
 

 

1. Studi e Titoli 

 

 Università 
 

 Laurea in Ingegneria Civile, sezione trasporti, conseguita il giorno 

26/07/1984 con voto 102/110 presso l’Università di Napoli Federico II.  

 

 

 Iscrizioni 
 

 Iscritto all’Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

con il n° 9152 dal 1985. 

 

 Iscritto nell’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Napoli dal 1985. 

 

 Iscritto nell’elenco dei professionisti del Ministero dell’Interno previsto dal 

D.M. 25/0/1985 di cui alla Legge 818/84 (Legge Prevenzione Incendi). 

 

 Iscritto all’Albo Regionale dei Collaudatori al n° 2133 sez. 1 e 2 dal 1995. 

 

 

 Corsi di Specializzazione 
 

 Corso di lingua francese frequentato presso l’Istituto Pirrone nel 1972. 

 

 Corso di 1° e 2° modulo del Seminario Progetto F.E.P.A. (Funzionalità ed 

Efficienza nella Pubblica Amministrazione), frequentato nel 1989. 

 

 Corso di specializzazione in prevenzione incendi per i professionisti 

ingegneri ai sensi dell’art. 5 del D.M. 25/03/85 di cui alla Legge 818/84. 

 



 

 

 Corso di formazione Sicurezza Lavoro nel Settore Edile (art. 10 D.Lgs. 

494/96). 

 

 Corso di formazione Progetto PASS Gepros, SDA Bocconi - 2000. 

 

 Corso di formazione FORMEZ “Gestire riunioni efficaci” – 2005. 

 

 Corso di formazione FORMEZ “Tecniche e strumenti per il Problem 

Setting: come scegliere le vere priorità e finalizzare le risorse” – 2006. 

 

 Corso di formazione FORMEZ “Lavorare per progetti nella Pubblica 

Amministazione: le metodologie e tecniche di Project Management 

viste da un napoletano” – 2006. 
 
 
 
 

2. Qualifiche 

 
 Dipendente del Comune di Napoli, in qualità di funzionario (8^ qualifica 

funzionale) dal 1974. 

 

 Funzionario part-time dell’ ex Commissariato Straordinario di Governo 

del Comune di Napoli (Legge 219/81 – attuale funzionario CIPE) da 

settembre 1984 a marzo 1996). 

 

 Coordinatore attività dell’Alta Sorveglianza Funzionario CIPE delle 

nuove opere viarie di Pianura da settembe 1990 a marzo 1996. 

 Dirigente del Dipartimento Asseto del Territorio dl Comune di Napoli 

presso il Servizio Tecnico Circoscrizionale Scampia da febraio 1990 a 

novembre 1992. 

 

 Dirigente del Dipartimento Asseto del Territorio dl Comune di Napoli 



 

 

presso il Servizio Tecnico Circoscrizionale Stella – San Carlo all’Arena da 

novembre 1992 a novembre 1994. 

 

 Responsabile Gestione Operativa Servizio Tecnico Circoscrizionale Stella 

– San Carlo all’Arena da febbraio 1997 a gennaio 1999. 

 

 Collaboratore esterno del Comune di Pomigliano d’Arco in qualità di 

Dirigente del settore Opere e Servizi Territoriali da settembre 1996 a 

dicembre 1998. 

 

 Collaboratore esterno del Comune di Pomigliano d’Arco in qualità di 

Ingegnere Capo – Coordinatore della progettazione nell’ambito del 

servizio Edilizia Pubblica e Scolastica – Responsabile Gestione verde 

pubblico dal 01/01/1999 al 31/12/2000. 

 

 Dirigente del Dipartimento Viabilità del Comune di Napoli presso il 

Servizio Tecnico Circoscrizionale Mercato – Pendino – San Lorenzo – 

Vicaria da febbraio 1999 a marzo 2001. 

 

 Collaboratore esterno del Comune di Pomigliano d’Arco in qualità di 

coordinatore della Protezione Civile e di Mobility Manager dal 2001 al 

2004. 

