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F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

 

 

Il sottoscritto ing. Giovan Battista Pasquariello, in qualità di dipendente a tempo 

indeterminato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Lavori 

Pubblici), Provveditorato Interregionale alla Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia 

e Basilicata, U.T. Provinciale di Caserta, con funzioni di Ingegnere Direttore, Area III, livello 4, 

attualmente in posizione di comando presso l’Unità Tecnica-Amministrativa della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, D.P.C.M. del 20.02.2014 per l’emergenza rifiuti nella Regione 

Campania, con l’art.11, comma 3, del decreto-legge 30.12.2015, n. 210, legge 25 febbraio 

2016, n. 21 G.U. n. 47 del 26.02.2016, e succ.vo D.P.C.M. del 1° dicembre 2017, si pregia 

sottoporre il proprio CURRICULUM  VITAE. 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  PASQUARIELLO GIOVAN BATTISTA 
Indirizzo residenza  VIA SAN ROCCO, N. 2H, P.co Il Colle - CAP. 81100 - CASERTA 
Recapiti telefonici  0823 – 341994 / 388-8035835 

Fax  0823 – 341994 
E-mail / PEC  giovanb.pask@gmail.com  – giovanbattista.pasquariello@ordingce.it 

E-mail istituzionale  giovanbattista.pasquariello@utapcm.gov.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  22/07/1962 
 

Luogo di Nascita  CASERTA 
 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Titolo di  Studio– Laurea quinquennale  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 108/110 
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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, strutturale e degli impianti; 

 

  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 della ex D.Lgs. 626/94 e 
s.m.i., ex. D.Lgs. 494/96 e s.m.i. (direttiva cantieri), ed oggi D.Lgs. n.81/2008;  

 

  Settore della sicurezza attiva e passiva nell’antincendio. 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingue straniere conosciute  INGLESE 
 

Rilasciato dal World Street Istitute  ANNO 2000 
 

• Capacità di lettura  BUONA 
 

• Capacità di scrittura  BUONA 
 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
 

 

 

 

RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE E TECNICHE 
 

Relazionali  Facilità di espressione, di relazione, dinamicità, ottima predisposizione al 
contatto con la gente ed al lavoro di squadra. Spirito di iniziativa e forte 
orientamento al raggiungimento degli obiettivi. Massima serietà e disponibilità, 
disposto anche a spostamenti per ricevere lavoro. 

 

 

HARDWARE utilizzati  Personal Computer Intel Quad core 

Plotter HP Design Jet 

Scanner HP 3800; 

Stampante laser 

Stampante a colori 

Fotocopiatrice/Fax 

 

SOFTWARE Structural  Programma di calcolo strutturale agli Elementi Finiti CDSWin - Rel.2016, 
n.31530, STS srl Software Tecnico Scientifico S.r.l., Sant’Agata li Battiati(CT). 

SOFTWARE  graphical  Autocad 2016 

SOFTWARE contabilità  Primus Unico; Certus, Certus N, Certus cad, Certus PN 

SOFTWARE utility  Office, Exel, Adobe, Docet, Termus, Prower Point 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI  C.I. - [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI  IN APPRESSO 

2017  Percorso generalista in modalità e-learning sull’anti-corruzione per dipendenti 
pubblici – 8 h - SNA presso la PDCM - – sede Napoli 

2017  Aggiornamento delle competenze professionali in merito al codice degli appalti  
D.Lgs. n.50/16 – 11 h - Beta Formazione – in modalità e-learning 

2016  Corso di formazione avanzato per la gestione pratica ed operativa dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture – 45 h – Legislazione Tecnica – sede Roma 

2016  Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi ai sensi dell’art.7 del 
DM 05/08/2011  – 36 h – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta  
– sede Caserta 

2016  Corso di formazione al “BIM”  – 12 h – Beta Formazione – in modalità e-
learning 

2015  Corso di formazione nel campo della certificazione energetica ai sensi dei 
decreti attuativi della legge 90/2013 – 8 h -  Accademia tecnica Blumatica – 
sede Salerno 

2015  Master CDS Avanzato per formazione teorico-pratica sulle N.T.C. 2008 e 
sull’utilizzo del software di calcolo strutturale CDS Win – 24 h -  STS di Catania 
– sede Napoli 

2014  Corso di formazione avanzato SICURNET.1  Progetto interministeriale di 
messa in rete e formazione per la vigilanza e la sicurezza delle costruzioni  – 
32 h – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio tecnico centrale  
– sede Napoli 

2014  Corso di formazione ai collegamenti nelle strutture in acciaio – 4 h – Ordine 
degli ingegneri  provincia  di Caserta e Promozione acciaio – sede Caserta 

2013  Corso di aggiornamento per coordinatore alla sicurezza ai sensi dell’art.98 c.2 
del D.Lgs. 81/08  – 40 h – CFME e CPT di Napoli -  sede Napoli 

2013  Corso di aggiornamento per la sicurezza del lavoro nel settore edile ai sensi 
dell’art.98 c.2 del D.Lgs. 81/08  – 40 h – Ordine degli ingegneri della provincia  
di Caserta – sede Caserta 

2012  Corso di formazione nuovo professionista antincendio e le responsabilità 
professionali di cui al DM 07/08/2012  – 6 h – Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco di Caserta  – sede Caserta 

2003  Corso di formazione sul semestre dei presidenza italiana al consiglio europeo 
– 72 h – Scuola Superiore PA – sede Napoli 

2001  Corso di formazione sulla nuova la legge quadro sui lavori pubblici n.415/98 – 
56 h – Scuola Superiore PA – sede Caserta 

