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CURRICTJLUM VITAE
Ing. Antonio Mrtrzcllr
Nato a Case ail 18.01.1951
Residente a Caserta ( CE ) via San Frmesco d'Assisi' 10

TcI.0823/30t254

-

Ercole, Caserta

Iscrltto rll'ordine dcgli ingcglc.i (tclb provlncir dl Crt€rtr

rt

uol214 dsl

02t07llgEs
prcsso
Dopo gli studi medi efr€fiuali a Cas€rt8 3i iscrive alla frcoltà dl ingcgitcrir
I'univcxia di Napolt "Fad€rico tI', conrcgucodo le leurca nct febbmio dcl 1977
tc3l sull'lnlcrcotrnc$lorc dci sbtcni' ot|cncndo b votrzionc di I l0 c

co! unr

lode ncllo stcsco rtroo cotrscgua I'rbilitrzionc rll'escrcizio dclla professlonc di
lngcgncrc,
Nel fiattempo svolge il servizio militare ricevendo nel franempo I'incarico tlal
'l'insegnamenlo di impianti e costuzioni a cui rinmcia
prowediloràto di Caserta per
dopo un brevc periodo per enfare quale tecîico pfesso I'AÎl8s Copco specializzata
nel settoîe dell6 perforazioni, gallerie ed impianti industriali.
poi Napoli
Svolge la propria attività 18 il l9?8 ed 1982 nelle sedi di Torilo Milano e

per il
con Aequenti visire all'est€ro, lrel camPo deUe fomiture di iryimti e macchine
di
settors indusfiale E civile. Allorchè a Napol! gestisce e diríge I'unita operativa

manutenzione impisnti presso le ditte €d ind$Úie
dell'ltalia Meridionale. Inoltrg nell'arnbito delle fumioni assegnate, quale dirigente,
gestiscc it personalc e le relazioni inórsrriali, nonché con le organizzazioni sindacali
e coordina e redige il piano industriale concordqnente alte dispmizioni del board
assernbtaggio macchine

e

azienilale.
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À
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tascia tale altiv

a nel

1992 allorchè dùigente per dedicasi solo alla libera

quale Progcuista
professione dove svol8F incaric.hi di considerevole impegno tecnico
piano di
diruno.. lavori fra essi ad esempio ocl settore pubblico, la redzione del
"
qusle progettist4 e nel
insediamenti produnivi nel comune rli sarta Mafia vico
a C8s€rta di circa 40'000
settore privato qusle direttore lavori di lm c€lrtro direziorale

I

mc.

edilizie in comrmi d€l css€lt&lo' lra esperi€nza
Quale componentc di commissionc
specifica in materis urbmistica.
nel comune di
progettista di opere di urbanizzazlone primarie e secondarie

E'

Pont€lalone

lvtrrh C-V" bcritto
Attu.lmclte è consutcDtc tccnico dcl Tribunlh dl Srnll
c colhudi' kcrltto rll'dbo del
ncgli chnchi di cul d D.P.Rrl47 rrt'9 pcr vcrificbc
colhudrtori dcllr Rcgionc Cemprnir d nuncro 1304'
di S'tr
Hr rvotto lncrfthl dl responnbilc de ll'ufficlo ttcEico dcl comrnc
èlla commissione
Trnmrro(Fq de Gcnnrio I Mrgtb 2fiD su incsim
prefettizio.

'Hr

tecnlco dcl
l'bcrrlco rti funzionrrlo allr dlrczione dclt'ufilcio
garziale'
lr*n*(c.D drl gcnnelo 2fllE fno r Mrggb 2011' o lerPo

comÙnc

svolto

dell'ordine degli ingegneri della
ou oiotn" 20bg è mernbro del consigtio direnivo
provincia di iaserta'
in.tt"f,i nel setlore pubblico: progetto per

i*l

p."f,.ggl" nel

di

comune

Pont€latone

-

la sisEmazione di area verde e
anno 1995: ingegnere capo per la

n€l comune di Cosagiove armo I 996'
costuzione di una scuola elemenure
pimo di ins€diamenti nrodutivi ( P'IP ) dcl
Redazione del progetro per il
e tó5fll' zu uno suPerfìcie di 2200'000
Comune di S. Maria avico L ilgl8l

.

