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C U R R I C U L U M  V I T A E  

D E L L ’ A R C H I T E T T O  
B R U N O  V A N T A G G I A T O  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Bruno Vantaggiato 

Indirizzo  Via SS. Trinità n°44, Avellino, Italia 
Telefono  tel. 0825786323  cell. 360.634802 

Fax  Fax.  0825786323 
E-mail  architettobrunovantaggiato@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  23.09.1962 

    Codice Fiscale            VNTBRN62P23F839G 
           Partita IVA            04849691219 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
• Date  

 RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Anno 2011 - dal 01/07/2011 al 30/06/2013, Determina Dirigenziale n°2132 del 20/06/2011; 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Avellino P.zza del Popolo n°1 - Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Architetto con contratto di Co.Co.Co. della durata di 24 mesi in qualità di collaboratore alla 

progettazione, alla Direzione Lavori e supporto al R.U.P. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla direzione dei lavori dell’intervento relativo al programma di sostituzione 

edilizia Ambito via Francesco Tedesco  -  Avellino – e ambito via Morelli e Silvati;  

supporto al R.U.P. per i seguenti interventi: 

 Sostituzione Edilizia ambito via Morelli e Silvati e via Capozzi 

 Programma Straordinario di sostituzione edilizia ambito Picarelli 

 Programma Straordinario di sostituzione edilizia ambito via Francesco Tedesco 

• Date   Anno 2009 -, dal 07/10/2009 al 06/08/2010, Repertorio n° 80210 del 20/11/2009; 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Napoli (D.E.I.S. VI Direzione Centrale), Via Torretta n°19, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Architetto con contratto a termine della durata di 10 mesi in qualità di collaboratore alla 

progettazione e supporto al R.U.P. 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al R.U.P. e collaborazione alla progettazione definitiva del secondo ciclo di 

sostituzione-demolizione dell’intervento generale, relativa agli edifici residenziali, nei quartieri di: 

Soccavo, Pianura e Chiaiano. 

• Date   Anno 2009 - dal 01/07/2009 al 30/06/2011, Determina Dirigenziale n°1892 del 01/07/2009; 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Avellino P.zza del Popolo n°1 - Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Architetto con contratto di Co.Co.Co. della durata di 24 mesi in qualità di collaboratore alla 

progettazione, alla Direzione Lavori e supporto al R.U.P. 
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• Principali mansioni e responsabilità 

  

Supporto al R.U.P. e collaborazione alla progettazione definitiva dell’intervento relativo al 

quartiere S.Tommaso,  Avellino  - P.R.U - supporto al R.U.P. e collaborazione alla progettazione 

esecutiva dei lavori di ristrutturazione del fabbricato n°13 sito in località Quattrograna OVEST, 

Avellino - P.R.U - ;  

supporto al R.U.P. per i seguenti interventi: 

 Parco dell’autostazione in Avellino 

 Programma Straordinario di sostituzione edilizia ambito Picarelli 

 Programma Straordinario di sostituzione edilizia ambito via Francesco Tedesco 

 Programma di Sostituzione Edilizia Ambito via Morelli e Silvati e via Capozzi  

• Date   Anno 2006 - dal 03/02/2006 al 02/08/2006, Repertorio n° 75703 del 03/02/2006; 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Napoli (D.E.I.S. VI Direzione Centrale), Via Torretta n°19, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Architetto con contratto a termine della durata di 6 mesi in qualità di collaboratore alla 

progettazione e supporto al R.U.P. 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al R.U.P. e assistenza alla direzione dei Lavori per la prima fase dell’intervento 

generale del ciclo di sostituzione-demolizione, relativa agli edifici residenziali delle aree di 

innesco e della sistemazione delle aree esterne, nei quartieri di: 

 Soccavo: importo previsto  € 4.176.717,38 

 Pianura: importo previsto  € 5.497.162,61 

 Chiaiano: importo previsto  € 3.116.555,41 

• Date  Anno 2004 – dal 21/09/2004 al 20/09/2005, Repertorio n° 74153 del 21/09/2004; 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Napoli (D.E.I.S. VI Direzione Centrale), Via Torretta n°19, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Architetto con contratto Co.Co.Co. della durata di 12 mesi in qualità di collaboratore alla 

progettazione e supporto al R.U.P. 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al R.U.P. e collaborazione alla progettazione definitiva del primo ciclo di sostituzione-

demolizione dell’intervento generale, relativa agli edifici residenziali, nei quartieri di: Soccavo – 

