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 curriculum vitae 1 

Giovan B. Pasquariello 
        ingegnere 

 

 

 

CURRICULUM   VITAE 

 

 

Il sottoscritto Giovan B. Pasquariello, nato a Caserta il 22/07/1962, di nazionalità Italiana, 

residente in via S.Rocco, 2H, P.co Il Colle, 81100, fraz. Garzano di Caserta(CE), tel.0823-

351980, 366-6842969,Email:gbpask@tin.it/ PEC: giovanbattista.pasquariello@ordingce.it, nella 

qualità di Ingegnere Civile Edile, si pregia sottoporre il proprio CURRICULUM  VITAE. 

 
TITOLO DI STUDIO  
Laurea in Ingegneria Civile Edile conseguita in data 27/01/89 presso l’Università degli 

Studi di Napoli con tesi in “Comportamento in zona sismica di strutture in muratura”, con 

relatore prof. Mario D’Apuzzo (Cattedra di Strutture Speciali) con voto 105/110; 

 
ABILITAZIONE 
Conseguita con esame di stato il 27/10/89, e successiva iscrizione all'Albo Professionale 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta in data 13/11/89 al n°1507; 

 
SPECIALIZZAZIONI 
- Progettazione architettonica, tecnica degli impianti, strutturale; 
- Direzione dei cantieri e direzione dei lavori  nel settore edilizio ed impiantistico di opere 
pubbliche e private; 
- Settore della Sicurezza nei luoghi di lavori ai sensi del D.Lgs. 626/94 e succ. modif. ed 
integraz. e D.Lgs. 494/96 e succ. (direttiva cantieri); 
- Settore dell’Inquinamento ambientale (inquinamento acustico, - da amianto, ecc…); 
- Settore della sicurezza attiva e passiva nell’antincendio. 
 
 

ATTIVITÀ  LAVORATIVE PRINCIPALI 
dal 01/03/85 al 30/03/89, collaborazione nella progettazione esecutiva e di rilievo presso 

lo Studio di Ingegneria “Studio House” in Caserta; 

 
dal 01/05/89 al 30/12/96, dipendente con funzioni direttive (progettazioni, direzione dei 

cantieri e direzione dei lavori, presso l’impresa “Business Fincenter S.p.A.” 

dell’ing.Antonio Crispino in Caserta; 
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dal 29/07/98 al 30/06/99, dipendente presso il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, già Ministero dei Lavori Pubblici (in regime di Part-Time), Genio Civile Opere 

Marittime di Reggio Calabria, nella qualità di Ingegnere Direttore e di coordinatore Piani 

di Sicurezza delle OO.PP; 

dal 30/06/99, trasferito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei 

Lavori Pubblici), Provveditorato Interregionale alla Opere Pubbliche per la Campania e 

Molise, Nucleo di Caserta, con funzioni di Ingegnere Capo designato di tutto il Demanio 

della Provincia di Caserta. 

 
dal 30/06/02, Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi sugli edifici 

Demaniali della Provincia di Caserta delle OO.PP., presso l’Ufficio Tecnico Provinciale; 

 
dal 30/09/05 al 2007, Dirigente a scavalco, in regime di part-Time, presso il Comune di 

Recale(CE) nella qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico Urbanistico, Edilizia, 

Ecologia ed Ambiente, e manutenzione edifici pubblici e strade; 

 
dal 30/09/07 al 2009, Dirigente a scavalco, in regime di part-Time, presso il Comune di 

S.Marcellino(CE) nella qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, 

Ecologia, Ambiente e manutenzione edifici pubblici e strade, e, successivamente, esteso 

a settore Urbanistico ed Edilizia; 

 
dal 30/06/08, nomina di Commissario ad Acta presso il Comune di Maddaloni con 

decreto del Presidente della Provincia di Caserta n°04/PRES del 05/02/2008, in 

esecuzione di istanza di variante Urbanistica finalizzata alla Riclassificazione di area a 

seguito della decadenza dei vincoli espropriativi del P.R.G.; 

 
dal 30/06/08, nomina di Commissario ad Acta presso il Comune di Capodrise designato 

con incarico del Prefetto di Caserta n°76230/13.11/Gab del 17/04/08 per la esecuzione 

delle Sentenze nn.275/08, 277/08, 278/08, 276/08 adottate dal T.A.R. Campania di 

Napoli – Ottava Sezione – il 3/3/2008, in esecuzione di istanza di variante Urbanistica 

finalizzata alla Riclassificazione di area a seguito della decadenza dei vincoli 

espropriativi del P.R.G.; 

 
dal 30/06/10, attività di vigilanza ex artt.11 e 17 DPR n.1363/59 a supporto dell’Ufficio 