.
.

mq. anno 1989'

Clemente 1993
cdcolo fabtrioati psl civili abitazioni ilr S
peri" lO ,niA abitative; impolo lavori f,' 5'000 000'000
in Trcdici (CE)' via Campania n'
abitazioni
pa
civili
fabbncal
Collaudarúe

t.g"no Oir.rione

000
abitative; importo d'opera f 3 000'000
del P L' '1e Boteghelle"
Collarrrtdqe scuola matema e piscine ncll'arnbito
(CE) amo l9?'
ln tocanra CasoUa A CaseÍta
per la cosEuzion€ di un bacino di
Progetto e Direzione Lavori Calcolatore
1994
mc per stoccaggio poliuretano a ro
contenimeoto di sei scrbatoi da 110
(NA)
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opere di rubanizzazione per gistemazione piazz, 1995 .
Progctlo di sist€rnazione area o verdc c porchcggío f, ó50.000.000 anno 1995

-

Direzione dei lavori edificio per uffici sede aÍuale dell'ufficio regisfo
Prow. Agli studi - W.FF. C.E. 356 del 05/t1/1991 e var. 118/94 iryorto f.
30.000.000.000 anlp l99l/9ó.
Dinzione dci Lavori n" 2 edifici p€f €dilizia economica e popolare pet n" 36
ua. imporlo Lavorí t.4.500.000.000 anno 1994/97
Pro$to edificio per edilizia iîP.ùL. 16'l Caserta p€r n" ló unità abitative
C.E. 63/9? importo lavori previsto f. 2.500.000'000 amo 1997.
Piano di Sicurezza € valutazione rischi ai sensi della l*gge 626194
de'll'Ospedale Militre di Cs€rta Casemr " G. Tescione ", Caserma Prca cnn
serte in Santa Maria C.V. e C.M.O. s€ziole distsccats di Napoli atno 1997 e
integrazioni anno 2000
Collaudo fabbricato e residenze della bas€ Nato con sede in Gricignano ( CE )

mno 1997.
(
Coltaudo fabbricato per uffici della base Nato oon sede in Gricignano CE )

rmo

1997.

lng. C4o scuola

elementsÍ€ Casagiovc amro 199ó impono lavori

900.000.000.

hogetîo ristrutturazione Capdmoriè indushiale proprietà Toys San Marco
EvmgeLista ( CE ) anno 1997.
hogetto risúutturazione Caparmone industride proprictà Toys Napoli

località Fuorigroua

-

auo 1 98.

"
hogetto e Dirczione Lavori dell'ampliarn€trto d€lla Sflrol8 Media staÎale
L€onardo da Vínci " sita in San Mdco Evangelista ( CE ) - irnporto Í'
5@.000.000 anno 1998

hogetto e Direzione tavori dell'adegusmcnto degli inpiarti teclici e
tecnologici della Scuola Media Satale 'Leonardo da Vinci " sita in San
Marco Evangelista ( CE ) - impodo 1 250.000.000 anno 1999.
Progetto e Diezicne Lavori dell'amlismcnto e comP'letanento della Scuola
Media sraule " l*onardo da Vinci " sita in San Malco Evangelistà ( CE )
importo g. 500.000.000 armo 2000.

-

Collaudatore T.A. per le o,pere
Falciano

di wbuizzazione primaria del P d'Z

167

-

-

\rI
um€ro Pbtoco o2014 m05152

Coordinatore per ta progettazione e Ia esecùzione di alouri edifici pubblici e
privati, ai ensi del D.L-vo 49419ó e suoc€ssive modificeimi ed inlegrazioni-

Anni 1999 - 2000.
Progetto e direzione lavori di sdifioi residenziali in Coserta

-

snni 1998

-

2000.