 

 Dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio del Comune di Napoli da 

marzo 2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Attività professionale 

 
L’ing. Roberto Di Lorenzo,  iscritto dal 1985 all’Albo degli Ingegneri della Provincia 

di Napoli col n° 9152, ha svolto nell’ambito della sua professione le seguenti 

attività: 

 

 Incarichi 
 

 Componente dell’Ufficio di Alta Sorveglianza dei Lavori di opere 

infrastrutturali nel Centro Direzionale di Napoli realizzati dalla MEDEDIL – 

1984-1990. 

 

 Funzionario part-time dell’ ex Commissariato Straordinario di Governo 

del Comune di Napoli (Legge 219/81 – ex funzionario CIPE) da 

settembre 1984 a marzo 1996), avente all’interno della strutura i 

seguenti incarichi: 

 

 Coordinatore attività dell’Alta Sorveglianza Funzionario CIPE delle 

nuove opere viarie di Pianura da settembe 1990 a marzo 1996. 

 

 Alta Sorveglianza sui lavori di completamento del Collettore di 

Levante. 

 

 Alta Sorveglianza sui lavori di adeguamento via Montagna 

Spaccata I – II – III Lotto - ₤ 25.000.000.000. 

 

 Alta Sorveglianza sui lavori di prolungamento di via Cinzia -             

₤ 4.500.000.000. 

 

 Alta Sorveglianza sui lavori dell’asse di collegamento tra lo 

Svincolo Napoli est della Tangenziale, 167 di Secondigliano e la 



 

 

Circumvallazione esterna di Napoli I – II – IV Lotto -                   

₤ 120.000.000.000. 

 

 Alta Sorveglianza sui lavori dell’Asse viario Pianura – Soccavo – via 

Pigna (Circumvallazione di Soccavo) - ₤ 110.000.000.000. 

 

 Membro di Commissione di Alta Sorveglianza dei seguenti lavori 

nell’Ambito di ITALIA ’90: 

 

 Sistemazione Piazzale Tecchio. 

 

 Assetto viario. 

 

 Bretella di collegamento Tangenziale  - Agnano. 

 

 Piazzale G. D’Annunzio. 

 

 Parcheggi antistanti Stadio S. Paolo. 

 

 Incrocio via Cinzia – via Terracina. 

 

 

 Membro di un gruppo di lavoro per l’attuazione del programma di 

interventi da realizzarsi su varie strade e piazze della Città di Napoli – 

1995. 

 

 Coordinatore di un gruppo di lavoro per la redazione del Catasto delle 

strade comunali di Napoli – 1995. 

 

 

 Membro di un gruppo di lavoro incaricato per l’esame e 

l’espletamento di tutte le procedure per l’assegnazione dei 



 

 

finanziamenti P.O.P. 94-99 Regione Campania a progetti del Comune 

di Napoli – 1996. 

 

 Membro di un gruppo di lavoro incaricato di redigere un nuovo 

“Regolamento per la disciplina dei lavori e delle opere da eseguirsi sulle 

strade comunali e loro pertinenze del Comune di Napoli” – 1996. 

 

 Componente del gruppo di lavoro per la redazione del “Piano 

Comunale dei Trasporti della Città di Napoli” – 1996. 

 

 Membro di commissione esaminatrice del concorso pubblico per la 

copertura di n° 2 posti di assistente tecnico nel Comune di Pomigliano 

d’Arco - 1997. 

 

 Membro di commissione esaminatrice del concorso pubblico per la 

copertura di n° 4 posti di istruttore tecnico direttivo nel Comune di 

Pomigliano d’Arco - 1999. 

 

 Presidente commissione esaminatrice del concorso pubblico per la 

copertura di n° 1 posto di autista del Comune di Pomigliano d’Arco – 

1999. 

 

 Presidente commissione giudicatrice appalto concorso progettazione 

impianti semaforici della Città di Pomigliano d’Arco. 

 

 Membro di commissione esaminatrice del concorso pubblico per la 

copertura di n° 3 posti di geometra nel Comune di Pomigliano d’Arco - 

1999. 