1998  Corso di formazione di coordinatore in materia di sicurezza e di salute per la 
progettazione e la esecuzione dei lavori nel settore delle costruzioni – 60 h – 
Ente Scuola edile di Formazione – sede Salerno 

 

Ed inoltre: 
� 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 settore costruzioni ai sensi del D.Lgs. 494/96 e succ. D.Lgs. 
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528/99; 

� Docente presso l’ITIS di Piedimonte Matese, per l’anno 1992, in materia di restauro e 

consolidamento edifici in muratura; 

� Docente presso la CCIAA della provincia di Caserta per l’anno 1993, in materia di Sicurezza 

nei luoghi di lavoro ai sensi dell’ex. D.Lgs. 626/94, e nel settore delle costruzioni ai sensi 

dell’ex. D.Lgs. 494/96 e succ. D.Lgs. 528/99; 

� Docente presso la ECAP CISL, sezione di Caserta, nell’anno 1992 per corso in Informatica; 

� Esperto di Sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’ex 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; 

� Per Il Commissariato di governo per l’emergenza dei rifiuti nella Regione Campania, Delegato 

ex O.P.C.M. n°3341 del 27/03/2004, in rappresentanza del Prefetto di Caserta Carlo Schilardi, 

con Ordinanza n°121 del 14/04/2005, attività di collaborazione tecnica; 

� Qualificazione 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; 

� 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. 

� Qualificazione 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. 

� Corso formativo di aggiornamento sulle strutture in acciaio per l’impiego e per il 

dimensionamento strutturale svoltosi a Caserta in data 28 Novembre 2014; 

� Corso formativo SICURNET 1 del Ministero delle Infrastrutture e dei Traposti per la vigilanza e 

la sicurezza sula tracciabilità e la qualificazione dei materiali da costruzione per uso 

strutturatale – Obiettivo Convergenza 2007/13, Roma 30/04/14; 

� Master avanzato teorico - pratico sulla progettazione antisismica degli edifici secondo le 

NTC2008. Impostazione Dati Generali e dei Parametri Sismici per il calcolo con il software 

CDSWin del 13-15/02/15; 

� Corso aggiornamento di 36 h in materia di prevenzione incendi Ordine degli ingegneri di 

Caserta 03/05/2016 

� 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 due anni – periodo 1996-1998; 

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

della L.219/81 del Comune di Caserta per due anni – periodo 1998-2000; 

� 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 smi; 

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

smaltimento di rifiuti speciali (amianto); 

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

� Consulente per la Procura di S.Maria C.V.(CE). 
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Aggiornamenti Professionali  IN APPRESSO 

 
1994   – Collaborazione continuativa con lo studio legale Avv. Centore Ciro nel Settore Ecologico, 

Inquinamento Ambientale e dello Smaltimento Rifiuti Speciali per la provincia di Caserta; 
 
1997   – Collaborazione nella redazione dei Piani di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 626/94 dell’Ente 

O.M. – Ministro delle a Difesa per l’Ospedale Militare “Med. d’Oro Ten. G.Tescione”, in 
Casagiove (CE), del C.M.O. Distaccamento Napoli “Comprensorio ex-Marinferm”(NA), 
Comprensorio Militare “A. Pica, in S.Maria C.V. (CE); 

 
1996/98 – Redazione del Piano di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 626/94 del 2° Comando delle Forze di 

Difesa della Caserma “A. Cavalleri ” in S.Giorgio a Cremano (NA); 
 
1999 – Collaudo tecnico amministrativo per i lavori di costruzione di alloggi E.R.P. bel Comune di 

Roccabascerana (AV), per €. 700.000,00 – committente regione Campania; 
 
1999- Collaudo tecnico amministrativo per le infrastrutture di sistemazione della “strada Padulo-Piano 

in S.Marco dei Cavoti (BN), per €. 300.000,00 – committente regione Campania; 
 
2000- Collaudo statico ascensore oleodinamico, per il Provveditorato alle OO.PP. della Campania, 

presso la Caserma della Guardia di Finanza di Battipaglia (SA); per €.15.000,00; 
 
2001- Collaudo statico e tecnico amministrativo, per il Provveditorato alle OO.PP. della Campania, per 

le opere di adeguamento ai sensi del D.Lgs. 626/94 e succ. e norme antincendio per la Scuola 
“Marulli D’Ascoli” in Napoli, per €.350.000,00; 

 
2002- Collaudo tecnico amministrativo, per il Provveditorato alle OO.PP. della Campania, della 

Caserma dei vigili del fuoco di Napoli - Distaccamento Area Porto di Napoli, per €.2.350.000,00; 
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ATTUALE POSIZIONE LAVORATIVA  
  

• Date (da – a)  01 Gennaio 2018 -  in corso 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unità Tecnica-Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, D.P.C.M. del 

20.02.2014 per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania, con l’art. 11, comma 3, del decreto-
legge 30.12.2015, n. 210, legge 25 febbraio 2016, n. 21 G.U. n. 47 del 26.02.2016, e succ.vo 
D.P.C.M. del 1° dicembre 2017 

• Tipo di azienda o settore  Unità Tecnica-Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Tipo di impiego  Coordinatore del Settore Tecnico 
   