Tecnico per le Dighe di Milano e su incarico della Direzione Generale per le Dighe di 

ROMA. 
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dal 01/02/12, Dirigente a scavalco, in regime di part-Time, presso Agrorinasce s.c.r.l - 

Consorzio Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio” costituita tra 

i comuni di Casal di Principe, Casapesenna, San Cipriano d’Aversa, Villa Literno, San 

Marcellino e Santa Maria La Fossa, e coordinata dalla Prefettura di Caserta, tesa al 

rafforzamento dei sistemi sociali locali ed alla massima diffusione della cultura della 

legalità, e finalizzata alla gestione dei beni confiscati. 

 

 
 
 

QUALIFICAZIONI 
 

� Consulente tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di S.Maria Capua Vetere(CE) 

nelle sezioni Civili al n°636 e Penali al n°662; 

� Iscritto all’Albo della Regione Campania dei Collaudatori al n°2450; 

� Componente dell’Albo degli Esperti delle Camera di Commercio di Caserta al 

n.164, per le norme di sicurezza sugli Impianti, ai sensi della Legge 46/90; 

� Componente dell’Albo dei Periti dei Fondi comuni di investimento immobiliare di 

tipo chiuso (L.86/94) del Ministero del Tesoro – G.U. n°59 del 12/03/98/SO n°41); 

� Socio del S.I.E., Società Italiana di Ergonomia; 

� Socio dell’A.I.P.C.N. “Associazione Internazionale Permanente dei Congressi di 

Navigazione”, presso il Consiglio  Superiore dei LL.PP.; 

� Qualificato in materia di sicurezza nel settore delle costruzioni ai sensi del D.Lgs. 

494/96 e succ. D.Lgs. 528/99; 

� Esperto di Sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/94; 

� Qualificato nella prevenzione incendi, iscritto all’albo delle Legge n°818/78 al 

n°CE150710411; 

� Socio C.T.A. (Collegio dei tecnici dell’acciaio), quale esperto di progettazione 

strutturale  di opere in struttura metallica; 

� Esperto di Acustica Ambientale e rilievi Fonometrici a seguito di certificazione 

rilasciata dall'Assoacustica; 

� Esperto sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08, di cui all'attestato di 

aggiornamento dell' 08/05/13 rilasciato all'CFME - CPT di Napoli; 
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� Esperto sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08, art.98, c.2, di cui all'attestato 

di aggiornamento del maggio 2013 rilasciato dall'Ordine degli ingegneri di 

Caserta. 

� Esperto sicurezza antincendio, con relativo aggiornamento professionale DM 

07/08/12, di cui all'attestato del 14/11/2012 rilasciato dall'Ordine degli ingegneri di 

Caserta. 

 

Inoltre : 

� Consulente per il settore dell’Urbanistica del Comune di Casapulla(CE); 

� Direttore Tecnico (come attività di volontariato) dal 1992 al 1999 della Caritas 

Diocesana di Caserta; 

� Componente della Commissione di Condono edilizio ai sensi della Legge n°47/85 

del Comune di S.Felice a Cancello (CE) per circa due anni; 

� Componente della Commissione Edilizia -Leggi Speciali- per le pratiche di 

terremoto ai sensi della L.219/81 del Comune di Caserta per circa due anni; 

� Consulente aziendale fino al 1999 e R.S.P.P. di diverse piccole e media Impresa 

delle province di Caserta e Napoli, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi 

della D.Lgs. 626/94 e succ. modif. ed integraz.; 

� Direttore tecnico per circa due anni di società qualificata nel settore della gestione 

e dello smaltimento di rifiuti speciali (amianto); 

� Conoscenza di diversi sistemi informatici sia Hardwere sia Softwere; 

� Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (corso presso World 

Street Istitute); 

� Consulente per l'U.T.G. - Prefettura di Caserta; 

� Consulente per la Procura di S.Maria C.V.(CE). 
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ESPERIENZE DI LAVORO PUBBLICO 
 
   per il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasp orti (ex. Lavori Pubblici) – Provveditorato 
Interregionale alle OO.PP. per la Campania e Molise – NAPOLI - dal 1999, nella qualità di 
Progettista, Calcolatore e Direttore dei Lavori : 
 