Direzione ktnica per Insedim€trto US Nacy in crricigDsno di Aversa

- sno

|
2ú3 DircÚore tecnico di cantiere per la
2ÙOZ
Anno 2000 2001
rextltznÀrrre &l2ó incremento della Bsse di supporto della Marina Militare
sotto
ctegli Stali Uniti d'America interessanti urche le indagini ucheologiche
la direzione delle Soprintendcrize competenti di Napoli e Cas€rta e della
SqiDt€rd€Dza sPe€iale per il museo L. Pigorini di Roma' - importo lavori:

2000

-

200

-

-

-

200.000.000
Anno 2001

-

2002

'

2003

cosortile CE3
Resporsabile tecnico del deposito automezzi dell'azienda
ACSE Cassta c4nv. 1.8.2001.
Arno 2002
e responssbile
Conrme di Pont€lslon€: determine 235/02 Direzions' lavffi
a verde e pÚcheggto
della siculezza del pfogeÍo per la si$emazione di ar€s
co,perto nella frazione Treglia - inporto óó0 000'000'
Anno 2002
nel p d
Collaudo T.a. ds[e infiastnrtbre pritlarie c sccondrie

Centur&o
19'830
CommiÍenre Comune di Cas€rta ' importo collaudato
Anno 2002
Competente Commissione
CasertE

-

Sede

di

z

ló7 Falcimo

937

'123

gara per progefto impianto fotovoltaico in

IACP

Alno 2003
c€ntro spctivo polifirnzionale in Pontelarmc
lavori 544'500€
Commitlerrte Comune Pont€lalone - importo
Delibera G.M. 4112003

Pmgeúisîa di

ut

Anno 2003

occidentali ó
Direttore lavori per l'abbattimento deue t'oni
castel volhrmo (CE)
300'000€
Committ€nte ltah€cup€ri Bagnoli (NA) ' impofo

-

7- 8 sita in
i,,l

'ì

r\
umeo tror@rLo 2011 (m51s2

Anno 2003

Responsabile d€Ua sioÙlezzr L.494196 Wr l'sbbattim€nio delle toni
occidentali 3-4-5- sitc in Castel Volttrnu (CE)
Cornmittente Italrecuperi - importo lavori 300,000€
Anno 2003

direttore Lavori c calcolatore di rm fsbbricaro p€r civili
abi[azioni e rinforzi sito in S.Bencdeno ProprictÀ Pennavaria - impodo
lavori 800.000€
Coordinarore <lella sicurezza in fssc di pmgetlazim€ D.Lgs 494/% per i
lavori di anpliamento e messa in sicurezza della S.S. Domiziana da Castel
Progettista

Voltumo

a

-

-

-

Logo Patria-

Importo | 0.500.000€
Anno 2003
Coordinator€ della Sicurczza in fase di eseouzione dei lavori di smpliÚnerito
Voltumo 8 Ischitella'
e messa in sicurezza dells et( S.S Domizisna da destra
lavori 7 500 000€
Cornmittent€ Comne ati Castel Voltumo (CB) - impofo
Anno 2003
oei
Frzionsnenti ed inserimenti iu mrypa ed accarastamenti di fabbricati siti
cdnuni di C4u4 B€llona' Sessa Auruúca"

Committ€nte I.A.C.P. Casefta

Anno 20Ot
Rilievi ceterimefici S'S. Domiziana nel trafo del comune di Castelvoltumo
(ce).
Committente consotzio Rinascila - Castelvoltumo -'
Anno 2004

del 2"
Anai 2004-2005.Direttse , tecnico di cmtíae per la realizzazione
degli Stati Uniti
incremento della Base di supporto della Marina Militare
la dirszime delle
d'America inter€ssariti ancbe le indagini rúeologiche sotto
dells SqrintendeMa
Soprintendenz€ compelÉnti di Napoli e Cascrta e
tavori: 200 000 000
speciale per il museo L. Pigorini di Rom& - importo
Euro.
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Anno 2005

Collaudarae strúnmle in c.a di rna s€uola elem€ntore in località Falciano
(Ce), committenb Comuse di CEs€rts.Importo l8vúi 2.200.000 euro.

Amo 2005
Compone e cornnissione di collaudo tccoico mminisfalivo p€r i 'lavori di
reatizaziane di una scuola clernentare in locslitÀ Falciano (Ce), c'onmittente
Comme di C€sert&Importo lavori 2 200.000 euro.
Anno 2005

Collaudat're in c,o. per la costruione di'un fabb'ricaro per attivitÀ produttive
lavoi
in úea €x Saht Gobain, Cas€rt4 corunifimte S.C'R'srl Roma' hnporto
1.500.000 euro.