 

 Membro di commissione esaminatrice del concorso pubblico per la 

copertura di n° 1 posto di istruttore tecnico direttivo Architetto nel 

Comune di Pomigliano d’Arco - 1999. 



 

 

 Membro della commissione tecnica – amministrativa per l’esame dei 

progetti relativi alla realizzazione di parcheggi pertinenziali stanziali su 

aree pubbliche del Comune di Napoli (P.U.P.) – 2001. 

 

 Docente del “Corso per addetti alla gestione dei parcheggi” per 

conto della Pomigliano Ambiente S.p.A. – 2003. 

 

 Membro di commissione esaminatrice del concorso interno per istruttori 

tecnici direttivi nel Comune di Napoli – 2001. 

 

 Presidente commissione giudicatrice appalto concorso progettazione 

scuola elementare Masseria Guadagni – Pomigliano d’Arco (NA). 

 

 Redazione contrato di servizio tra A.S.M. e Comune di Pomigiano 

d’Arco per la gestione, manutenzione e realizzazione degli impianti di 

Pubblica Illuminazione. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Progettazioni 
 

 Committente: Comune di Napoli 

Progettazione dei lavori di adeguamento di via Montagna Spacata. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Progettazione dei lavori di prolungamento di via Cinzia. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Progettazione dei lavori di adeguamento di via Janelli dallo svincolo 

Vomero della Tangenziale alla Cappella dei Cangiani. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Progettazione dei lavori di adeguamento di viale Umberto 

Maddalena. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Progettazione Collettore di via Posillipo. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Progettazione impianto di pubblica illuminazione Molosiglio, via 

Posillipo, via Petrarca, via Manzoni. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Progettazione dei lavori di manutenzione dello svincolo Vomero – III 

Stralcio Funzionale. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Progettazione dei lavori di restauro locativo delle seguenti scuole in 

Napoli: 

 



 

 

 Scuole Arcoleo e Angiulli – 1993 - ₤ 150.000.000. 

 

 Scuole Folliero, Salvemini, F. Nicolini – 1993 - ₤ 30.000.000. 

 

 Scuole F. Gioia e Lombardi – 1993 - ₤ 135.000.000. 

 

 Scuole S. Novaro e Marulli D’Ascoli – 1993 - ₤ 390.000.000. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Progettazione dei lavori di manutenzione immobili scolastici e comunali 

della Circoscrizione Scampia – 1991 – ₤ 232.000.000. 

 

 Progettazione dei lavori di ristrutturazione di n° 2 villini siti in Giugliano in 

Campania, loc. Lago Patria – ₤ 300.000.000. 

 

 Committente: Condominio edificio sito in via A.M. di Francia - Napoli 

Progetto di manutenzione straordinaria e risanamento statico di un 

fabbricato sito nel Comune di Napoli in via A.M. di Francia n° 9 – 2006 – 

€ 171.000,00. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Progettazione dei lavori di sistemazione stradale nell’ambito del G7 dei 

seguenti lavori: 

 

 Viale Umberto Maddalena – 1994 – ₤ 885.000.000. 

 

 Via Don Bosco – 1994 –  ₤ 612.000.000. 

 

 Viale Colli Aminei – 1994 –  ₤ 450.000.000. 

 

 Via F.M. Brigante – 1994 – ₤ 345.000.000. 

 



 

 

 Committente: Condominio SICAP 2 

Progetto di manutenzione straordinaria e risanamento statico di un 

fabbricato, denominato SICAP 2, sito nel Comune di Mercogliano (AV) 

– ₤ 60.000.000. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Progettazione dei lavori per la realizzazione della strada di 

collegamento tra via Ponti Rossi e Parco Villa Teresa – 1997 –                  

₤ 1.150.000.000. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Progettazione dei lavori di ricostruzione muro di contenimento sede 

stradale via Ponti Rossi crollato a seguito voragine. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Progettazione dei lavori di nuova sistemazione e arredo urbano di 

piazza Gianbattista Vico. 