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento e gestione procedure ablative precedentemente avviate per effettuare 
stime di immobili, rilievi, frazionamenti ed accatastamenti, e di completamento delle procedure 
espropriative relative ai siti di Discariche, STIR, CDR, sito di stoccaggio, infrastrutture di 
collegamento agli impianto suddetti, ecc…, nonché di supporto all’Ufficio legale dell’UTA e 
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per  adempimenti tecnici amministrativi per 
svincolo somme M.E.F. indennizzi ex art. 42 bis, rideterminazione delle indennità ai sensi 
dell’art. 21 del TU 327/01, accatastamento e trasferimento della proprietà, supporto all’Area 
Legale-Contenzioso per consulenze tecniche specialistiche. 
Coordinamento attività di progettazione e Direzione dei lavori 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente esperto dell’Unità organizzativa interna istituita per commissione interna per la 
ricognizione dei rapporti pendenti con la soc. Fibe di cui al decreto commissariale n.364 del 
13/11/17 

 
 

ATTUALE POSIZIONE LAVORATIVA  
  

• Date (da – a)  01 gennaio 2016 -  31 dicembre 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unità Tecnica-Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, D.P.C.M. del 

20.02.2014 per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania, con l’art. 11, comma 3, del decreto-
legge 30.12.2015, n. 210, legge 25 febbraio 2016, n. 21 G.U. n. 47 del 26.02.2016. 
 

• Tipo di azienda o settore  Unità Tecnica-Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Tipo di impiego  Coordinatore del Settore Tecnico 
   

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento e gestione procedure ablative precedentemente avviate per effettuare 
stime di immobili, rilievi, frazionamenti ed accatastamenti, e di completamento delle procedure 
espropriative relative ai siti di Discariche, STIR, CDR, sito di stoccaggio, infrastrutture di 
collegamento agli impianto suddetti, ecc…, nonché di supporto all’Ufficio legale dell’UTA e 
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per  adempimenti tecnici amministrativi per 
svincolo somme M.E.F. indennizzi ex art. 42 bis, rideterminazione delle indennità ai sensi 
dell’art. 21 del TU 327/01, accatastamento e trasferimento della proprietà, supporto all’Area 
Legale-Contenzioso per consulenze tecniche specialistiche. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza alla redazione dello studio di fattibilità del Bando di gara ad evidenza pubblica per 
l'intervento di rimozione parziale delle “ECOBALLE” in Regione Campania per la risoluzione 
della problematica relativa allo smaltimento dei rifiuti “ecoballe” stoccati sul territorio della 
Regione Campania, con l’individuazione di tre soluzioni tecniche, per lo svuotamento dei siti di 
piccole dimensioni, per complessive 900.000 tonn.,pretrattamento dei rifiuti del sito di stoccaggio 
di Caivano, considerato di media dimensione (400.000 tonn.) e “Pantano” di Acerra (60.000 
tonn.), adiacente al TMV, e messa in sicurezza permanente del sito di maggiori dimensioni 
“Masseria del RE/Lo Spesso di Giugliano e Villa Literno, nel quale sono stoccate circa 4.100.000 
tonn. di rifiuti, per un importo complessivo d’investimento stimato pari ad €.95.250.000,00. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente esperto dell’Unità organizzativa interna istituita per il procedimento afferente 
l’adozione del provvedimento di trasferimento dei fondi acquisiti dall’UTA per la realizzazione 
degli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi della Regione Campania. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Componente esperto dell’Unità organizzativa interna istituita afferente l’adozione del 
provvedimento di trasferimento dell’area di sedime su cui insistono gli impianti STIR della 
Regione Campania. 
 

 
 

• Date (da – a)  13/03/2014 al 31/12/2015  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Commissario Delegato presso il Commissario Delegato OPCM n. 4022 del 9 maggio                

2012 e OCDPC. n. 16 del 10 agosto 2012, art. 3 D.L. 26/04/13 n. 43, convertito con 
modificazioni dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71, situazione di criticità in impianti di depurazione 
di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione 
Campania, Presidenza del Consiglio dei Ministri, con sede legale in Castel Capuano (NA), e 
sede operativa in Pozzuoli, SS. Domitiana Km.50+300, 80078 – POZZUOLI 
 

• Tipo di azienda o settore  Commissario Delegato dipendente dal Dipartimento della Protezione Civile – PDCM - O.P.C.M. 
4022/12 del 09/05/12 e succ.vo DGR n.146 del 28/03/15 

• Tipo di impiego  Coordinatore dell’Ufficio Tecnico 
   

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente o componente Commissioni di gare d’appalto  
   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Date (da – a)  dal 01/07/2018 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Commissario straordinario per le bonifiche delle discariche abusive – Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Gen. Giuseppe Vadalà 
 

• Tipo di azienda o settore  Commissario straordinario per le bonifiche delle discariche abusive – Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 
 

• Tipo di impiego  Coordinamento collaborazione tecnica U.T.A. con struttura commissariale 
   

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza tecnico-amministrativa per la gestione delle procedure correlate alle 
attività proprie della struttura commissariale per le bonifiche delle discariche abusive secondo le 
indicazioni della convenzione stipulata con l’U.T.A. - PDCM 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Date (da – a)  dal 23/02/2012 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Agrorinasce s.c.r.l., Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio” 

 

• Tipo di azienda o settore  Società consortile a responsabilità limitata costituita tra i comuni di Casal di Principe, 
Casapesenna, San Cipriano d’Aversa, Villa Literno, San Marcellino e Santa Maria La Fossa, 
controllata dal U.T.G. - Prefettura di Caserta 

• Tipo di impiego  Dirigente Ufficio Tecnico 
   

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Ufficio Tecnico, facente funzioni, per Consorzio Agrorinasce s.c.r.l., Agenzia per 
l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio”, società consortile a responsabilità limitata 
costituita tra i comuni di Casal di Principe, Casapesenna, San Cipriano d’Aversa, Villa Literno, 
San Marcellino e Santa Maria La Fossa, controllata dal U.T.G. - Prefettura di Caserta, tesa al 
rafforzamento dei sistemi sociali locali ed alla massima diffusione della cultura della legalità, per 
la gestione dei beni confiscati alla camorra, a scavalco in regime di part-time, giusta 
autorizzazione provveditoriale n.3269 del 14/02/2012. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA  
• Date (da – a)  2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Lavori Pubblici), Provveditorato 

Interregionale alla Opere Pubbliche per la Campania e Molise, Ufficio Tecnico provinciale di 
Caserta, con funzioni di Ingegnere Capo designato di tutto il Demanio della Provincia di Caserta. 
 

