CURRICULUM VITAE
ING. NICOLA D’ANGELO

2

ing. Nicola D’Angelo
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)

Il sottoscritto ing. Nicola D’Angelo, nato a Roma (RM) il 17/09/1979, domiciliato in Francolise (CE) alla Via A.
Bovenzi n.9, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, autocertifica quanto segue:
GENERALITA
luogo e data di nascita
residenza
maturità
laurea
qualifica professionale
iscrizione ordini/albi/liste

Roma, 17/09/1979
Via A.M. Cirella n.5
81056 Sparanise (CE)

Fax
P.E.O.
P.E.C.
codice fiscale
partita IVA

tecnica per geometri
Ingegneria (vecchio ordinamento)
ingegnere
Ordine Ingegneri di Caserta, n.3570 dal 27/02/2007
Albo Certificatori Energetici Regione Lombardia, Liguria e Toscana
libero professionista
Responsabile del Servizio LL.SS.PP. del Comune di Francolise (CE)
Istruttore Direttivo Tecnico Area Tecnico-Urbanistica del Comune di
Falciano del Massico (CE)
coordinatore per la sicurezza (decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81)
responsabile del servizio prevenzione e protezione (decreto legislativo 9
aprile 2008 n.81)
auditor / lead auditor sistemi di gestione per la qualità e l’ambiente (UNI
EN ISO 9000:2000 e UNI EN ISO 19011:2000)
Via A. Bovenzi n.9
81050 Francolise (CE)
(studio) +39 0823 877119
(mobile) +39 329 1062277
+39 0823 1761700
info@dangelonicola.it
nicola.dangelo@ordingce.it
DNG NCL 79P17 H501 B
00117698886

FORMAZIONE UNIVERSITARIA
Università
laurea in
data conseguimento
Votazione
indirizzo del piano di studi

Università degli Studi di Napoli Federico II
ingegneria per l’ambiente e per il territorio
19/07/2006
104/110
idraulico-ambientale

attività svolta

abilitazioni conseguite

indirizzo
recapiti telefonici

FORMAZIONE PROFESSIONALE
(SEMINARI TECNICI E CORSI DI AGGIORNAMENTO)
corso di formazione di “operatore CAD”
I.T.C.G. G. Florimonte di Sessa A.
(Sessa Aurunca 2002)

Università degli Studi di Napoli
Federico II

seminario tecnico dal titolo: tecnologie NO-DIG per l’installazione, la
riabilitazione, la sostituzione e la mappatura dei servizi interrati con un
limitato o nullo ricorso agli scavi a cielo aperto

Università degli Studi di Cassino

seminario tecnico dal titolo: il benessere e l’inquinamento ambientale nei
luoghi di lavoro: l’inquinamento idrico. Aspetti normativi, tecniche di
controllo, strumentazione di misura, casi di studio

C.L.A.A.I.

corso di formazione professionale dal titolo: sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro ai sensi del D.Lgs.696/94 modulo A/B/C macro settore ATECO3
conforme al D.Lgs.195/03 per R.S.P.P.

C.L.A.A.I.

corso di formazione professionale dal titolo: sicurezza del lavoro nei
cantieri temporanei o mobili ai sensi del D.Lgs.494/96 e s.m.i

(Napoli 2006)

(Frosinone 2006)

(Napoli 2007)

(Napoli 2007)

Via A. Bovenzi, n.9
81050 Francolise (CE)
mobile: +39 329 1062277 - studio: +39 0823 877119

P.O.C.: info@dangelonicola.it
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Regione Campania

corso di formazione professionale dal titolo: teorie e tecniche di intervento
per il risanamento degli edifici in muratura e in cemento armato

Regione Campania

corso di formazione professionale dal titolo: progettazione di fabbricati in
c.a. e in muratura alla luce della Nuova Normativa Sismica-SLU

Regione Campania
(Napoli 2008)

corso di formazione professionale dal titolo: auditor/lead auditor sistemi di
gestione per la qualità e l’ambiente (norma UNI EN ISO 9001:2000 e UNI
EN ISO 14001:2004 e UNI EN ISO 19011:2000)

Università degli Studi di Napoli
Federico II

corso di formazione professionale dal titolo: corso per tecnico in
progettazione, realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici

Ordine Ingegneri Caserta

seminario tecnico dal titolo: studio preliminare ambientale e studio di
impatto ambientale S.I.A. e V.I.A.