Pianura – Chiaiano 

• Date   Anno 2002 - dal 20/09/2002 al 19/09/2003, Repertorio n° 71858 del 20/09/2002; 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Napoli (D.E.I.S. VI Direzione Centrale), Via Torretta n°19, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Architetto con contratto a termine della durata di 12 mesi, in qualità di collaboratore alla 

progettazione e supporto al R.U.P. 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al R.U.P. e collaborazione alla progettazione esecutiva della prima fase dell’intervento 

(innesco) generale del ciclo di sostituzione-demolizione, relativa agli edifici residenziali delle 

aree di innesco e della sistemazione delle aree esterne, nei quartieri di: 

 Soccavo: importo previsto  € 4.176.717,38; 

 Pianura: importo previsto  € 5.497.162,61; 

 Chiaiano: importo previsto  € 3.116.555,41. 

 

• Date   Anno 1998 – dal 10.07.1998 al 9.07.1999 
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Protocollo n°221 del 10.07.98, Decreto del Presidente della Provincia di Napoli n°436 del 

07.07.98. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Napoli – P.zza Matteotti n°1 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Architetto  

• Principali mansioni e responsabilità  Staff dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Edilizia Scolastica dell’Amministrazione Provinciale di 

Napoli. 
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PRINCIPALI LAVORI SVOLTI 

 Progettazione e direzione lavori di un centro medico sito in Napoli, via Miano n.131, di 

proprietà del dott. Corrado Canero. Anno 2011. 

 
ULTERIORI ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
  INCARICHI PROFESSIONALI CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 Anno 2011 - incarico di supporto al R.U.P., per la progettazione e direzione dei lavori, 

conferito dal Comune di Avellino (Settore Riqualificazione Urbana) in riferimento 

all’intervento di riqualificazione - Aree a verde del quartiere rione Mazzini Ovest -, per un 

Importo Totale di € 76.129,74. Determina Dirigenziale di incarico n. 28 del 19.01.2011. 

 Anno 2010 - incarico di supporto al R.U.P., per la progettazione e direzione dei lavori, 

conferito dal Comune di Avellino (Settore Riqualificazione Urbana) in riferimento 

all’intervento di ristrutturazione edilizia e riqualificazione del fabbricato “Edificio n. 13 

nell’ambito del PRU Quattrograna Ovest” per un Importo Totale di € 1.150.000,00. 

Determina Dirigenziale di incarico n. 2574 del 02.08..2010. 

 Anno 2010 - incarico di supporto al R.U.P., per la progettazione e direzione dei lavori, 

conferito dal Comune di Avellino (Settore Riqualificazione Urbana) in riferimento 

all’intervento “Programma Straordinario di Edilizia Residenziale Pubblica – ambito F. 

Tedesco e Parco Castagno S. Francesco per un Importo Totale di € 3.100.000,00. 

Determina Dirigenziale di incarico n. 2122 del 28.06.2010. 

 Anno 1994 - incarico professionale, conferito dalla Soprintendenza Generale agli interventi 

Post-Sismici in Campania e Basilicata, per l’informatizzazione in Autocad dell’intera 

planimetria della città di Napoli, evidenziando le zone di interesse storico-architettonico e 

quelle già vincolate ai sensi della Legge 1089 del 1939. - Protocollo n°3686 del 14.11.94.  

 Anno 1992 - incarico professionale, conferito dalla Soprintendenza Generale agli interventi 

Post-Sismici in Campania e Basilicata, per effettuare una ricerca catastale e documentaria 

inerente fabbricati siti sull’area urbana ed extra-urbana del Comune di Alife, allo scopo di 

procedere in un programma di vincoli archeologici da apporre sull’area di cui sopra. - 

Repertorio n°279 del 12.10.92. 

 Anno 1991 - incarico professionale, conferito dalla Soprintendenza Generale agli interventi 

Post-Sismici in Campania e Basilicata, per effettuare una ricerca catastale e documentaria 

inerente fabbricati siti all’interno del Centro Storico di Napoli, di interesse archeologico, 

architettonico, artistico-storico allo scopo di procedere in un programma di vincoli da apporre 

sull’area di cui sopra. - Repertorio n°230 del 28.10.91. 