Arino 2005
od es€cÙzione
Resporsabile per la sicurezza L.494/96 in fase di Fogettaziore
in Ùea ex Saint
per ìu c*r,rziooe di un fabbricato per attiviiÈ producivc
-Golain
l'500'000 euro'
Casertq conmittente S.C.R srl Romr' Importo lavori

Aono 2005

alle nome di pfevenzione incendi nei presidi
conmifcnte ASL
mp{dalieri di lúaddaloni' Piedinmte Mdose c Mrcimiset

Lavod

di

Caserta

l.

ad€guamento

Anno 2006

fsbbncat'o denominato
Ristruttu-dzione e m€ssa a nuovo e a nolma d€t
in Castel volùlrno
"psl@o di crisrgllo ' ubicato in Viale dslle Acacie sito
per I'rea di Castel
(òE); commiuente: Commissario sraordinario di Govemo
Voltumo.
Armo 2006
con messa a nuovo e
Direzìone lavori per la ri$nrmrrazisne ed edeguamento
in Castcl Voltmo (CE);
a lorma della scuola ocricana ex NATO sita
per I'area di Castel
comittent€: Cmmissano sEsofditrÚio di Governo
vohlmo. Irnpolo lavori 3.400 000 Eum'
Anno 2006

per l'esercizio alla professione di
Commissario per gli esarii di abititazione
membro supplente; commlÎreme:
Ingegnefe prima € se.onda sessione

-

seconcla universitÀ degli snrdi di

Napoli
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h
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Anno 2006

Consulente teorrico del piano particolareggirto di rccupero n€ll'ambito
dell'8rea Saint Cobain - Casertq commiú€nte: Progetlo IndùsÎrie Cas€rt8.
Anno 2006

Collaudo tecnico amtniDisMívo reldivamentc 8l contratto di appalto psl
lavori di ampliamento e completanento dell'albergo sito in Castelvoltumo
locat a Pinetamare denominam Holiday lnn; committentc: Hotel Manna di
Castello SpA. Importo lavori € 12.920.000,@
Anno 2006
comma
CoÍsulente estemo ad alto co enulo professionale di cui agli Út' 110
Frignmo(CE)'
ó e comma 10 <!el D.Lgs r'2672000i conmiÎtente: comune di
Anno 2006

del piano
Consulente tecnico del cooune cli Frignano (CE) per I'attuazione
niennale e per I'espletamento d€lle attivid deu'Ùfticio tecnico'
Anno 2007

di

supporto del shdaco
Componente tecnico dell'ufficio
(CE)
aruninisúatori comuriali del comune di Frignano

e

deeli

Anno 2007

dei lavori di
Compm€rte della commissione di gara per I'affidarnenlo
e ríqualificazio'nc delle
realizazione del progetto iritegrato di asseúo generale
bfrastruÍure stadah ec
ares degli agglomerati indusFiali Voltumo nord industriale (ASt)
i&auliche: corunittente: corxrorao per I'area di sviluppo
Caseîta.

Importo

a base d'astat

e 20,U6.529'66

Anno 2007

dei larori di
Componente della commissicre di gffa por I'afEdamento
della rete fognari'a
rismm€nto ambientale medir e conrpletamento
lotto nel comune di
comwtale e degli irnpimti di depurazione sceondo
(Ce) POR Campania 20002006 - ATO 2;

il

Fontegr€ca

.

-

Importo a base d'asta: € 2.000.000'00
Aruro 2007

collaudo$rumlfaleinc.o.perilavoridicompletamentodelcamPosPortivo
polivalente nel comrne di Pont€ldone
Committente: Comrme di Pontelatone (CE)

ume.o ForeoLro 2014 0005152

ADno 2007

Calcoti stuttrIrsli p€r la valuîziqre analirica di resistoza al fuoco e relativa
oertificaziúe ar sersi detla circ. Min' Int N' 9l/1961 dell€ sÎruti,re
de['alb€rgo Crown Plaza sito io CaserÎa aca ex Saint-Gobain'
Conmitterle: Prog€tto Industrie s.r.l.