Ordine Ingegneri Caserta

corso di aggiornamento professionale dal titolo: sicurezza del lavoro nei
cantieri temporanei o mobili ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81

Ordine Ingegneri Caserta

corso di formazione professionale dal titolo: corso per tecnici certificatori
energetici, sistema CENED

Ordine Ingegneri Caserta
(Caserta 2013)

seminario tecnico dal titolo: corso alta formazione C.T.U. e C.T.P.: attività,
responsabilità e tariffa giudiziaria

Ordine Ingegneri Caserta

seminario tecnico dal titolo: spazi confinati e lavori in quota

Scuola Politecnica e delle Scienze di
base della S.U.N.

corso di aggiornamento professionale dal titolo: il legno nelle applicazioni
strutturali

Scuola Politecnica e delle Scienze di
base della S.U.N.

corso di aggiornamento professionale dal titolo: progettazione di strutture in
acciaio

Scuola Politecnica e delle Scienze di
base della S.U.N.

corso di aggiornamento professionale dal titolo: adeguamento sismico delle
costruzioni esistenti

Scuola Politecnica e delle Scienze di
base della S.U.N.

corso di aggiornamento professionale dal titolo: la progettazione delle
strutture nei confronti dell’azione eolica

Scuola Politecnica e delle Scienze di
base della S.U.N.

corso di aggiornamento professionale dal titolo: l’isolamento sismico degli
edifici civili

Scuola Politecnica e delle Scienze di
base della S.U.N.

corso di aggiornamento professionale dal titolo: serbatoi e silos a struttura
metallica

Ordine Ingegneri Caserta

seminario tecnico dal titolo: il calcolo strutturale, aspetti normativi e
funzionalità dei programmi di calcolo

Ordine Ingegneri Caserta

seminario tecnico dal titolo: la tecnologia B.I.M. per la progettazione
elettronica anche in real time integrata al calcolo strutturale, certificazione
energetica, computo metrico, sicurezza, manutenzione ed impiantistica

Ordine Ingegneri Caserta

seminario tecnico dal titolo: la certificazione energetica con le norme
UNI/TS 11300-1/2 (revisione 2014), UNI/TS 11300-3, nuova UNI 10349
con aggiornamento dati climatici, calcolo agli elementi finiti dei ponti
termici (UNI EN ISO 10211 e 14683), Decreti attuativi della legge 90/2013
e nuove modalità di calcolo e redazione dell’A.P.E.

Ordine Ingegneri Modena

corso di formazione professionale dal titolo: nuove tecnologie green e

(Napoli 2008-2009)
(Napoli 2008-2009)

(Napoli 2010)

(Caserta 2012)

(Caserta 2012)

(Caserta 2013)

(Caserta 2014)

(Aversa 2015)

(Aversa 2015)

(Aversa 2015)

(Aversa 2015)

(Aversa 2015)

(Aversa 2015)

(Caserta 2015)

(Caserta 2015)

(Caserta 2015)

Via A. Bovenzi, n.9
81050 Francolise (CE)
mobile: +39 329 1062277 - studio: +39 0823 877119
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(Sassuolo 2015)

strumenti di progettazione per il miglioramento o adeguamento antisismico
di strutture in CA, CAP e murature

Ordine Ingegneri Caserta

seminario tecnico dal titolo: il nuovo APE 2015. Relazione sul
contenimento dei consumi energetici ex legge 10/91. Introduzione alla
diagnosi energetica

Ordine Ingegneri Modena

corso di formazione professionale dal titolo: metodi avanzati di
progettazione, calcolo e verifica del rinforzo strutturale con sistemi FRP e
FRCM

Università degli Studi di Napoli
Federico II

corso di perfezionamento dal titolo: ingegneria per l’archeologia

Ordine Ingegneri Caserta

seminario tecnico dal titolo: i titoli abilitativi in edilizia

(Caserta 2015)

(Sassuolo 2015)

(Napoli 2015)

(Caserta 2016)

ESPERIENZE PROFESSIONALI E PARTICIPAZIONE AD ORGANI COLLEGIALI
Comune di Falciano del Massico
Istruttore Direttivo Tecnico Area Tecnico-Urbanistico
[2018]

Comune di Francolise

(art.1 comma 557 della Legge 30 dicembre 2004 n.311)

Responsabile del Servizio LL.SS.PP.