• Tipo di azienda o settore  Provveditorato Interregionale alla Opere Pubbliche per la Campania e Molise, Nucleo di Caserta 

• Tipo di impiego  Ingegnere Direttore e di coordinatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente Commissioni di diverse gare per la Prefettura di Caserta(CE) 

 

 

• Opera  Procedure di gare come componente commissione della Prefettura di Caserta per assegnazione 
immobili per centro di accoglienza immigrati. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
• Date (da – a)  dal 2013 al 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Lavori Pubblici), Provveditorato 

Interregionale alla Opere Pubbliche per la Campania e Molise, Ufficio Tecnico provinciale di 
Caserta, con funzioni di Ingegnere Capo designato di tutto il Demanio della Provincia di Caserta. 
 

• Tipo di azienda o settore  Provveditorato Interregionale alla Opere Pubbliche per la Campania e Molise, Nucleo di Caserta 

• Tipo di impiego  Ingegnere Direttore e di coordinatore 
   

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente o Componente di gara, per diverse procedure d’appalto indette dalla S.U.A. 
Istituita nella provincia di Caserta nel 2013, presso l’U.T. Provinciale di Caserta del 
Provveditorato alle OO.PP. per la Campania e Molise, giusto decreto provveditoriale 
n.5769/1021 dell’17/05/02. 

 

• Opera  Procedure di affidamento dei lavori per realizzazione strada in comune di Carinola (CE) . 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €.257.835,10  

 
• Opera  Procedura di gara per l’affidamento del “Servizio integrato di igiene urbana e ambientale, 

compresi la raccolta domiciliare, il trasporto, il recupero e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed 
assimilati, in forma differenziata, lo spazzamento e servizi accessori, per la durata di anni 5 
(cinque) – Comune di Casagiove (CE)”. 

• Importo lavori / Classe e Categoria  € 7.602.112,84 per il servizio a base d'appalto soggetto a ribasso 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
• Date (da – a)  dal 28/03/2001 a 13/03/2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Lavori Pubblici), Provveditorato 

Interregionale alla Opere Pubbliche per la Campania e Molise, Ufficio Tecnico provinciale di 
Caserta, con funzioni di Ingegnere Capo designato di tutto il Demanio della Provincia di Caserta. 
 

• Tipo di azienda o settore  Provveditorato Interregionale alla Opere Pubbliche per la Campania e Molise, Nucleo di Caserta 

• Tipo di impiego  Ingegnere Direttore e coordinatore 

   

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2013 - Attività di Presidente o componente di gara, per diverse procedure d’appalto 
indette dalla S.U.A. (Stazione Unica Appaltante, disposta dalla Prefettura di Caserta, d’intesa 
con Il Provveditorato ed i comuni) istituita nella provincia di Caserta nel 2013, presso l’UT. 
Provinciale di Caserta del Provveditorato alle OO.PP. per la Campania e Molise. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 28/03/01 - Attività di Responsabile del Procedimento per il rilascio dei requisiti soggettivi 
per i beneficiari degli alloggi realizzati con mutui agevolati Leggi 1179/65 e seguenti, giusto 
disposizione dirigenziale n.1070 del 21/03/2001, e successiva ratifica provveditorie n.1136 del 
28/03/2001. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2002 - Attività di Presidente o componente di gara per diverse procedure d’appalto indette 
dall’Ufficio Tecnico Provinciale e l’U.T. Centrale – Napoli - del Provveditorato alle OO.PP. per la 
Campania e Molise, giusto decreto provveditoriale n.5769/1021 dell’17/05/02. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 30/06/02 - Attività di Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi sugli edifici 
Demaniali di tuta la Provincia di Caserta delle OO.PP., presso l’Ufficio Tecnico Provinciale. 
 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2004 - Attività di Responsabile del Demanio CE per gli interventi sugli edifici Demaniali 
della Provincia di Caserta – Ufficio Tecnico provinciale di Caserta, O.S. n.4 di prot.3559 
dell’12/03/03 Provveditoriale. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 04/08/03 -  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.; 
 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 30/06/08 -  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.. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  2014 -  Verificatore per conto della Tribunale Regionale della Campania (T.A.R.), a seguito di  
Ordinanza Collegiale n.135/2014 – Sezione Settima – Ricorso n.3431/21008 fra Ruoppo Claudio 
c/o Comune di Massa Lubrense(NA) – Verifica  dell’art.66 c.p.a.. demolizione delle pretese 
opere abusive. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  2014 - Verificatore per conto della Corte dei Conti, a seguito di Ordinanza Collegiale 
n.131/2014 – Ricorso n.2555/2006 – Rif. Sentenza del TAR Campania – Napoli. Sez. II 
n.2060/2005 della Dafne s.a.s. di G. Ambra & C. c/o il Comune di Casalnuovo (NA), e nei 
confronti della ICOS s.n.c. – Verifica ai sensi dell’art.66 c.p.a. del parcheggio interrato. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2010 al 2014 -  Ispettore Alta Sorveglianza Ufficio Dighe, con verifica periodica (n.2 volte) 
delle dighe ubicate nelle Alpi e nell’Appennino; attività di vigilanza ex artt.11 e 17 DPR 
n.1363/59 a supporto dell’Ufficio Tecnico per le Dighe di Milano. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del C.T.A. (Comitato Tecnico dell’Amministrazione) del Provveditorato alle OO.PP. 
per la Campania – Napoli - quale Relatore di progetti definitivi / esecutivi. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente esperto dell’U.V.E.P., per la verifica dei progetti del Provveditorato alle OO.PP. per 
la Campania – Napoli: 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Esperto di verifica impianti:  
 