 Anno 1990 - incarico professionale, conferito dalla Soprintendenza Generale agli interventi 

Post-Sismici in Campania e Basilicata, per effettuare una ricerca catastale e documentaria 

inerente fabbricati siti all’interno del Centro Storico di Napoli, di interesse archeologico, 

architettonico, artistico-storico allo scopo di procedere in un programma di vincoli da apporre 

sull’area di cui sopra. Repertorio n°173 del 15.10.90. 
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 Progettazione dei lavori di riqualificazione e di adattamento ad uso abitativo di un immobile, 

vincolato ai sensi del D. Lg.vo 22.01.2004 n°42, sito in Frattamaggiore (Na) alla via Riscatto 

n°17, Palazzo De Sangro e della Gran Corte della Vicaria,. Anno 2007. 

 Progettazione e direzione dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del 

centro commerciale ROCAP, Roma. Anno  2005/6 (collaborazione). 

 Rilievo architettonico, progetto e direzione lavori per la Soprintendenza per i Beni 

Architettonici di Napoli del restauro del lanternino, della cupola e del tamburo del Complesso 

Monumentale dell’Annunziata Maggiore A.G.P. di L. Vanvitelli, Napoli, importo complessivo 

€.1.100.000. Anno 2004 (collaborazione). 

 Rilievo, progetto e direzione lavori per la Soprintendenza per i Beni Architettonici di Napoli 

del Complesso Monumentale dell’Annunziata Maggiore A.G.P. di L. Vanvitelli e progetto 

degli ambienti del Succorpo da destinare a Museo, Napoli – Anno 1995/97 (progettazione). 

Anno 1998/01 (Direzione dei Lavori). Importo complessivo € 4.550.000 (collaborazione). 

 Progetto e direzione dei lavori di ripristino e risanamento conservativo dell’immobile sito in 

Napoli, vico Figurelle a Montecalvario n°10 (Legge 219) – Anno 1998. Iimporto complessivo 

€ 415.000 (collaborazione). 

 Progetto e direzione dei lavori di ripristino e risanamento conservativo dell’immobile sito in 

Napoli, via S.G. a Carbonara (Legge 219) – Anno 1997, importo complessivo € 880.000 

(collaborazione).  

 Progetto e direzione dei lavori di ripristino e risanamento conservativo dell’immobile sito in 

Napoli,  via S. Mandato (Legge 219) – Anno 1995, (collaborazione). 

 Progetto di Restauro ed adattamento del Museo Civico “Gaetano Filangieri” Napoli, per la 

Soprintendenza per i Beni Architettonici di Napoli – Anno 1993, (collaborazione). 

 Progetto e direzione dei lavori per il PP.OO.PP. di Napoli, per lavori di ristrutturazione, 

ampliamento, progetto ed esecuzione per l’adeguamento prevenzione incendi alla normativa 

dei VV.F., del Complesso delle “Figlie della Carità” Caloria, Napoli – Anno 1990/96, importo 

complessivo € 1.300.000 (collaborazione) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data   1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli. 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Prevenzione Incendi (D.M. 23/3/1985), Legge 818 e s.m.i. 
 

• Data   1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli. 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli dal 17/11/1989, numero di matricola 
4396. 
 

 
• Data  

  
1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura con voti 110/110 

 
• Data   1981 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.G. “G. B. Della Porta” di Napoli 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra, con voti 57/60. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  elementare 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di coordinare gruppi di lavoro e progetti anche coinvolgenti figure e professionalità 
diverse; capacità di rivestire ruoli di responsabilità sia in luoghi di lavoro che in attività di 
volontariato 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza dei principali applicativi del sistema operativo Microsoft Windows: Word, 
Exel, Internet Explorer, Outlook. 
Ottima conoscenza del software per la contabilità e computistica ACCA Primus. 
Ottima conoscenza del software CAD Autodesk Autocad 

 
PATENTE   Categoria A + B 

 
 
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445, nel caso di mendaci dichiarazioni, 
falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, dichiara sotto la propria responsabilità che 
quanto riportato nel curriculum risponde a verità. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
 
 
Avellino,  04.04.2012        Arch. Bruno Vantaggiato 
 
 