[dal 2017 ad oggi]

(art.110 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267-Funzionario Area Tecnica,
cat.D3-posizione economica D3)

Comune di Teano

Responsabile Area Tecnica-Infrastrutture

[2018]

(art.110 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267-Funzionario Area Tecnica,
cat.D3-posizione economica D3)

Comune di Teano

componente esperto in materia di discipline agricolo-forestali e
naturalistiche della Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.)

Comune di Francolise
[dal 2009 al 2017]

convenzione per supporto al Responsabile Area Tecnica in materia
edilizio/urbanistica

Comune di Francolise

R.S.P.P. ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81

CO.GEST.IM. s.c. a r.l.
(Consorzio Gestione Immobili)

Responsabile del Servizio di Qualità e Ambiente ai sensi della norma UNI
EN ISO 9000:2000 e UNI EN ISO 19011:2000

[dal 2015 al 2018]

[dal 2010 al 2012]

[dal 2007 al 2012]

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
COMMITTENTE
CONSORZIO RINASCITA s.c. a r.l.
incarico affidato
tipo di finanziamento
Denominazione
Importo
Anno
fase di attuazione

COMMITTENTE
incarico affidato
tipo di finanziamento
denominazione
Importo
anno
fase di attuazione

COMMITTENTE
incarico affidato
tipo di finanziamento
Denominazione

Via A. Bovenzi, n.9
81050 Francolise (CE)
mobile: +39 329 1062277 - studio: +39 0823 877119

co-progettazione definitiva (ass. di professionisti Alphatech)
fondi regionale
realizzazione impianto di grigliatura per la eliminazione del materiale grossolano dell’asta
terminale dei Regi Lagni
€.1.300.000,00
2008
regolarmente eseguiti

G.O.R.I. S.p.A.

co-progettazione definitiva/esecutiva (ass. di professionisti Alphatech)
fondi regionale
ricostruzione, estensione, rifunzionalizzazione e riabilitazione delle reti idriche dei Comuni di
Sarno, Scafati, S. Egidio del Monte Albino, Mercato San Severino e Siano
€.2.200.000,00
2008
regolarmente eseguiti

REGIONE CALABRIA

co-progettazione definitiva/esecutiva (ass. di professionisti Alphatech)
fondi regionale
realizzazione delle opere di protezione e ripascimento della fascia litoranea della costa di
P.O.C.: info@dangelonicola.it
P.E.C.: nicola.dangelo@ordingce.it
ordine degli ingegneri CE/3570
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Importo
anno
fase di attuazione

Melissa e Crucoli (Provincia di Crotone)
€.4.000.000,00
2008
regolarmente eseguiti

COMMITTENTE

COMUNE DI GALLUCCIO

incarico affidato
tipo di finanziamento
Denominazione
Importo
anno
fase di attuazione

progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza
L.R. 51/78 annualità 2006
ampliamento della rete idrica Comunale al servizio della località Ortali e alla località San
Donato
€.50.000,00
2008
regolarmente eseguiti

COMMITTENTE

COMUNE DI GALLO MATESE

incarico affidato
tipo di finanziamento
Denominazione
Importo
anno
fase di attuazione

progettazione preliminare/definitiva
fondi regionali
sistemazione dissesto idrogeologico e riqualificazione ambientale interessante le cave
comunali dismesse
€.1.740.000,00
2009
regolarmente eseguiti

COMMITTENTE

WINDY ELECTRICITY s.r.l.

incarico affidato
tipo di finanziamento
Denominazione
Importo
anno
fase di attuazione

progettazione definitiva
investimento privato
viabilità di avvicinamento ed opere provvisionali annesse alla realizzazione del parco eolico
Caselle Ianniti da realizzare nel Comune di Gallo Matese (CE)
€.800.000,00
2009
regolarmente eseguiti

COMMITTENTE

COMUNE DI FRANCOLISE

incarico affidato
tipo di finanziamento
Denominazione
Importo
anno
fase di attuazione