 
1998/99  – nella qualità di progettista ai sensi del D.Lgs. 494/96, Ufficio Opere Marittime di 

Regione Calabria in qualità di Esperto, per (in milioni di lire): 
 

o Impianto illuminazione porto di Gioia Tauro:    L.     520; 
o Riparazione di una scogliera esistente Comune di Acquappesa   L.  2.000; 
o Opere di difesa dal mare abitato di Montegiordano    L.  3.550; 
o Opere di difesa dal mare abitato di Bonifati     L.  3.265; 
o Opere di difesa dal mare abitato di Torre Melissa     L.  4.300; 
o Opere di Completamento bacino Nord del Porto di Crotone  L.  3.265 
o Opere di ampliamento del Porto di Crotone    L.30.000; 

 
 
dal 1999, nella qualità di progettista e D.L. 

o nella qualità di D.L., adeguamento dell’impianto elettrico della Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione nella Reggia di Caserta, per L.200.000.000; 

o nella qualità di D.L., adeguamento dell’impianto elettrico e di condizionamento 

dell’Ufficio Tecnico erariale “Area Pollio” in Caserta, per L. 300.000.000; 

o ristrutturazione della Caserma Bovienzo, Guardia di Finanza (CE), L. 300.000.000; 

o ristrutturazione della Caserma ex Padiglione Maddalena della Guardia di Finanza in 

Capua, per L. 150.000.000; 

o ristrutturazione dei locali ad uso ufficio e camerate della Scuola di Polizia caserma 

“Mignogna” di Caserta, per L. 250.000.000; 

dal 2000, nella qualità di progettista e D.L. 

o ristrutturazione del Capannone via Veneto “Area Pollio” in Caserta, per la conservatoria 

immobiliare, per L. 500.000.000; 

o ristrutturazione della Prefettura di Caserta, II lotto, per L. 500.000.000; 

o manutenzione straordinaria urgente per la Procura e Pretura di S.Maria C.V. e 

sistemazione rete fognaria per L. 180.000.000; 

o manutenzione straordinaria per la Polizia Stradale di Caserta per L. 220.000.000; 

o manutenzione straordinaria urgente per la Questura di Caserta per L. 200.000.000; 

o lavori  di recinzione esterna e varie all’aula Bunker di S.Maria C.V. per L.500.000.000; 
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dal 2001, nella qualità di progettista e D.L. 

o realizzazione di un’area a parcheggio per l’Ospedale Psichiatrico “F. Saporito” di Aversa, 

per L. 500.000.000; 

o realizzazione del nuovo Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Mondragone, 

confiscato alla camorra, per L.1.100.000.000;  

o realizzazione delle coperture alle aule Bunker di S.Maria C.V. (CE), per L. 600.000.000; 

o ristrutturazione dell’aula magna della Scuola di Polizia Giudiziaria presso l’O.P.G. di 

Aversa, con la progettazione di tutti gli impianti normali e speciali per un importo di L. 

1.000.000.000. 

 
dal 2002, nella qualità di progettista e D.L. 

o realizzazione della nuova sede del Commissariato di P.S. di S.Maria Capua Vetere, 

nell’area “ex Caserma Fiore”, per L. 1.500.000.000; 

o realizzazione della nuova sede della distaccamento dei Vigili del Fuoco di Mondragone, 

per un importo di L. 2.500.000.000. 

o ristrutturazione della nuova sede della Scuola di Polizia Giudiziaria presso l’O.P.G. di 

Aversa, per un importo di L. 14.000.000.000 - 2° lotto.  

o progettazione e realizzazione della Cabina Enel per il Commissariato di P.S. di S.Maria 

Capua Vetere, nell’area “ex Caserma Fiore”, per L. 100.000.000; 

 
dal 2003, nella qualità di progettista e D.L. 

o ristrutturazione della nuova sede della scuola di polizia giudiziaria presso l’O.P.G. di 

Aversa, per un importo di L. 15.000.000.000 – 3°lotto. 

 
dal 2004, nella qualità di progettista e D.L. 

o realizzazione della nuova sede centrale della Caserma dei Vigili del Fuoco di Caserta, per 

un importo di €. 9.922.000,00. 

dal 2005, nella qualità di progettista e D.L. 