• Opera  Verifica Progetto impianti per il Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli Lotto II Facciate - 
Definizione e attuazione per l'efficientemente e il risparmio energetico relativamente alle 
strutture del Complesso Giudiziario di Napoli a valere sulle linee di attività 2.2 e 2.5 del POI – 
FESR - Progetto Preliminare. 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €.21.705.038,97  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile coordinamento UVEP di verifica:  
• Opera  Verifica Progetto per i lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico dell'edificio demaniale 

sede dell'ex Caserma G. Vicinanza di Salerno, da destinare ad Uffici della Questura e Prefettura 
- (programma fondi CIPE). 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €.6.000.000,00  
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• Principali mansioni e responsabilità  Componente Esperto di verifica impianti 
• Opera  Verifica Progetto per i lavori di realizzazione degli impianti di sicurezza attiva – Cittadella 

Giudiziaria di Salerno 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Esperto di verifica impianti 
• Opera  Verifica Progetto per i lavori di adeguamento degli impianti di spegnimento presenti nei locali 

archivio del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli. 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €  3.410.077,33  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Esperto istruttoria CTA 
• Opera  Verifica Progetto per Edificio ex Caserma Garibaldi sede degli Uffici del Giudice di Pace in via 

Foria, NA. Progettazione esecutiva lavori di adeguamento funzionale ed ampliamento impiantii. 

• Importo lavori / Classe e Categoria  € 1.997.940,00  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
• Date (da – a)  dal 03/09/2005 al 27/07/2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Recale - provincia di Caserta 
• Tipo di impiego  Dirigente tecnico 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente facente funzioni, presso il Comune di Recale, nella provincia di Caserta, nella qualità 

di Dirigente Tecnico, a scavalco in regime di part-time, per la Ripartizione Urbanistica, con 
competenze anche sulla gestione del personale LSU, Edifici scolastici, strade ed area 
cimiteriale, giusta autorizzazione provveditoriale n.12834 del 03/09/2005. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
• Date (da – a)  dal 09/11/2007 al 30/01/2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di S.Marcellino -  provincia di Caserta 
• Tipo di impiego  Dirigente tecnico 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente facente funzioni, presso il Comune di S.Marcellino, nella qualità di Dirigente Tecnico, 

a scavalco in regime di part-time, per la Ripartizione dei Lavori Pubblici, e poi esteso ad 
Urbanistica, con competenza anche sulla sistema Arredo urbana, strade ed area 
Cimiteriale, giusta autorizzazione provveditoriale n.3645 del 15/04/2008 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
• Date (da – a)  dal 30/06/1999  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Lavori Pubblici), Provveditorato 

Interregionale alla Opere Pubbliche per la Campania e Molise, Ufficio Tecnico provinciale di 
Caserta, con funzioni di Ingegnere Capo designato di tutto il Demanio della Provincia di Caserta. 

• Tipo di azienda o settore  Provveditorato Interregionale alla Opere Pubbliche per la Campania e Molise, Nucleo di Caserta 

• Tipo di impiego  Ingegnere Direttore e di coordinatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettista e Direzione dei Lavori 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)  dal 29/07/98 al 30/06/1999  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipendente presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Lavori 

Pubblici), in regime di Part-Time, presso il Genio Civile Opere Marittime di Reggio Calabria, 
nella qualità di Ingegnere Direttore e di coordinatore Piani di Sicurezza delle OO.PP. 

• Tipo di azienda o settore  Genio Civile Opere Marittime di Reggio Calabria 

• Tipo di impiego  Ingegnere Direttore e di coordinatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettista e Direzione dei Lavori 



ing. Giovan B. Pasquarielloing. Giovan B. Pasquarielloing. Giovan B. Pasquarielloing. Giovan B. Pasquariello    
 

 curriculum vitae 

11 

  

� LAVORI PRINCIPALI ESEGUITI NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI 
 
• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2016, nella qualità di progettista e D.L.  - in corso  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direzione generale per l’ambiente, la Difesa del suolo e l’Ecosistema – regione Campania, già 

Commissario delegato per il superamento dell’emergenza per il superamento dell’emergenza 
socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno Ex ordinanza n.3270 del 
12.03.2003 - G.U. N.70 del 25.03.2003 Via Marchese Campodisola n.21 – Napoli, Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 

• Tipo di azienda o settore  Regione Campania 

 

• Opera  Costruzione della nuova rete fognaria nel Comune di Striano (NA) per conto del Commissariato 
Straordinario di Governo per il Sarno – progetto principale – variante 4 assestamento  

• Importo lavori / Classe e Categoria  €. 9.100.000,00  

 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2016, nella qualità di progettista,  D.O. e CSE - in corso  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Grande progetto “Centro Storico Napoli – valorizzazione sito Unesco”- POR FESR 2014-2020 

