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CURRICULUM VITAE 

 
 
Laurea in Architettura conseguita il 20 Ottobre 1999 presso l’Università degli studi di 
Napoli “Federico II” con 110/110. 
Tesi svolta: Intervento di riqualificazione urbana del quartiere di Bagnoli (NA). 
 
In possesso degli attestati per il 

1. “corso di formazione di 60 ore per le figure professionali: Responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione D.lgs 19 settembre1994 n°626 Art. 8”; 

2. “Corso di Formazione di 120 ore per le figure professionali: Coordinatore per 
la Progettazione e Coordinatore per l’Esecuzione D.lgs 14 Agosto 1996 n°494 
Art. 10 comma 2; 

rilasciati il 5 giugno 2000 dalla Scuola di Specializzazione in Ingegneria Sanitaria 
ed Ambientale dell’Università degli studi di Napoli Federico II. 

 
2007 - Febbraio Fonda l’associazione on-line Arch.In.Geo. Associazione 

tra professionisti ed appassionati del settore che si 
incontrano virtualmente e si scambiano notizie ed 
informazioni on-line all’indirizzo: 
archingeo.wordpress.com 
   

2007 - Gennaio 
2005 - Ottobre 

 

Consulente per la ditta RECECOM s.c. a r.l. di Torre 
Annunziata (NA) presso il cantiere denominato “POLO 
DELLA QUALITA’” in Marcianise (CE) per lavori di 
realizzazione di un centro polifunzionale.  
Mansione: responsabile dei lavori di finitura dei moduli 
presenti nel centro. 
Importo della commessa gestita 2.500.000,00 € 
(Duemilionicinquecentomila/00) 
 
 

 

2005 – Settembre 
2004 - Maggio 

Consulente per un’impresa edile operante nel settore del 
movimento terra in qualità di direttore tecnico di cantiere 
per due lavori pubblici: 
1) lavori di demolizione di un manufatto abusivo in C.a.  
Presso il Comune di Spoleto 
Importo dell’opera 87.000,00 € 
(ottantasettemila/00) 



2) lavori di Ampliamento di una strada poderale con 
realizzazione di gabbionate.  
Committente: Comune di Otricoli (Terni) 
Importo dell’opera 200.000,00 € 
(Duecentomila/00) 
 

2003 - ottobre Progetto architettonico per la realizzazione di un immobile 
per civili abitazioni autorizzato con Permesso di Costruire 
rilasciato dal Comune di Orta di Atella, relativa direzione 
lavori. 
 

2003 – maggio/giugno Progetto architettonico per la realizzazione di una villa 
unifamiliare per committenza privata. 
 

2003 – gennaio/aprile Realizzazione del progetto definitivo per il restauro della 
Parrocchia S. Massimo Vescovo di Orta di Atella (CE). 
 

2002 – febbraio/gennaio 
2003 

Redazione del progetto di ristrutturazione dei locali della 
canonica del complesso parrocchiale di S. Michele 
Arcangelo in Casapozzano Fraz. di Orta di Atella con 
parere favorevole della soprintendenza ai beni culturali 
della provincia di Caserta e Benevento prot. N°13787 del 
10/06/02 ed approvazione da parte del comune. Direzione 
degli stessi lavori. Committente: Parrocchia S. Michele 
Arcangelo in Casapozzano Fraz. di Orta di Atella.  
 

2001 – dicembre Redazione del progetto di ristrutturazione di un edificio 
per civili abitazioni ricadente nell’ambito del centro 
storico di Orta di Atella.  
 

2001 – maggio/marzo 
2002 

Redazione del progetto di riqualificazione dell’area 
antistante il convento delle suore della Carità di Orta di 
Atella in deroga alle prescrizioni di Piano Regolatore 
Generale, per la realizzazione di un’area attrezzata di 
interesse pubblico, approvato con delibera di C.C. n° 16  
del 15/03/2002.  
Committente: Fondazione Rossi.  
 

2001 – gennaio/aprile Redazione del progetto di ristrutturazione della cupola e 
della lanterna della parrocchia di Orta di Atella con parere 
favorevole della soprintendenza ai beni culturali della 
provincia di Caserta e Benevento ed approvazione da 
parte del comune. Direzione degli stessi lavori. 
Committente: Parrocchia S. Massimo Vescovo di Orta di 
Atella. 



 
2000 – Luglio Affidamento di incarico di progettazione definitiva ed 

esecutiva dei lavori di costruzione palestra e casa custode 
nella scuola media del comune di Orta di Atella. 
Incarico del Comune di Orta di Atella con delibera della 
giunta comunale n° 174 del 3/7/2000. 
Importo previsto per la realizzazione delle opere pari a lire 
1.450.000.000 
(unmiliardoquattrocentocinquantamilioni di lire) 
Rinuncia all’incarico prot. N° 8607 del 28/07/2003 per 
richieste di variazioni progettuali da palestra in aule  
 

2000 – Luglio/Novembre Direzione lavori per la realizzazione di un sottotetto per 
committenza privata. 
 

2000 – Maggio/Giugno Realizzazione del progetto preliminare relativo alla 
Piscina comunale su incarico del comune di Orta di Atella 
(CE), progetto approvato con delibera di c.c. n° 272 del 
24/11/2000. Importo previsto per la realizzazione 
dell’opera, 3.000.000.000 (tremiliardi di lire). 

  
2000 – Gennaio/Maggio Collabora con l’Arch. Marina Raviere con studio tecnico 

in Napoli, ai progetti di restauro delle fontane storiche-
monumentali di Napoli ed alla sistemazione delle aree 
urbane: 

• Formello Restauro e sistemazione area; 
• Maruzza Restauro e sistemazione area; 
• Marinaretto Restauro e sistemazione area; 
• Scapigliata Restauro e sistemazione area; 
• Spinacorona Restauro e sistemazione area; 
• Capone Restauro e sistemazione area; 
• Sistemazione dell’aiuola di Piazza Municipio 
• Sistemazione della Piazza Grande Archivio 
• Progettazione di una fontana nei giardini di Via 

Ruoppolo – Parco Mascagna. 
 
 

 

 