 

 Committente: Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

Progettazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

edifici scolastici ed immobili comunali – biennio 1998/2000 –                   

₤ 2.500.000.000. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Progettazione delle opere di urbanizzazione primaria del Piano di 

recupero Vele di Scampia – ₤ 5.000.000.000. 

 

 Committente: Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

Coordinatore della Progettazione dei lavori di arredo urbano di via 

Terracciano – ₤ 110.000.000. 

 

 Committente: Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 



 

 

Coordinatore della Progettazione dei lavori di risistemazione della via 

Principe di Piemonte – ₤ 2.100.000.000. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Progettazione dei lavori di nuova sistemazione emiciclo piazza Carlo III 

tra Corso Garibaldi e via A. Mazocchi. 

 

 Committente: Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

Coordinatore della Progettazione dei lavori di realizzazione della strada 

sull’Alveo Spirito Santo con riqualificazione aree urbanecircostanti –        

₤ 2.400.000.000. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Componente gruppo di progettazione lavori di recupero, 

manutenzione ed arredo urbano di piazza Sanità, via Sanità, strade e 

aree di prossimità. 

 

 Committente: Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

Coordinatore della Progettazione dei lavori di adeguamento e 

riqualificazione di via Nazionale delle Puglie –  2000 – ₤ 4.400.000.000. 

 

 Committente: Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

Coordinatore della Progettazione dei lavori di realizzazione di una 

Scuola elementare in località Bosco Piccolo –  2001 – ₤ 4.250.000.000. 

 

 Committente: Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

Coordinatore della Progettazione dei lavori di realizzazione di una 

strada in località Bosco Piccolo –  2001 – ₤ 1.620.000.000. 

 

 Committente: Albergo Ginevra 

Lavori di risanamento statico ed abitativo L.219/81 di un immobile 

adibito ad Albergo in via Genova n°116 – Napoli - ₤ 120.000.000. 



 

 

 Committente: Autocarrozzeria F.lli Ross 

Progettazione per la realizzazione di una pensilina in acciaio per 

ricovero autoveicoli industriali area antistante capannone industriale – 

Casoria (NA). 

 

 Committente: Privato 

Progettazione per l’ampliamento di un villino e relativa sistemazione 

area a verde in località Tempa Maida – Capaccio (SA). 

 

 Committente: Condominio SICAP 2 

Progetto di manutenzione straordinaria e risanamento statico di un 

fabbricato, denominato SICAP 2, sito nel Comune di Mercogliano (AV) - 

– 2006 – € 150.000,00. 

 

 Committente: CO.GE.A. Impresit s.r.l. 

Industria di prefabbricati: Aquila Prefabbricati s.r.l. 

Progettazione esecutiva delle strutture prefabbricate per la 

realizzazione di un edificio industriale monopiano sito nel comune di 

Cicerale (SA) - € 230.000,00 esclusivamente alla fornitura di 

prefabbricati. 

 

 Committente: Cooperativa MI.RU. a.r.l. 

Industria di prefabbricati: Aquila Prefabbricati s.r.l. 

Progettazione esecutiva delle strutture prefabbricate per la 

realizzazione di un edificio industriale monopiano, denominato lotto 

1.05, sito nel comune di Trentola Ducenta (CE) - € 86.000,00 

esclusivamente alla fornitura di prefabbricati. 

 

 Committente: ERABB s.a.s. di Abbate Renato & C. 

Industria di prefabbricati: Aquila Prefabbricati s.r.l. 

Progettazione esecutiva delle strutture prefabbricate per la 

realizzazione di un edificio industriale monopiano sito nel comune di 



 

 

Cicerale (SA) - € 52.000,00 esclusivamente alla fornitura di prefabbricati. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Progettazione pensilina in acciaio per stazionamento Taxi antistante 

aereoporto di Capodichino. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Progettazione sistemazione viaria con lateralizzazione della linea 

tranviaria ATAN del tratto di strada compreso tra Piazza Principe 

Umberto e Piazza Nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Direzione Lavori 
 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori di adeguamento statico del muro di sostegno e riempimento 

voragine di via Tito Lucrezio Caro – ₤ 1.110.000.000.  