COMMITTENTE

progettazione definitiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza
L.R. 03/07 annualità 2009
adeguamento normativo edifici scolastici di Francolise Capoluogo
€.130.000,00
2010
regolarmente eseguiti

COMUNE DI GALLUCCIO

incarico affidato
tipo di finanziamento
Denominazione
Importo
anno
fase di attuazione

collaborazione progettazione esecutiva e direzione lavori
L.R. 51/78 annualità 2005
rifacimento della rete idrica di distribuzione in località ceci e borgata murata
€.116.000,00
2010
regolarmente eseguiti

COMMITTENTE

COMUNE DI VAIRANO PATENORA

incarico affidato
tipo di finanziamento
Denominazione
Importo
anno
fase di attuazione

collaborazione progettazione esecutiva e direzione lavori
L.R. 51/78 annualità 2005
adeguamento funzionale dell’impianto di depurazione di Vairano Scalo
€.120.000,00
2010
regolarmente eseguiti

COMMITTENTE

COMUNE DI SPARANISE

incarico affidato
tipo di finanziamento
Denominazione
Importo
anno
fase di attuazione

progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento lavori
Fondi comunali
sistemazione strada e pubblica illuminazione in Via Foresta
€.99.990,00
2010
regolarmente eseguiti

COMMITTENTE

COMUNE DI MARZANO APPIO

incarico affidato
tipo di finanziamento
Denominazione
Importo
anno
fase di attuazione

Via A. Bovenzi, n.9
81050 Francolise (CE)
mobile: +39 329 1062277 - studio: +39 0823 877119

progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento lavori
Fondi comunali
lavori di costruzione e completamento svincolo Via Cirelli Frazione Campagnola
€.42.658,00
2016
regolarmente eseguiti

P.O.C.: info@dangelonicola.it
P.E.C.: nicola.dangelo@ordingce.it
ordine degli ingegneri CE/3570
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COMMITTENTE
incarico affidato
tipo di finanziamento
Denominazione
Importo
anno
fase di attuazione

COMMITTENTE
incarico affidato
tipo di finanziamento
Denominazione
Importo
anno
fase di attuazione

COMMITTENTE
incarico affidato
tipo di finanziamento
Denominazione
Importo
anno
fase di attuazione

COMMITTENTE
incarico affidato
tipo di finanziamento
denominazione
importo
anno
fase di attuazione

COMMITTENTE
incarico affidato
tipo di finanziamento
denominazione

importo
anno
fase di attuazione

COMMITTENTE
incarico affidato
tipo di finanziamento
denominazione
importo
anno
fase di attuazione

COMMITTENTE
incarico affidato
tipo di finanziamento
denominazione
importo
anno
fase di attuazione

COMMITTENTE
incarico affidato
tipo di finanziamento
denominazione
importo

Via A. Bovenzi, n.9
81050 Francolise (CE)
mobile: +39 329 1062277 - studio: +39 0823 877119

COMUNE DI GALLO MATESE

direzione lavori e coordinamento lavori
L.R. 51/78 annualità 2003
sistemazione piazze strade e opere di urbanizzazione compreso la sistemazione della scala
della Chiesa S. Giuseppe in località Vallelunga
€.139.813,44
2009
regolarmente eseguiti

COMUNE DI FRANCOLISE

direzione lavori e coordinamento lavori
L.R. 51/78 annualità 2007
ripristino, riparazione e sistemazione tratto fognario primario in Via Croce (Frazione S. Andrea
del Pizzone-S.P. per Mondragone)
€.130.000,00
2009
regolarmente eseguiti

COMUNE DI GALLUCCIO

collaborazione direzione lavori e coordinamento lavori
L.R. 51/78 annualità 2004
ampliamento del Cimitero Comunale-primo lotto funzionale
€.98.000,00
2009
regolarmente eseguiti

COMUNE DI FRANCOLISE

responsabile unico del procedimento
fondi comunali
procedura negoziata per l’affidamento annaule del servizio di trattamento e recupero (r3-r13)
dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (cer 20.01.08) provenienti dalla raccolta
differenziata del Comune di Francolise (d.m. 13 febbraio 2014 allegato 1)
€.115.000,00
2017
regolarmente espletata