Comune di Napoli - Intervento n. 2 

• Tipo di azienda o settore  Lavori pubblici – settore fondi comunitari – comune di Napoli 

 

• Opera  Grande progetto “Centro Storico Napoli – valorizzazione sito Unesco”- POR FESR 2014-2020 
- Asse VI – Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 – Azioni 6.7.1 e 6.8.3. 
Intervento n. 2 – Castel Capuano-  

• Importo lavori / Classe e Categoria  €. 5.000.000,00  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2017, nella qualità di D.O. e CSE - in corso  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Grande progetto “Centro Storico Napoli – valorizzazione sito Unesco”- POR FESR 2014-2020 

Comune di Napoli - Intervento n. 19 

• Tipo di azienda o settore  Lavori pubblici – settore fondi comunitari – comune di Napoli 

 

• Opera  Grande progetto “Centro Storico Napoli – valorizzazione sito Unesco”- POR FESR 2014-2020 - 
Asse VI – Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 – Azioni 6.7.1 e 6.8.3. 
Intervento n. 19 – Chiesa dei S.S. Cosma e Damiano. 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €. 735.607,13  

 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2015, nella qualità di progettista,  D.O. - in corso  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Giustizia 

 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Giustizia - Provveditorato Interregionale alle opere penitenziarie 
 

 

• Opera  Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione del complesso ex 
Cavallerizza per la realizzazione di aule bunker presso il Tribunale Napoli Nord in Aversa (CE) 

• Importo lavori / Classe e Categoria  € 4.943.975,85  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2014 al 2015, nella qualità di progettista e D.L.  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Commissario Delegato presso il Commissario Delegato OPCM n. 4022 del 9 maggio                

2012 e OCDPC. n. 16 del 10 agosto 2012, art. 3 D.L. 26/04/13 n. 43, convertito con 
modificazioni dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71, situazione di criticità in impianti di depurazione 
di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione 
Campania, Presidenza del Consiglio dei Ministri, con sede legale in Castel Capuano (NA), e 
sede operativa in Pozzuoli, SS. Domitiana Km.50+300, 80078 - POZZUOLI 

• Tipo di azienda o settore  Commissario Delegato dipendente dal Dipartimento della Protezione Civile - PDCM 

 

• Principali mansioni e responsabilità  incarico di Progettazione esecutiva e D.L. 
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• Opera  lavori generali di rifacimento della cabina Enel Mt/Bt per impianti elettrici, opere civili ed impianti 
speciali di supervisione, telecontrollo ed antintrusione, a servizio del locale pompe di 
sollevamento adiacente all’impianto di depurazione di Acerra, sito loc. Omomorto, Caivano (NA). 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €.728.804,56.    

 

• Opera  Progetto per i lavori di messa in sicurezza di alcuni reparti dell’impianto di depurazione di Cuma 
– Pozzuoli (NA) 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €.500.000,00;  

 

• Principali mansioni e responsabilità  incarico di Direzione dei lavori  
 

 

• Opera  lavori di manutenzione straordinaria, ripristino e ri-funzionalizzazione dei sistemi di estrazione e 
trattamento aria, presso l’impianto di depurazione di Cuma, sito nel Comune di Pozzuoli (NA) 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €.2.280.000,00.    

 
 

• Principali mansioni e responsabilità  incarico di Progettista  
 

 

• Opera  Interventi di messa in sicurezza delle ringhiere e parapetti di alcuni reparti ai sensi del D.Lgs. 
81/08,  presso l'impianto di depurazione di Acerra  

• Importo lavori / Classe e Categoria  €.210.000,00;  

 

• Opera  Intervento di ri-funzionalizzazione e rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture e di 
revisione degli infissi ai fini della messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 presso l'impianto 
di depurazione di Acerra 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €.220.000,00;  

 

• Opera  - Intervento di ri-funzionalizzazione e ripristino delle vasche S109B e S109D e dei carriponte 
MS108B ed MS108D, presso l'impianto di depurazione di NAPOLI NORD  

• Importo lavori / Classe e Categoria  €.430.000,00;  

 

• Opera  Intervento di ri-funzionalizzazione e ripristino QE di avviamento coclea 1 e 2 del 1° sollevamento 
della cabina di trasformazione, alcune strumentazioni dei locali sollevamento, n.2 scomparti 
cabina trasformazione 2° sollevamento, ed adeguamento impianto elettrico illuminazione,  
presso l'impianto di depurazione di CUMA 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €.530.000,00;  

 

• Opera  Lavori di realizzazione rete di raccolta acque per l'eliminazione allagamenti area ingresso da via 
Reginelle ed interno e miglioramento con rotatoria delle condizioni di sicurezza all'ingresso 
principale presso il depurazione di Cuma nel comune di Pozzuoli (NA).  