Anm 2007

collordarore statico in corso d'opera per i lavori di realizziooe della scuota
elcúentare localiîa Falciario - C€nturúlo, p'co Armci'
Committente: Comune di Csssrta
tumo 2007
di
collaudatorp tecnico-omministrativo in corso d'oPera Per lavori
centurano, P.co
realizzazion€ della scuola €lementúe locafità Falciano
Armoi.
Coqìmittente: Comune di Cassrta
Anno 20O7
oon relative
Prosetto di adeguamento alle norme di orevenzione 'hctndi
Mat€se e
perÉie giurate per i presidi ospedalieri di Maddalon! Piadimontc
Mafciarise
Committente: ASL CEI

i

-

Amo 2007

dcltarl-:-9é6l65 D'P'R
ffiH;"; pratica di ítascio dcf cP'f' ai sensi
nonché calcoli strutnrali per
litip b.p.p'.ll tg8 con relative cefificazioni
ai sensr
"
anaitica di resistenza al frroco e relstiva certi-gcazione
ia vriurazime
itr
9il1961 delle srut$re dell'alb€rso Holidav Inn siio
;il;;i,rlú;n;

,

-r

Castelvoltumo(CE).
Committedte: Mhab€lla S.P'A
Atìno 200?
stsuttlre portanti in
e calcolo della resistenza al frtoco di
""f*,iva
Erropa Maddaloni-Marcimise c€ntro

LìJ"*
'frit*a-ti"*

i"terporto sud

commerciale CamPania'
Committeot€: Nova Polifemo
Amo 2007
di ingegneria antincendio (M
'Polo d"ttu qualità' sito ia Mrcimis(CE)'
"r,riefu
Committente: Fnuyo s.P.a - NaPoli

,*ilt- oi**i"tale

o
2007
- Anoo
'pì&"i.
*it.."dio

I

09052007) su vs'

per albergo Holiday inn sito in Castelvoltumo(CE)'
Corimittente: Mrina di Caslello S p A'

*,.0.*"--.

""*. -"

"Jm'

o

ptrúo ó 70r10o0sr5l

Afilo

2008

Collaudo

in

corso d'opers fabbricato per

civili

abitaz

ioni ed arività

commerciali siîo in Casert , via tsattist€ssa n.8
Committente: Delta Costuzioni
Anno 2008
direzione lavori per cdifcio denomindo scuola Ex Naro sito in Csstelvolútrno

(cE)
Corunittente: Mirabella S.P.a.
Armo 2008
di
Coordinameoto Per la sicuîezza in fase di esecuzione dei lavori
1
2
ralizzazione r€tsfognaria via Limitme P.O.R. Campania Miswa
Imporîo lavori: € 500.000
Committente: Comrme di Frignmo
Anno 2008

progetto per la realizszione di due fabbricati ed una villetta site
q
di iascrta - vir Maddatena (c no I 7/99 e variantr)'
e"
"il.tio
Committente: Safimgelo ca6tùzioni s.r.l
Anno 2008
nel setlorc tessile" Oiin n"ff'anUito del progctlo: "La Digitalizzazione digiEli'zeion€-prot'
tessile spóciali"ato nei proc€ssi di
è""o "oer
n.a3l dcl 311030006 D D n'6r2 &t 2rtt2t20t6
in Set&
Conrnittente: S&C Antica Ilvorazione Orditi

;

l;;;
h i-

,.*i.o

i'iiiii'ì.ài-oliolóÀc'

Anno 2008
<-i^i Goban
iD ar€a saint
^^h,.
Prog€fio pef pratrca apenura esercEio conunerciale

-

Caserta.