COMUNE DI FRANCOLISE

responsabile unico del procedimento
fondi comunali
affidamento triennale del servizio di trasporto, trattamento e recupero (r3-r13) degli
ingombranti (cer 20.03.07), pneumatici fuori uso (cer 16.01.03), imballaggi in legno (cer
20.01.38-15.01.03), medicinali scaduti (cer 20.01.32), spazzamento stradale (cer 20.03.03),
altri rifiuti non biodegradabili (cer 20.02.03) provenienti dalla raccolta differenziata del
Comune di Francolise (d.m. 13 febbraio 2014 allegato 1)
€.88.588,12
2017
regolarmente espletata

COMUNE DI FRANCOLISE

responsabile unico del procedimento
fondi comunali
procedura aperta telematica per l’affidamento triennale del servizio di raccolta, trasporto e
conferimento degli rsu provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Francolise,
spazzamento stradale e servizi complementari (d.m. 13 febbraio 2014 allegato 1)-appalto verde
€.690.255,15
2018
regolarmente espletata

COMUNE DI FRANCOLISE

responsabile unico del procedimento
Fondi comunali
procedura aperta per l'affidamento dei "lavori di messa in sicurezza e sistemazione dell'isola
ecologica sita in località purgatorio"
€.103.072,69
2018
regolarmente espletata

COMUNE DI SPARANISE

componente esperto della commissione di gara
fondi comunali
lavori di “sistemazione e ripristino funzionale dell’impianto sportivo in via medaglia d’orocampetto da calcetto”
€.79.249,78

P.O.C.: info@dangelonicola.it
P.E.C.: nicola.dangelo@ordingce.it
ordine degli ingegneri CE/3570
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anno
fase di attuazione

2017
regolarmente espletata

COMMITTENTE

COMUNE DI MARZANO APPIO

incarico affidato
tipo di finanziamento
denominazione
importo
anno
fase di attuazione

COMMITTENTE

componente esperto della commissione di gara
fondi comunali
affidamento del servizio di manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione
per la durata di tre anni
€.30.791,11
2018
regolarmente espletata

COMUNE DI VALLE AGRICOLA

Centrale unica di committenza
incarico affidato
tipo di finanziamento
Denominazione
importo
anno
fase di attuazione

ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l.
componente esperto della commissione di gara
fondi comunali
Lavori di completamento terza area cimiteriale con costruzione loculi
€.154.714,64
2018
regolarmente espletata

COMMITTENTE

COMUNE DI TEANO

incarico affidato
tipo di finanziamento
Denominazione
importo
anno
fase di attuazione

COMMITTENTE

Centrale unica di committenza
incarico affidato
tipo di finanziamento
Denominazione
importo
anno
fase di attuazione

COMMITTENTE

Centrale unica di committenza
incarico affidato
tipo di finanziamento
Denominazione
importo
anno
fase di attuazione

COMMITTENTE
incarico affidato
tipo di finanziamento
denominazione

importo
anno
fase di attuazione

COMMITTENTE

Centrale unica di committenza
incarico affidato
tipo di finanziamento
Denominazione

importo
anno
Via A. Bovenzi, n.9
81050 Francolise (CE)
mobile: +39 329 1062277 - studio: +39 0823 877119

responsabile unico del procedimento
fondi comunali
Affidamento del servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti
assimilabili da avviare a smaltimento e/o a recupero, per la tutela dell’ambiente, per un periodo
di 70 giorni consecutivi
€.216.919,44
2018
regolarmente espletata

COMUNE DI MALVAGNA (ME)

ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l.
responsabile di gara (art.31 del codice dei contratti)
fondi comunali
Lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo sito in Parco Urbano “Angelo D’Arrigo”
€.133.507,70
2018
regolarmente espletata

COMUNE DI SANTA MARIA LA FOSSA (CE)

ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l.
componente esperto della commissione di gara
fondi comunitari
Lavori di rifunzionalizzazione collettore nero sinistra Regi Lagni e Cancello ed Arnone
allacciamento di Santa Maria la Fossa al collettore di Grazzanise
€.545.190,00
2018
regolarmente espletata