• Importo lavori / Classe e Categoria  €.500.000,00;  

 

• Opera  Affidamento contratto di manutenzione ordinaria/straordinaria decanter-centrifughe per gli 
impianti (per 9+1 centrifughe),  

• Importo lavori / Classe e Categoria  €.144.350,00;  

 

• Opera  Affidamento nolo mezzi d'opera per gli impianti  

• Importo lavori / Classe e Categoria  € 322.500,00  

 

• Opera  Affidamento verde e potatura piante centralizzata per tutti gli impianti di depurazione 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €.344.636,73;  

 

• Opera  Affidamento servizio di micro raccolta per tutti gli impianti di depurazione 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €.134.000,00  
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• Opera  Vigilanza Armata per gli impianti di depurazione di Acerra e FRL 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €. 60.179,52;  

 
 

• Principali mansioni e responsabilità  nella qualità di Responsabile del Procedimento  
 

• Opera  lavori urgenti per l’intervento di risanamento del collettore emissario di Cancello Arnone (CE) – I 
stralcio 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €. 400.000,00    

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Date (da – a)  Dal 2013 al 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Agrorinasce s.c.r.l., Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio 

 

• Tipo di azienda o settore  Società consortile a responsabilità limitata costituita tra i comuni di Casal di Principe, 
Casapesenna, San Cipriano d’Aversa, Villa Literno, San Marcellino e Santa Maria La Fossa, 
controllata dal U.T.G. - Prefettura di Caserta 

• Tipo di impiego  Dirigente Ufficio Tecnico  
 

   
   
   
• Principali mansioni e responsabilità  nella qualità di Responsabile del Procedimento  
 

• Opera  Progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi degli artt.23, c.5 e 6 e 24 del D.Lgs. n.50 del 
18/04/16 per la realizzazione con progetto di finanza ai sensi dell’art.183 del D.lgs. n.50/2016, 
di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabili “biomasse” di potenza pari a 200 
kWp.e servizi complementari, da realizzarsi in località Ferrandelle, via Vaticale, nel comune di 
S.Maria la Fossa, su bene confiscato a Francesco Schiavone. 
 

• Importo lavori / Classe e Categoria  € 3.400.000,00   

 

• Opera  Lavori di recupero e adeguamento funzionale di beni confiscati, ’edificio sito in Casapesenna 
(Ce) alla via Cagliari n. 11 da adibirsi a “Centro di aggregazione giovanile per l’arte e la cultura” 
e lavori di recupero e adeguamento funzionale dell’immobile sito in Casapesenna (Ce) alla via 
Raffaello IV Trav. n.5 da adibirsi a “Ostello della gioventù”. 

• Importo lavori / Classe e Categoria  € 1 299 000,00   

 
• Opera  PROJECT FINANCING per la realizzazione e gestione di un impianto di biogas da 1 MKw, ai 

sensi dell' art.153, commi 1 -14 del D.Lgs. .n. 63/06 su un bene confiscato alla camorra, ubicato 
in S. Maria La Fossa (CE) Via Vaticale - Località Ferrandelle. 

• Importo lavori / Classe e Categoria  € 9.000.000,00   

 
• Opera  Realizzazione di un sistema di videocontrollo nei comuni di San Marcellino e Casapesenna per il 

controllo di alcuni siti del territorio. 
 

• Importo lavori / Classe e Categoria  € 40.000,00   

 
• Opera  Progettazione esecutiva, direzione Lavori e contabilità delle opere, e di Coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione su un edificio confiscato da adibire a centro sociale di ascolto e 
musica denominato “la Fabbrica delle idee”, sito nel comune di S.Cipriano d’Aversa(CE) 
 

• Importo lavori / Classe e Categoria  € 100.000,00   
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• Principali mansioni e responsabilità  nella qualità di progettista  
 

• Opera  Progetto preliminare di studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un Centro di 
produzione e di trasformazione del pomodoro da realizzare sui beni confiscati alla camorra nel 
Comune di Villa Literno (CE), con l’utilizzo delle risorse nazionali del Programma operativo 
Regionale FESR Campania ed al Ministero dell'interno PON "Legalità" Programmazione 2014-
2020. Asse 3 – “Favorire l'inclusione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati”; 
Obiettivo specifico 9.6 – Decreto Ministeriale n°2280 del 11/04/18 e succ.vo provvedimento 
ministeriale di assegnazione n°3072 del 14/05/2018  

• Importo lavori / Classe e Categoria  € 1 400.000,00   

 

• Opera  Progetto preliminare di studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione dei lavori di 
ristrutturazione di un bene confiscato alla camorra, sito in Santa Maria la Fossa, in via Vecchia 
di Capua, da adibire a “Fattoria Sociale Meta, S. Maria la Fossa” con l’utilizzo delle risorse 
nazionali del Programma operativo Regionale FESR Campania ed al Ministero dell'interno PON 
"Legalità" Programmazione 2014-2020. Asse 3 – “Favorire l'inclusione sociale attraverso il 
recupero dei patrimoni confiscati”; Obiettivo specifico 9.6 – Decreto Ministeriale n°2280 del 
11/04/18 e succ.vo provvedimento ministeriale di assegnazione n°3071 del 14/05/2018 

• Importo lavori / Classe e Categoria  € 1 400.000,00   

 

• Opera  Progetto preliminare di studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione dei lavori di 
ristrutturazione di un fabbricato confiscato alla camorra da destinare al progetto “Dopo di noi. 
Accoglienza integrazione per la disabilità”, con l’utilizzo delle risorse nazionali e regionali del 
Programma operativo Regionale FESR Campania Asse 8 Inclusione sociale Obiettivo specifico 
9.6 – “Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto 
urbano nelle aree a basso tasso di legalità” – Priorità di investimento 9.b “ fornire sostegno alla 
rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali – 
Azione 9.6.6– Determina Dirigenziale RC n°32 del 20/04/2018  

• Importo lavori / Classe e Categoria  € 950.000,00  

 