Committentc: AgorA 200ó s'r'l'
Anno 2008

tiilrúiitioo"

Fabbricaro condominio Parco Ameno

-

Viale Lincoln

2otratto Caserta,

Importo Lavori: € 200'000
Comminenle: condominio Puco ameno
Anno 2008
sito itì.c.asera
it fase di esecuzione dei lavori su cantiere industrisle'
oì
relativo alla cosruzione di un capan4one
Ll" .-

i,ì"i

tL*"-"
!J,c"t""

Committente: S.C'R s.r.l. - Rma
Anno 2008
alla
ha svolto incarico di filzionario
Dat 25 gemaio 2008 al t6 Maggio 2011
(CE)'
direzioie clel settore Tecnico del comune di Frignano

Anno 2008

t'anivitÀ di firnzionmo
Dal 15 Cenlnio Íino al m€se di maggio ha esptetato
di San Tarnmaro(CE)
dircttivo doll'ufÌicio tecnico del comune

otg,'. *' o***.

0.-' -"

"Lme

o po

@ó

i
2011 0005 57

Anno 2009
Progetto otincendio per fabbricato destinato ad 8lber8o, sito in via Cesare
Battisti, C6erta.
Commit€nte: Vitloria s.r.l. - Cascrta
Anno 2009
(SA)
coDgulenzs tecnica pcr l8 c6tnzione di tma rete fognaria sita in SÚtro
Commiúente: Mediosamo - C8tsnis

Amo 2009
*orpon nr" clella commissisre

'îqualificzione

di

ta1t

pa

ai
ll'sppulto . !9i
funzionale di strade urùane e di alcuni tratti di rete idrics e

gara

foglaria.
committente: Comm€ dr Calvi Risorta
Anno 2009

p-g"t"

Ol ristrùthrozione delta scuola media

progeno mtincendio.
IoDorto lavori: € 1.000.000
cornmine e: Comune di Calvi Risorra

(CE)

di Calvi Risorta coÉ relativo

i

Anno 2009

prtica rimovoC.P-L P.O. Himonte Mates€'
Comm tente: ASL CEl.

r Anno
2009
'c-J.J*-

"*i""
;tTtffi;i;;;
CasrtÈ

per lc oúivitÀ di movim€ o r€rr''nell'amlito dci.lavori
D3 dell'ex arca saint Gobam
[iun'prcnegsio in
'ona

-

Corunittente: Edil cÉva s.r.l.
Anno 2009

-r

albergo Holiday inn sito in castelvolùimo(CE)'
"tpliamento
p
Coúmiftente: Mrins di CasÎetlo S A'

;lùl;;-

r'

"íitt *dio relalivo alle attivita uffrcio ed archivio per la sede di

Anno 2009

ll"i"í"

o
-

basirta alla via Santa chiaraèorn-inertt", eg"-ia de e Entate

-

Napoli

Anno 2009

del c'P'I e valúcione rischio
ffi;i";-" inerente il rinnovo
con relativo calcolo'
ilàil"i"ì.*i.n
'ò-rnittart
"-*feriche
mmplesso Recency'
'

condominio

' #J"Í3t*,t"-oio compreso di certificazioni € - calcoli. ^strutturali
d"íc; l' ;ì"ti"o agli edifici Al' A2' A3' siti
iiílàoii'p' ii*"-*óCaserta
in area ex Saint Gobain Cflnmitt€nte: Te'{úocampus s r'L

^-*t"

,.' ,*".'","

"""'''

-"

prordllo
"umeD

2014 0o051s2

Anno 2009

kogeoo sntincenùo compreso di crtificazioni e calcoli sÙuîurali

antincendio p€r I'ottenimento del C.P.I. retalivo all'edificio C2, sito in
area €x Saint Gobain - Casert& Convenzione del 15 febbraio 2@8.
Committente: Tecnocampus s.r.l.
Anno 2009
Coordinatore commissione urbanistica presso ordine degli ingegteri della
orovincia di Casena
bomminente: Ordine dogli ingegneri Cas€rta
A.nno 2010

Proceuo antincendio compreso di cenificazioni e calcoli struthrali
polo
antiicendio per I'ouenimento del C.P.I. relativo ai capannoni del
nautico, sili in San Sossio - Villa Lfemo (CE)
Committente: Mirabeua s.P-&
2010
Anno
'p.-""no

corpreso di certificazioni
-rt""oUio
per I'ofienimento del CPI' relativo

e

calcoli strut$rali

all'archivio cartaceo

untiicenOio
o.rni.o.lo a"f rninistero dcl t€soro siio in st€a ex Saint Gobain
bommiuente: Tecnocanpus s.r-I. - Napoli
Armo 2010
'