 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori di manutenzione immobili scolastici e comunali della 

Circoscrizione Scampia – 1991 – ₤ 232.000.000. 

 

 Lavori di ristrutturazione di n° 2 villini siti in Giugliano in Campania, loc. 

Lago Patria – ₤ 300.000.000. 

 

 Committente: Condominio edificio sito in via A.M. di Francia - Napoli 

Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento statico di un 

fabbricato sito nel Comune di Napoli in via A.M. di Francia n° 9 – 2006 – 

€ 171.000,00. 

 

 Committente: Condominio SICAP 2 

Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento statico di un 

fabbricato, denominato SICAP 2, sito nel Comune di Mercogliano (AV) 

– ₤ 60.000.000. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori per la realizzazione della strada di collegamento tra via Ponti 

Rossi e Parco Villa Teresa – 1997 – ₤ 1.150.000.000. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori di ricostruzione muro di contenimento sede stradale via Ponti 

Rossi crollato a seguito voragine. 

 



 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori per la realizzazione nuovo edificio Scuola media S. Alfonso dei 

Liguori in via N. Rocco – ₤ 5.000.000.000. 

 

 Committente: Condominio SICAP 2 

Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento statico di un 

fabbricato, denominato SICAP 2, sito nel Comune di Mercogliano (AV) - 

– 2006 – € 150.000,00. 

 

 Committente: Privato 

Progettazione per l’ampliamento di un villino e relativa sistemazione 

area a verde in località Tempa Maida – Capaccio (SA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Ingegnere Capo e R.U.P. 
 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori di sistemazione stradale nell’ambito del G7 dei seguenti lavori: 

 

 Viale Umberto Maddalena – 1994 – ₤ 885.000.000. 

 

 Via Don Bosco – 1994 –  ₤ 612.000.000. 

 

 Viale Colli Aminei – 1994 –  ₤ 450.000.000. 

 

 Via F.M. Brigante – 1994 – ₤ 345.000.000. 

 

 Committente: Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

Lavori di nuova sistemazione della piazza Primavera – 1997 –                   

₤ 930.000.000. 

 

 Committente: Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

Lavori di realizzazione Campo di Rugby – 1997 – ₤ 2.080.000.000. 

 

 Committente: Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

Lavori per la realizzazione di un Parco Pubblico area Vasca Carmine: 

 

 I Lotto – ₤ 5.150.000.000. 

 

 II Lotto e Lotto di completamento –  ₤ 11.150.000.000. 

 

 Committente: Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza delle seguenti scuole: 

 

 Scuola elementare Ponte – 1998 – ₤ 387.000.000. 



 

 

 

 Scuola elementare Frasso – 1998 – ₤ 352.000.000. 

 

 Scuola elementare Mazzini – 1998 – ₤ 212.000.000. 

 

 Scuola media Omero – 1998 – ₤ 297.000.000. 

 

 Committente: Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

Lavori di realizzazione Scuola elementare Masseria Guadagni – 1999 –  

₤ 1.800.000.000. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori di restauro del 3° e 4° piano del Palazzo dello Spagnuolo, 

nell’ambito del programma Urban, da destinare a sede di un centro di 

documentazione dedicato alla figura di Totò. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori di recupero di via dei Vergini e strade limitrofe, nell’ambito del 

programma Urban. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori di sistemazione marciapiedi di via Duomo – ₤ 476.000.000. 

 

 Committente: Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

Lavori realizzazione Rete Fognaria Zona Nord Occidentale –                   

₤ 7.400.000.000. 

 

 Committente: Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

Lavori di risistemazione della via Principe di Piemonte – ₤ 2.100.000.000. 

 

 Committente: Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

Lavori di realizzazione della strada sull’Alveo Spirito Santo con 



 

 

riqualificazione aree urbanecircostanti – ₤ 2.400.000.000. 