o realizzazione della nuova sede provinciale della Caserma dei Vigili del Fuoco di Salerno, 

loc. S.Eustacchio, per un importo di €.7.000.000,00. 

o realizzazione dei lavori di ristrutturazione del complesso demaniale adibito a uffici 

giudiziari del Tribunale e della Procura di S.Maria Capua Vetere (CE), per un importo di 

€. 2.500.000,00. 
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o lavori di ristrutturazione ed adeguamento norme antincendio dell’Archivio Notarile di 

S.Maria C.V.(CE) per un importo di €.200.000,00. 

 
dal 2006-09, nella qualità di progettista e D.L. 

o lavori di ristrutturazione ed adeguamento norme antincendio dell’Archivio Notarile di 

S.Maria C.V.(CE), per un importo di €.200.000,00. 

o Progettazione e D.L. per incarico della Prefettura di Caserta per la ristrutturazione di un 

edificio confiscato alla Camorra in Casal di Principe, via Bologna, per un importo di 

€.150.000,00.  

o lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento funzionale dei locali e degli 

impianti ed uffici della Comunità per Minori con annesso centro diurno polifunzionale 

“Angiulli ” in S.Maria C.V.(CE),  per un importo di €.300.000,00. 

 
dal 2007-09, nella qualità di progettista e D.L. 

o lavori di completamento della nuova sede della Scuola di Polizia Giudiziaria presso 

l’O.P.G. di Aversa, per un importo di €. 650.000,00 – 1°stralcio; 

o lavori di ristrutturazione Uffici Questura di Caserta al 1°piano, per un importo di 

€.150.000,00; 

o Direzione dei lavori per la realizzazione della stazione base dell’Arma dei Carabinieri di 

Colletorto(CB), per un importo lavori di €.3.000.000,00. 

o lavori di ampliamento della sede della Polizia di Stato - Ministero dell'Interno, via 

Cavalleggeri, in Caserta, per un importo di €. 200.000,00; 

 
dal 2005, nella qualità di Direttore Tecnico Operativo,  

o realizzazione in c.o. del complesso polifunzionale da adibire a Nuovo Policlinico S.U.N. 

della provincia di Caserta, per un importo di €. 150.000.000,00 . 

 
dal 2006-07, nella qualità di progettista e D.L. 

o lavori di manutenzione straordinaria presso l’Istituto Sperimentale per la Frutticoltura - 

Sez. di Caserta -, e realizzazione della recinzione e dell’impianto d’irrigazione al lotto “C” 

presso l’azienda di Pignataro Maggiore(CE), per un importo di €. 100.000,00 . 

 
dal 2007, nella qualità di D.L. 

o costruzione della nuova rete fognaria nel Comune di Striano (NA) per conto del 

Commissariato Straordinario di Governo per il Sarno, per un importo di €.8.000.000,00. 
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o D.L. per lavori di somma urgenza per l’eliminazione del pericolo dovuto alla caduta dei 

marmi di rivestimento facciata dell’edificio sede del Tribunale Penale e della Procura della 

Repubblica di S.Maria C.V.(CE), per un importo di €.100.000,00. 

 
o lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle normative di cui alle L.46/90 e L.626/94 dei 

locali posti al Piano Terra dell’edificio demaniale sede dell’Archivio Notarile di S.Maria 

C. V.(CE). da adibire a nuova sede ufficio Messi del tribunale di S.Maria C.V.(CE), per un 

importo di €.80.000,00. 

 
dal 2009, nella qualità di progettista e D.L. 

o progettista e D.L. per i lavori urgenti di sistemazione igienico-sanitario e degli impianti per 

la messa in sicurezza e agibilità della nuova sede operativa dei Carabinieri – Sezione NAS 

– con sede nei locali al 1° piano del complesso Vanvitelliano di Caserta, per un importo di 

€.100.000,00. 

 
dal 2010-12, nella qualità di progettista e D.L. 

o Progettista per la costruzione dell'edificio da adibire a Nuova Caserma dell’Arma dei 

Carabinieri - Comando Stazione tipo “Media”, nel Comune di Recale(CE) - finanziamento 

fondi C.I.P.E. , per un importo di €.2.699.082,08, di cui €.2.669.0082,08 per lavori ed 

€.30.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.   