-

Cosena

di cenificaioni e calcoli

strutturali
del c p relativo al plesso denominato
citit[", sito in località PinetanarÉ4astelvolnmo - caserta'
Comminente : Mirabella s.P a

i.nr"i.r *tinc"nOio

ili;d;;-ii;nddio
iJJ"'a

compr€so

t

Anno 2010

stuttuali
Prosetb antinc€ndio compreso ol c€rtificazioni e calcoli,denomrnato
*iri*"dr"'* i;"*tt*"nro del c'P I' relaúvo al plesso
1"""i.Éi Nirro, tio in localita castelvoluno(cE)
Comrnittente: Mùab€lla s.P.a.
Anno 2010
'

il*""i" -,t"""oio

cnmpreso

i"ii"iiot"'pli-i"".t-"ito

dÍ

rlel

c€rtificazioni e calcoli . stfunurali
relativo ai fabbncati del p.m

cPl

Mirabella siti in San Nicola - Caserta'
Committente: Mirabella s.P.aAnno 2010

r-

primaria nell'ainbito
6#Jr*,t di gara per qere di urbarizzazione
ii i"t"aa.lti p'roduúivi I tnno Furzionale'
'comminente:
"i-"
Comune di Ailano (CE)
Anno 2010

c"rnti.ttl" di gara per €splebrnento
energehco.
Coriuníttente: Comune di Ailano (CE)

del

gala su c'ntenimerito consumo

Anno 2010
direaione lavori per compleaanento dePurstore frozione Treglis.
lrporto lavci: € 100.000
Cor nitlentc: CoDùlre di Pontelston€ (CE)
Anno 2010
Piano di sicurezza in fase di progettazione per impimo di deprrzione sito m
razione Trcglia"
Committenk: comùne di Pontelalone (CE)

Anno 2010
direeione lavori

pu edilicio sito in Castelvolnrmo (CE) tknominalo

scuola ex

NATO
Irupono lavori: €3.400.000
Coúmin€trtc: Mir8bell8 s.P.aAnno 2010
p€r impianto di videosorveglio!ìzs nel cdnune di Frignaro'
broJ"tto
"t".otiuo
ImDorto Llvori: € 1.000.000
Committente: Comtme di FriSnalo (CE)

Amo 2010

toTeio

Oì

*

f*U"."ro

per edili:ia nsid€flzial€ sociale antbito 3 L'R' l9l09

Coànittente: proprietà Torrenocco
Anno 2010

lirt"ioo., runoti di

m

impisnro sportivo sito

in

&azione Treglie

-

PorfeldoÉ.
Impofto lavdi: € 100.000
Co'mtin"nt", Comune di Pontelatone (CE)
Anno 201 I

ffió;

giustifrc*ivi oflerte
ddla commissime ecnica pcr valúazione

anomale di gra
Importo lavori: € 10.000.000
Commiúeflte: Provincia di Caserta
Anno 201I

fir?J"'àmttoio

p€r irnpisr o di bunloaggio nttart! porto turistico

Marina di Pinetamare.
Co ìmitteúte: Mirabella S.P A'
Anoo 201|
(L'R'
ptiti" per l'otteriinì€nto dell'artorizzuime odralberghi€rs
l?/01). plesso sito in Cas€rt8'
Comniitcntc: R.R.A. Hotcl - Ccerts

ffi"t"

iÀ*n**.-"or*n

-n

núm€ro

p.r@.o

20r1'0cos15?