 

 Committente: Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

Lavori di costruzione impianti semaforici – 2000 – ₤ 1.116.000.000. 

 

 Committente: Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

Lavori di costruzione manufatto fognario Nuovo Cimitero, via F. 

Toscano – ₤ 60.000.000. 

 

 Committente: Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

Lavori di ristrutturazione di un edificio polifunzionale sito al Parco 

Partenope, via Nazionale delle Puglie – 1998 – ₤ 500.000.000. 

 

 Committente: Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

Lavori di ripristino degli impianti sportivi di base del Parco Partenope – 

1998 – ₤ 280.000.000. 

 

 Committente: Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

Lavori di manutenzione straordinaria della Chiesa Madre e 

sistemazione area Nord del Nuovo Cimitero – 1998 – ₤ 155.000.000. 

 

 Committente: Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

Lavori di riqualificazione ambientale area del depuratore, opere 

relative alla realizzazione di un canile socio-sanitario – 1998 –                   

₤ 542.000.000. 

 

 Committente: Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

Lavori di manutenzione straordinaria Scuola materna Buonpensiero – 

1998 – ₤ 177.000.000. 

 

 Committente: Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

Lavori di restauro di Villa Ricciardi da adibire a Scuola elementare – 



 

 

2000 – ₤ 2.350.000.000. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori di riqualificazione del corso Garibaldi da piazza Carlo III a via 

Casanova. 

 

 Committente: Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

Lavori di costruzione della piscina Comunale – 2000 – ₤ 3.800.000.000. 

 

 Committente: Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

Lavori di impermeabilizzazione lastrico solare S.M.S. Falcone – 1997 –        

₤ 118.000.000. 

 

 Committente: Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

Lavori di costruzione Scuola elementare in via Principe di Piemonte – 

2000 – ₤ 2.400.000.000. 

 

 Committente: Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

Lavori di ristrutturazione e adeguamento di Palazzo Montarino – 2000 – 

₤ 2.935.000.000. 

 

 Committente: Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

Lavori di realizzazione di un impianto sportivo in via Sulmona – 2000 –     

₤ 3.600.000.000. 

 

 Committente: Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

Lavori di sistemazione piazzetta Salvo d’Acquisto – 2000 – ₤ 210.000.000. 

 Committente: Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

Lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio ex OMNI – 2000 –        

₤ 275.000.000. 

 

 Committente: Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 



 

 

Lavori di realizzazione di una Congrega nel Cimitero Nuovo – 2000 –     

₤ 2.000.000.000. 

 

 Committente: Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di 

riscaldamento degli edifici scolastici ed immobili comunali – biennio 

1998/2000 – ₤ 163.000.000. 

 

 Committente: Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

Lavori di manutenzione ed adeguamento Vecchio Cimitero 1° lotto – 

2000 – ₤ 870.000.000. 

 

 Committente: Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

Lavori di rifacimento e completamento strada di collegamento tra via 

Provinciale Madonna dell’Arco ed immobile comunale in località 

Masseria Guadagno – 2000 – ₤ 120.000.000. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Concessionaria: Napoletana Parcheggi S.p.A. 

Lavori di costruzione delle strutture urbane da adibire a ricovero di 

autoveicoli privati in piazza S. Francesco, piazza Nazionale e via 

Domenico Morelli – € 38.000.000,00. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori di realizzazione del sistema di fognature dell’area di 

competenza del Comune di Napoli afferente la Collina dei Camaldoli I 

Stralcio – 2002/2006 – € 5.262.372,00. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori di sistemazione del tratto di Pendio dell’area di competenza del 

Comune di Napoli afferente la Collina dei Camaldoli ricadente tra via 

Guantai Orsolone, strada vicinale Rotondella e strada vicinale 



 

 

Lardighello – 2003 – € 2.499.235,00. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori di manutenzione straordinaria sugli immobili del patrimonio 

Comunale a reddito: 

 

 Programma 2003 – € 12.585.000,00. 

 

 Programma 2004 – € 12.060.400,00. 