o Progettista e D.L. per i lavori di ristrutturazione di una porzione id locali al piano terra 

dell’edificio demaniale “ex Caserma Mario Fiore”, da adibire ad Archivi del Tribunale e 

della Procura della Repubblica di S.Maria Capua Vetere(CE) - fondi Ministero Giustizia: 

Cap.7200,Pg1 lavori edili - Es.20008 - per un importo di €.1.595.000,00; 

o Progettista e D.L. per i lavori di riqualificazione complessivo dell’edificio demaniale “ex 

Caserma Mario Fiore”, da adibire ad Uffici ed Archivi del Tribunale e della Procura della 

Repubblica di S.Maria Capua Vetere(CE) - fondi Ministero Giustizia: Cap.7200,Pg1 lavori 

edili, Pg2 Impianti - Es.2010 - per un importo di €.10.400.000,00; 

o Progettista per la progettazione preliminare per i lavori di realizzazione della Cittadella 

Giudiziaria  presso il complesso demaniale dell’edificio “ex Caserma Fiore, da adibire a 

nuovo Tribunale Penale in S.Maria C.V. (CE), per un importo di €.40.000.000,00; 

o Progettista per i lavori di manutenzione urgente e messa in sicurezza del Tribunale di 

S.Maria C.V. - fondi CIPE 2009-2010 per l'importo di €.200.000,00.   
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o Progettista per la progettazione preliminare di un centro C.I.E. per l'identificazione degli 

extra-comunitari presso la "Caserma Andolfato" per la protezione Civile in Capua, per un 

importo di €.10.000.000,00; 

o Progettista per i lavori di manutenzione urgente e messa in sicurezza delle Aule Bunker 

presso il Casa Circondariale di S.Maria C.V.(CE) - fondi CIPE 2009-2010 per l'importo di 

€.500.000,00.   

o Progettista per i lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza ed 

adeguamento funzionale dell’Istituto di istruzione di Scuola secondaria “Giovanni XXIII”, 

sito nel Comune di Recale (CE) - fondi CIPE 2009-2010 per €.500.000,00.   

o progettista per la progettazione e coord.re del progetto preliminare in sede di appalto, per i 

lavori di realizzazione della Scuola Internazionale di alta formazione per la prevenzione ed 

il contrasto del crimine organizzato, sita nella sede della Scuola Agenti di Polizia dello 

Stato di Caserta -  Fondi PON - Obiettivo convergenza 2007-2013, per un importo di 

€.19.940.000,00; 

o progettista per la progettazione preliminare dei lavori di realizzazione della progettazione 

finalizzata al risparmio energetico presso l’edificio sede della Scuola Agenti di Polizia 

dello Stato di Caserta -  Fondi PON - Obiettivo convergenza 2007-2013, per un importo di 

€.7.000.000,00. 

dal 2012, nella qualità di progettista. 

o Progettista per la costruzione dell'edificio da adibire a Nuova Caserma dell’Arma dei 

Carabinieri - Comando Stazione tipo “Base”, nel Comune di Alvignano(CE) - 

finanziamento fondi C.I.P.E. , per un importo di €.1.500.000,00.   

 

dal 2008-09, nella qualità di RUP per convenzioni con altri Enti 

o lavori di realizzazione e adeguamento funzionale dell’ex Scuola Media “A. Manzoni” di 

Aversa (Caserta) da adibire a residenza Universitaria a servizio degli studenti della 

Seconda Università degli Studi di Napoli. Fondi FAS – Regione Campania a carico 

dell’A.DI.S.U. (Azienda Regionale per il diritto allo Studio Universitario), per un importo 

di €.5.000.000,00; 

o lavori di adeguamento funzionale Istituto penale e di un alloggio di servizio per il carcere 

dei minorenni di Airola(BN), e ristrutturazione servizi igienici per il CDP di Airola, per un 

importo di €.300.000,00; 

dal 2010,  

o costruzione della rete stradale svincolo CDR – Intervento 2 – nei pressi di S.Maria C.V. 
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per conto del Commissariato Straordinario di Governo emergenza rifiuti, per un importo di 

€.3.800.000,00. 

 
dal 2013,   

o nomina di Presidente di gara per diverse procedure gare d’appalto indette dalla S.U.A. 

Istituita nella provincia di Caserta, presso l’U.T. Provinciale del Provveditorato alle 

OO.PP. per la Campania e Molise. 

 
Caserta, lì  01/07/2013 
              In fede 
        ing. Giovan B. Pasquariello  
           


