffici; 
Importo dei lavori: L. 865.000.000 (classe I cat. C. classe I cat. G); (lavori in corso): 
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• nel 2002 è stato incaricato dalla sig.ra DORINO ELEONORA della progettazione (massima, definitiva, esecutiva) 
architettonica e strutturale per la riparazione di un fabbricato per civili abitazioni ai sensi della L.219 e succ. modi£ ed 
integr. in Senno (AV) alla via Torre, l O della fraz. Rivottoli. 
Importo dei lavori: L. 300.000.000 (classe I cat. C. classe I cat. G) 

• nel 2002.è stato incaricato dalla sig.ra DORINO ELEONORA della progettazione (massima, definitiva, esecutiva) 
architettonica e strutturale per la ricostruzione di un fabbricato per civili abitazioni ai sensi della L.219 e succ. modif ed 
integr. in Senno (AV) da realizzarsi nel Piano di Zona 'Fontanelle". 
Importo dei lavori: L. 220.000.000 (classe I cat. C. classe I cat. G) 

• nel 2002 è stato incaricato dalla sig.ra PERULLO CONCETTA della progettazione (massima, definitiva, esecutiva) 
strutturale nonché della direzione lavori architettonici e strutturali per la costruzione di un fabbricato per civili abitazioni 
ai sensi della L.219 e succ. modif ed integr. in Montemarano (AV) alla c.da Olmo. 
Importo dei lavori: L. 193.000.000 (classe I cat. C. classe i cat. G); 

• nel 2002 è stato incaricato dal PROF. ARCH. MARCELLO PETRIGNANI E DALLA DOTT.SSA ARMIDA TINO 
della progettazione (massima, definitiva, esecutiva) strutturale per la costruzione di un fabbricato rurale adibito a 
residenze dell'Azienda Agricola "La Gregana s.r.l." con sede in Roma alla via Largo (ìambassi n.3, da realizzarsi nel 
comune di Suvereto (LI) - S.S. 398, Km2412. 
Importo dei lavori: L. 250.000.000 (classe i cat. C. classe I cat. G). 

• nel 2002 è stato incaricato dal PROF. ARCH. MARCELLO PETRIGNAN1 E DALLA DOTT.SSA ARMIDA TINO 
della progettazione (massima, definitiva, esecutiva) strutturale per la costruzione di un capannone adibito a deposito 
dell'Azienda Agricola 'La Gregana s.r.l." con sede in Roma alla via Largo Gambassi n.3, da realizzarsi nel comune di 
Suvereto (LI) - S.S. 398, Km24/2. 
Importo dei lavori: L. 350.000.000 (classe I cat. C. classe I cat. G): 

• nel 2002 è stato incaricato da mons. AURELIO CAPONE della progettazione (massima, definitiva, esecutiva) 
strutturale per la costruzione di un edificio per civili abitazioni alla località Saudelle del comune di Pratola Serra (AV). 
Importo dei lavori: L. 240.000.000 (classe I cat. C. classe I cat. G); 

• ha realizzato progetti di architettura d'interni in numerosi abitazioni di committenti privati. 

1 4.8 PROGETTI DI RECUPERO AMBIENTALE 

• nell'anno 2000 è stato incaricato dalla ditta BUFALO FRANCESCO proprietaria della cava dimessa in territorio di 
Vallata (AV) del progetto preliminare, definitivo esecutivo per la ricomposizione e recupero ambientale della stessa 
secondo la Legge Regionale 13 febbraio 1985 n°54, gli elaborati progettuali redatti erano: 
a) Studio e valutazione di Impatto ambientale; 
b) Studio topografici, geomorfologici, idrogeologici paesaggistici dell'area: 
c) Studi sui caratteri podologici e climatologici dell'area: 
d) Progetto di consolidamento del fronte estrattivo; 
e) Progetto di ricomposizione ambientale del sito; 
1) Computi metrici estimativi definitivi e quadro economico; 
g) Disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali tecnici ed economici. 
Importo dei lavori L. 3.500,000.000 (classe Il cat. C). 

1 4.9 PROGETTI DI OPIFICI INDUSTRIALI 

• nel 1991 è stato incaricato dalla Soc. Prontomix s.a.s. con sede in Avellino della progettazione (massima e definitiva) e 
direzione lavori per la realizzazione di un insediamento industriale per la produzione di premiscelati di qualità per 
l'edihiia. comprensivo di capannone. palazzina uffici, sistemazioni esterne, servizi, impianti. 
Importo dei lavori: L. 5.000.000.000 

• nel 1997 su incarico della MARVI PLAST LTD (società a capitale misto italo-greco), con sede in Yannitsa (Grecia). 
nella Provincia di emessa, ha redatto la progettazione architettonica e strutturale (massima, definitiva ed esecutiva) di un 
capannone industriale a struttura metallica da adibire alla lavorazione di materia plastiche. 
Importo dei lavori: L. 1500.000.000 (classe I cat. G) (lavori ultimati) 
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nel 1998, è stato incaricato dalla soc. Antavi s.a.s. di Massimo Avitabile & C.'. con sede in Quadreile (AV), della 
progettazione architettonica e strutturale (massima, definitiva, esecutiva) di un capannone industriale a struttura metallica 
da adibire alla lavorazione di prodotti ortofrutticoli; 
Importo dei lavori: L. 1.250.000.000 (classe i cat. G) 

• nel 2001, è stato incaricato dalla soc. "Chiara Cucine di Modestino Petrosino', con sede in Avellino alla c.da Tuoro, 38. 
della progettazione architettonica e strutturale (massima, definitiva, esecutiva) di un opificio industriale per la 
realizzazione di cucine piastrellate in muratura; 
Importo dei lavori: L. 1.850.000.000 (classe I cat. G) 

• nel 2002, è stato incaricato dalla società Petrosino Costruzioni s.r.i.', della progettazione architettonica e strutturale 
(massima, definitiva, esecutiva) di un opificio industriale da destinare a sede di rappresentanza, officina meccanica e 
deposito attrezzi e mezzi; 
Importo dei lavori: L. 3.000.000.000 (classe I cat. G) 

15.0 QUADRO RIEPILOGATIVO 	 17] 

• Progetti preliminari a scala urbana 
• Progetti esecutivi a scala urbana 
• Progetti preliminari, definitivi, esecutivi di Restauro (le) 
• Piani di coordinamento ai sensi della 494196 
• Progetti esecutivi edifici civili 
• Progetti esecutivi edifici industriali 
• Consulenza progetti preliminari 
• Studi di fattibilità 

16. ESPERIENZE PROFESSIONALI VARIE 

• È stato docente di topografia ed estimo nell'anno scolastico 1988-89 presso I Istituto Giovanni Pascoli in Avellino; 

• È stato docente di Tecnologia delle Costruzioni nell'anno scolastico 1989-90 presso l'istituto Giovanni Pascoli in 
Avellino; 

• È stato docente di Costruzioni nell'anno scolastico 1989-90 presso l'Istituto Giovanni Pascoli in Avellino; 

• Nel marzo 2000 è stato chiamato dai Consorzio Idrico Interprovinciale dell'Alto Calore con sede in Avellino a tenere un 
corso di formazione per tecnico addetto agli impianti di depurazione delle acque. Il corso, oltre alla trattazione teorica 
degli argomenti, è stato caratterizzato da visite presso l'impianto di depurazione consortile di Pianodardine: 

Si autorizza ai sensi della legge 675196 al trattamento dei dati personali. 

.'.:_._._ • 
Avellino lì, febbraio 2014 	 /• ,',. 

-- -•r 
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