 

 Programma 2005 – € 12.049.617,00. 

 

 Programma 2006 – € 9.824.552,00. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori di rerstauro e di manutenzione straordinaria delle parti comuni 

alla Galleria Principe di Napoli– 2006 – € 2.079.273,00. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori di adeguamento funzionale dell’ex plesso scolastico 87° Circolo 

didattico ubicato nel Comune di Napoli alla via Rione Don Guanella 

per la realizzazione di un incubatore d’impresa al femminile – 2006 –     

€ 614.951,00. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori di adeguamento funzionale dell’ex mercatino rionale ubicato in 

Napoli alla via Monte Rosa per la realizzazione di un incubatore 

d’impresa al femminile – 2006 – € 536.912,00. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori di ripavimentazione capostrada e marciapiedi in via Generale 

Francesco Pignatelli – 2001 – € 303.000,00. 



 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire presso le strade: via S. 

Sofia, via e largo S. Aniello a Caponapoli, via SS. Apostoli, largo e vico 

Donnaregina – 2003 – € 374.000,00. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire presso le strade: via 

Padre Ludovico da Casoria, via S. Maria delle Grazie a Loreto, via 

Michelangelo Ciccone – 2003 – € 307.500,00. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire presso le strade: via F. 

Persico, via Polveria, via G. Carafa, via Calà Ulloa, via F. Loffredo – 

2002 – € 310.000,00. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori di manutenzione straordinaria del capostrada e marciapiedi in 

via Colonnello Lahalle – 2002 – ₤ 753.000.000. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori di risanamento statico e di adeguamento funzionale di un 

fabbricato sito in via S. Donato, per la realizzazione di un incubatore 

d’impresa per gli orefici – 2006 – € 2.050.000,00. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori di risanamento statico e di adeguamento funzionale dell’ex 

cinema in via Vicaria Vecchia n°23, per la realizzazione della “Città dei 

Mestieri” – 2006 – € 1.330.787,00. 

 

 

 

 



 

 

 Collaudi Tecnico - Amministrativi 
 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori di smontaggio e demolizione “Sopraelevata di Corso Novara” – 

2000 – € 2.666.843,00.  

 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori di riqualificazione, arredo urbano ed opere complementari di 

via San Gregorio Armeno – 2001 – ₤ 970.000.000. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori di somma urgenza sull’Alveo Arenaccia nel tratto da piazza 

Garibaldi a Corso Meridionale – 2001 – ₤ 390.000.000. 

 

 Componente Commissione di Collaudo per i lavori di costruzione del 

collettore A.A. tra il fiume Sele ed il Tusciano presso il C.B. Destra Sele – 

1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Collaudi Statici 
 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori urgenti di messa in sicurezza e di sistemazione definitiva dell’area 

e delle opere danneggiate dal crollo del 23/01/1996 nel quartiere di 

Secondigliano.  

 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori di recupero, manutenzione e arredo urbano di piazze, larghi e 

strade adiacenti – lotto 1 – Quartieri Spagnoli – Programma Urban – 

Tratto fognario di via Concezione a Montecalvario a partire da via 

Toledo a largo Marinelli compreso – 1999. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori di somma urgenza sull’Alveo Arenaccia nel tratto da piazza 

Garibaldi a Corso Meridionale – 2001 – ₤ 390.000.000. 

 

 Committente: Ente “Ritiro S. Maria del Gran Trionfo” –  

Amm.re: sig. Togni Dario (Fra’ Dario) 

Lavori realizzazione solaio misto acciaio – calcestruzzo all’interno di un 

appartamento sito in Napoli alla via Ranieri n°5, 2° piano – 2006. 

 

 Committente: Sig. Bretone Gennaro 

Lavori di realizzazione delle strutture necessarie per il consolidamento di 

un solaio misto acciaio – calcestruzzo all’interno di un appartamento 

sito in Napoli, vico San Giovanni Maggiore, 2 - 2° piano – 2007. 