COMUNE DI FRANCOLISE

responsabile unico del procedimento
Fondi M.I.U.R.
Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura, direzione lavori, misura e
contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
relativi ai Lavori di messa in sicurezza e di adeguamento sismico dell’edificio scolastico
Scuola Elementare “A. Cardi”. CUP: F79H17000120002. CIG: 74648859F8
€.75.326,68
2018
in corso di espletamento

COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE

ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l.
componente esperto della commissione di gara
fondi M.I.U.R.
affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura, coordinamento per la sicurezza in
fase di esecuzione, relativi ai lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico di
miglioramento e messa in sicurezza della Scuola dell’infanzia “U. Foscolo”. CUP: --. CIG:
Z85223B76D
€.14.413,23
2018
P.O.C.: info@dangelonicola.it
P.E.C.: nicola.dangelo@ordingce.it
ordine degli ingegneri CE/3570

8

ing. Nicola D’Angelo
fase di attuazione

COMMITTENTE

Centrale unica di committenza
incarico affidato
tipo di finanziamento
Denominazione

importo
anno
fase di attuazione

COMMITTENTE

Centrale unica di committenza
incarico affidato
tipo di finanziamento
Denominazione
importo
anno
fase di attuazione

COMMITTENTE

Centrale unica di committenza
incarico affidato
tipo di finanziamento
Denominazione

importo
anno
fase di attuazione

regolarmente espletata

COMUNE DI LUCERA (FG)

ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l.
componente esperto della commissione di gara
fondi comunali
affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria, direzione lavori, misura e
contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli
interventi di “Gestione del servizio di illuminazione pubblica e realizzazione d’interventi di
efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti comunali, con l’opzione del
finanziamento tramite terzi del Comune di Lucera”. CUP: F29D16000510004. CIG:
75202892CE
€.93.177,30
2018
regolarmente espletata

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l.
componente esperto della commissione di gara
fondi regionali
piano di zona sociale-II annualità del PSR 2016-18 PNSCIA-piano di intervento per i servizi di
cura agli anziani (II riparto). Segretariato sociale, supporto al servizio sociale professionale e
porta unitaria di accesso. CUP: F71C17000040001. CIG: 7510724D81
€.128.791,78
2018
in corso di espletamento

COMUNE DI DOLCE’ (VR)

ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l.
componente esperto della commissione di gara
fondi regionali
Affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria, progetto di fattibilità tecnica ed
economica, progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, relazione geologica, relazione paesaggistica
incluse tutte le prestazioni professionali accessorie (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le
indagini, i sondaggi, le analisi diagnostiche e meccaniche, le prove di laboratorio, etc.), relativi
all’intervento di progetto strategico denominato “potenziamento dell’offerta turistica e
infrastrutturale della macro area Veronese per la valorizzazione, lo sviluppo economico e
sociale, la perequazione e la solidarietà fra i comuni confinanti: stralcio ponte Valdadige”.
CUP: D61B18000090007. CIG: 7539587803
€.794.813,97
2018
in corso di espletamento

ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL SETTORE PRIVATO
l’attività svolta dallo studio si concentra maggiormente sulla progettazione architettonica e strutturale di costruzioni
civili, edifici industriali e opere infrastrutturali. Vengono svolte attività di consulenza in materia catastale,
topografica e più in generale in campo civilistico. Di seguito, indicate a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
l’elenco delle principali opere progettate, realizzate e collaudate di maggiore rilevanza nell’ultimo biennio.
Cooperativa Lavoro & Salute s.c. a r.l. Vini Telaro

[Galluccio, 2014]
strutturale
direzione lavori
coord. sicurezza
consulenza
architettonica
titolo: denuncia dei lavori in sanatoria (art.2 L.R. 9/81) inerente la costruzione di un porticato in legno, costituito da 1 piano F.T.

società F.lli De Cubellis di De Cubellis Sergio Vitale & C.

[Galluccio, 2015]
strutturale
direzione lavori
coord. sicurezza
consulenza
architettonica
titolo: denuncia dei lavori (art.2 L.R. 9/81) inerente la costruzione di una struttura intelaiata in acciaio, costituito da 1 piano F.T., adibita a
deposito

Enel Italia s.r.l.