Anno 201 I

coÍrmissaio di gra per €s€ctlzidrc delle opere riqualificazione di fo ang
pwi ed abbevcraziooi, fiualizz8ti alla creazioae di un percorso rurale
dcll'acqua nella crlnra rurale.
Committente : Comune di Dragoni (CE)

tuno

2012
Progeno a sanatoria di opere in ditrcorità dai titoli abitaÎivi e ddel-mizione
funzionale della struttura abitativa a mac€llo con tealizzazione di una
fesidenza per il custode
Committente: Sig. Antonio Di Canilto

Anno2012
Incarico per la redazione di variantp allo sEumefto urbanistico g€nerale
finalizzata atl'approvazione degli obiti del Piano Casa del comune di
Casaoulla
Comitt€nte: Comur€ di Casapulla (CE)
Anno 2012
Lavori di ampliamento del cimitero comunale, secondo louo'
Committente: Comr:ne di Calvi Risorta (CE)
Anno 2012

hvori pubbllci prcrro coEli8tio nrzionrl' d'gli
b-:nn'pli-,"
"ot.isslonc
ingcsncri - Romr
ói.Tin ot", coosiglio nrzionrh dcgli itrg'gncrl - Romg
Aúo 2012
san
di ruboizzazione zono C3 del comune di
&ìiiíd"i"" a.["
Turmro (CE) "p"*
èo.-itt ttt", bo.oo" di San TÚmaro (CE)

' Atmo 2012 p* progetto adoguame o sismico scuola matema '?rinoipe di
îiii ia"',".
(CE)
piemonte"

r'
o
'

^*g".*'.*

-

Santa t"laria Capua Vetere

-

r'l - amministrazione giudiziarta
Comrnittente: Angloina cosm'stoni S
Anno 2012
produttive site in
a sanalorir peî fabbricab a$ività
SJiiiíd"ít
Pignataro Maggorc (CE)
Commineote: Agnzoo scÎal
Anno 2012
qurti
il-i"íio.ii-pi-,o ùtincendio per fabbricato commercisl€ siÎo in
via Appia
Committente: Nuzzo s.r'l'

*."0q.*-"

"p*

gforoco o 20

"Lmdo

d0m5r5?

-

.

o

Anro 2013
Dúettore del corso di specializzazid€ in Prevenzione incaúi pcr l'isoizone
nell'albo del ministero del'intemo p€r sp€cialisti aDtilc€ndio L. cx 818/t4
Autorizzazione dell'8/02/2013 prot. 1849 presso ordine degli ingogneri della
provincia di Caserta
Coînmitteote: Ministero d€ll'intemo

Amo 2013
Doo€nte peî tirocinio

esmi

di slato presso la facoltà "Seconda universita di

Napolf'.

o
o

.
.
.

a eg.'o d.rddmÈ

Committent€: ordine ing€8Deri CsseÍa
Anno 2013
Componente della commissione €sami di stato pcr I'abilitaziorre all'csercizio
dellaprofessione d'ingegners presso la hcoltÀ di ingegn€ria SUN - AYersa.
Committeote: Midstero dell'isùuzione
Anno 2013
Progelo e voifioa per rinnovo certificúo pr€vcnzione inc€ di albcrSo Plaza
Cgserta
Committenls: Marina di Cssteuo S.p.A. - N4oli
Aíno 2013
Progeno atrtinc€ndio per insediflnento rcsidenziale e comm€rciale sito in
Marcianise ccr relativi calcoli stnrtùr8li eúinc€ndio.
Conmittente: CDV S - Cas€rta
Anno 2013
Progeuo di ristutturazione ed smplianento fabbricato per civile abitazione
via Sml'Antonio Caserta
CommittEnte: Nicols Robeno
Anno 2013
Prog€to ristruthuszione fabbricao per civile abiiaziooe - Via Sn Francesco
- Cssert8
Comminenle: condominio P.co Clara

'odgÈb@n

-

nJmeop'!@ro?0ll cfi5'52

Rúc!p|'É
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.
r

e

l| crricr di coúiglicrc dcll'orditrc

dcgli itrgcgncri dclh provincir

C$crtr pcr il quedricnntu 20132017.

Altre competErz€:
Brevetto sulla sicurezza dei cantieri di cui all'ut 32 del D.lg5. 81 del 9 aprile
2008 ed s.m.i. e relativo aggiomanento ai sensi dell'rt. 98 comrna 2.
Att€stato di frequeîza per corso di formuione P€r certificatori energetici'
Conoscenze infomatiche:
Pacchetto C)fficc

Aulocad

cmeíali

2010112010

, u*"
Dott. Ing. Antonio Manzelta
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