 

 Committente: Santoro Immobiliare s.r.l. 

Lavori di realizzazione delle strutture in c.a.o. e c.a.p., per la 

realizzazione di un edificio commerciale monopiano di 2820 mq sito nel 

Comune di Casandrino (NA) - €400.000,00 – 2012/2014. 



 

 

 Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori di riqualificazione e arredo urbano di via Duomo – 2002 –             

€ 2.909.950,00. 

 

  Committente: Comune di Napoli 

Lavori di sistemazione, arredo e riqualificazione delle strade via S. 

Teresa a Chiaia, via Piscicelli, largo S. Maria in Portico e via S. Maria in 

Portico – 2004 – € 904.640,00. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori di riqualificazione e arredo urbano di via Carlo Poerio – 2004 –     

€ 383.030,00. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori di riqualificazione e arredo urbano di largo Rodino e via 

Cavallerizza a Chiaia – 2004 – € 346.015,00. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori di riqualificazione e arredo urbano di via Port’Alba e via San 

Pietro a Maiella – 2005 – € 448.240,00. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori di riqualificazione e arredo urbano del Decumano Maggiore – 

2005: 

 

 1° tratto – € 1.460.000,00. 

 

 2° tratto – € 1.540.000,00. 

 



 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori di riqualificazione e arredo urbano di Piazza dei Martiri, via 

Morelli, via Palasciano e via Calabritto – 2004 – € 795.500,00. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori di riqualificazione e arredo urbano del Giardino al Casale di 

Posillipo – 2006 – € 296.650,00. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori di riqualificazione e arredo urbano di via Piave – Nostra Signora 

di Fatima – 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori di riqualificazione e arredo urbano del Giardino al Casale di 

Posillipo – 2006 – € 296.650,00. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori di riqualificazione e arredo urbano di via Piave – Nostra Signora 

di Fatima – 2006. 

 

 Committente: Comune di Napoli 

Lavori di manutenzione globale di 209 impianti elevatori installati presso 

gli immobili ad uso residenziale a reddito di proprietà del Comune 

diNapoli inseriti nel lotto F2 – 2006 - € 1.989.795,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Consulenze Tecniche di Ufficio 

 

 Tribunale di Napoli III Sezione Civile – Causa Guerriero Carlo / Iovino De 

Blasio Anna. 

 

 Tribunale di Napoli I Sezione Civile – Causa sig.ra De Simone Presti Luisa 

/ Comune di San Giorgio a Cremano. 

 

 Tribunale di Napoli VI Sezione Civile – Causa Miele Gennarina, Grimaldi 

Michele / Lanzillo Pasquale. 

 

 Tribunale di Napoli II Sezione Civile – Causa Preziuso Federico / Lorenzo 

De Vitto, Mario Di Martino, Elveno Pastorelli, Consorzio Idrico 

Interprovinciale Alto Calore di Avellino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Consulenze Tecniche Stragiudiziale 

 

 Comune di Mercogliano (AV) – sig. Manganelli Domenico, via 

Nazionale n° 28. 

 

 Comune di Napoli – Condominio via E. Gianturco n° 104 – danni a 

seguito scoppio serbatoi AGIP. 

 

 Comune di Napoli – sig. Angelo Puglisi, corso Vittorio Emanuele n° 250. 

 

 Comune di Napoli – sig. Salvatore Ranucci, via Foria n° 254. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. Pubblicazioni 
 
 Redattore delle schede degli interventi dei grandi assi realizzati dal 

Commissariato Straordinario di Governo – Comune di Napoli – per il volume 

“Gli investimenti in infrastrutture di trasporto sull’area Napoletana” a cura 

di Roberto Gerundo – Cooperativa Universitaria Editrice Napoletana. 

 

 “Piano Comunale dei Trasporti”, gennaio 1997, a cura del Comune di 

Napoli. 

 

 
 

 
6. Lingue 

 
 Discreta conoscenza della lingua inglese scritta, letta e parlata. 
 
 
 
 
 