[Telese Terme, 2014]
architettonica
strutturale
direzione lavori
coord. sicurezza
consulenza
titolo: accertamento di conformità, art.36 del D.P.R. 380/01, inerente opere e modifiche interne eseguite presso le unità immobiliari destinate ad
ufficio e magazzino. adempimenti per il rilascio del certificato di agibilità ad uso commerciale, ai sensi dell’art.24 del D.P.R. 380/01

Verrengia Luigi Maria et al
[Carinola, 2015]
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strutturale
direzione lavori
coord. sicurezza
consulenza
architettonica
titolo: denuncia dei lavori (art.2 L.R. 9/81) inerente la costruzione di un fabbricato in c.c.a. per civile abitazione, costituito da 2 piani F.T. e 1 E.T.

Mottola Nicola

[Teano, 2014]
architettonica
strutturale
direzione lavori
coord. sicurezza
consulenza
titolo: denuncia dei lavori (art.2 L.R. 9/81) inerente la costruzione di un fabbricato rurale in c.c.a., costituito da 1 piano F.T. e 1 E.T.

Enel Italia s.r.l.

[Sorrento, 2014]
strutturale
direzione lavori
coord. sicurezza
architettonica
titolo: lavori di manutenzione straordinaria presso la sede Enel Distribuzione S.p.A. ubicata in Via Marziale n.35

consulenza

Enel Italia s.r.l.

[Caserta, 2015]
architettonica
strutturale
direzione lavori
coord. sicurezza
consulenza
titolo: denuncia dei lavori (art.2 L.R. 9/81) inerente la costruzione di una scala con struttura indipendente in acciaio, costituita da 1 piano F.T., al
servizio della Palazzina 15 in Via Domenico Mondo n.9-11 (sede Enel Distribuzione S.p.A.)

Associazione Religiosa “Assemblee di Dio in Italia”

[Roccamonfina, 2014]
architettonica
strutturale
direzione lavori
coord. sicurezza
consulenza
titolo: sanatoria urbanistica, ai sensi della Legge 47/85, inerente le opere realizzate in parziale difformità alla concessione edilizia originaria
relativa alla costruzione di una struttura polivalente al servizio del centro comunitario evangelico ubicato alla località san domenico. certificato di
idoneità statica (C.I.S.) redatto in conformità all’art.35 della Legge 47/85, L.R. 9/81 e al Decreto Ministeriale 15 maggio 1985, depositato in data
17/06/2013 al Genio Civile di Caserta ed acquisito al n.1514 del registro certificati. adempimenti per il rilascio del certificato di agibilità ad uso
ricreativo, ai sensi dell’art.24 del D.P.R. 380/01.

Tella Claudio

[Teano, 2014]
architettonica
strutturale
direzione lavori
coord. sicurezza
consulenza
titolo: denuncia dei lavori (art.2 L.R. 9/81) inerente i lavori di riparazione di un fabbricato in muratura ordinaria e ampliamento in c.c.a. di un
fabbricato destinato a civile abitazione ubicato alla via orsa frazione casafredda

ENAV S.p.A.

[Roccamonfina, 2015]
architettonica
strutturale
direzione lavori
coord. sicurezza
consulenza
titolo: installazione di parabole per ponte radio a servizio della stazione ENAV S.p.A. finalizzata alla sicurezza del volo località Monte Santa
Croce. denuncia dei lavori (art.2 L.R. 9/81) inerente i lavori di realizzazione di struttura di sostegno in acciaio per dispositivi di
telecomunicazioni

Telecom Italia Mobile S.p.A.

[Capodrise, 2016]
architettonica
strutturale
direzione lavori
coord. sicurezza
consulenza
titolo: adeguamento tecnologico di una stazione radio base esistente al servizio di TIM S.p.A.. sistema di antenne composto da pannelli direttivi e
parabole collocati su torre tralicciata H.35mt. valutazione della sicurezza e della vulnerabilità sismica (punto 8 del D.M. 14/01/2008)

Telecom Italia Mobile S.p.A.

[Castel Volturno, 2016]
architettonica
strutturale
direzione lavori
coord. sicurezza
consulenza
titolo: implementazione tecnologica di una stazione radio base esistente di TIM S.p.A.. sistema di antenne composto da pannelli direttivi e
parabole collocati su torre tralicciata H.55mt. valutazione della sicurezza e della vulnerabilità sismica (punto 8 del D.M. 14/01/2008)
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data: 01/09/2018
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