• Opera  Progetto preliminare di studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione dei lavori di 
ristrutturazione di un fabbricato da destinare a Centro Polifunzionale per la produzione 
artigianale della mozzarella di bufala, sito in Corso Europa, su bene confiscato alla camorra con 
l’utilizzo delle risorse nazionali e regionali del Programma operativo Regionale FESR Campania 
Asse 8 Inclusione sociale Obiettivo specifico 9.6 – “Aumento della legalità nelle aree ad alta 
esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità” – 
Priorità di investimento 9.b “ fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle 
comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali – Azione 9.6.6 – Determina Dirigenziale RC n°32 
del 20/04/2018  

• Importo lavori / Classe e Categoria  € 1 450.000,00   

 

• Opera  Progetto preliminare di studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un “Centro 
polifunzionale per l’accoglienza e l’integrazione dei minori con disagio, con laboratorio e area 
ricreativa, siti nel comune di Casal di Principe (CE) in via Firenze e aree limitrofe, su beni 
confiscati alla camorra”, con l’utilizzo delle risorse nazionali e regionali del Programma operativo 
Regionale FESR Campania Asse 8 Inclusione sociale Obiettivo specifico 9.6 – “Aumento della 
legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a 
basso tasso di legalità” – Priorità di investimento 9.b “ fornire sostegno alla rigenerazione fisica, 
economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali – Azione 9.6.6 – 
Determina Dirigenziale RC n°32 del 20/04/2018  

• Importo lavori / Classe e Categoria  € 1 500.000,00   

 

• Opera  Progetto preliminare di studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione dei lavori di 
ristrutturazione di un bene confiscato alla camorra, sito in San Cipriano d’Aversa, alla via 
Ancona, 2, angolo via Acquaro, da adibire alla caserma dei Carabinieri “Stazione media” di San 
Cipriano d’Aversa (CE), con l’utilizzo delle risorse nazionali e regionali del Programma operativo 
Regionale FESR Campania. 

• Importo lavori / Classe e Categoria  € 1 500.000,00   
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• Opera  Progetto esecutivo per i lavori di efficientamento energetico dell’edificio sede della Casa 
Comunale di Casal di Principe, da finanziarsi con il Programma Operativo FESR Campania 
2007/2013 - Asse n. 3 – Energia Obiettivo Operativo 3.1 – “Offerta Energetica da fonte 
rinnovabile” - Obiettivo Operativo 3.3 – “Contenimento ed efficienza della domanda”. 

• Importo lavori / Classe e Categoria  € 1 729 300,00   

 
• Opera  Progettazione esecutiva per la realizzazione Isola Ecologica, in Casal di Principe (CE) 

 

• Importo lavori / Classe e Categoria  € 248.000,00   

 
• Opera  Progettazione esecutiva per la realizzazione Isola Ecologica, in S.Cipriano d’Aversa (CE) 

 

• Importo lavori / Classe e Categoria  € 230.000,00   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)  Dal 2013 al 2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Lavori Pubblici), Provveditorato 

Interregionale alla Opere Pubbliche per la Campania e Molise, Ufficio Tecnico provinciale di 
Caserta, con funzioni di Ingegnere Capo designato di tutto il Demanio della Provincia di Caserta. 

• Tipo di azienda o settore  Provveditorato Interregionale alla Opere Pubbliche per la Campania e Molise, Nucleo di Caserta 

• Tipo di impiego  Ingegnere Direttore e di coordinatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Nella qualità di progettista 
   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva conferita dal Ministero della Giustizia, Direzione Generale del Tribunale 
e Procura di Napoli e P.R.A.P., per la realizzazione dell’”Aulario del Tribunale di Napoli Nord”, 
presso il Castello Aragonese in Aversa (CE). 

 

• Opera  Incarico di progettista architettonico, strutture ed impianti  
• Importo lavori / Classe e Categoria  €.4.500.000,00.    

 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto definitivo per la ristrutturazione di una porzione di locali da adibire ad attività pubbliche 
e di intesse pubblico, preso la sede di Castel Capuano - Grande Progetto - Centro Storico 
Patrimonio Unesco - Por FESR 2007-2013  

 

• Opera  Incarico di progettista del definitivo per le strutture e per gli impianti  
• Importo lavori / Classe e Categoria  €.5.000.000,00.    

 

• Principali mansioni e responsabilità  Nella qualità di Direttore Operativo 
 

• Opera  Esecuzione dei lavori impiantistici ed edili nonché per la fornitura in opera di apparecchiature 
fisse per la cogenerazione e per le attività di servizi di ingegneria, I.N.T. Fondazione G. Pascale 
Via Semmola - 80131 Napoli – fondi P.O.I. 2007 – 2013 
 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €. 4 035 188,64.  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
• Date (da – a)  Dal 2010 al 2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Lavori Pubblici), Provveditorato 

Interregionale alla Opere Pubbliche per la Campania e Molise, Ufficio Tecnico provinciale di 
Caserta, con funzioni di Ingegnere Capo designato di tutto il Demanio della Provincia di Caserta. 
 

• Tipo di azienda o settore  Provveditorato Interregionale alla Opere Pubbliche per la Campania e Molise, Nucleo di Caserta 

• Tipo di impiego  Ingegnere Direttore e di coordinatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Nella qualità di progettista e D.L. 
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• Opera  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.  

• Importo lavori / Classe e Categoria  €.2.699.082,08  

 
• Opera  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.2008 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €.1.595.000,00  

 
• Opera  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 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €.10.400.000,00  

 
• Opera  Lavori di manutenzione urgente e messa in sicurezza del Tribunale di S.Maria C.V. - fondi CIPE 

2009-2010 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €.200.000,00  

 
• Opera  Progettazione definitiva/esecutiva e realizzazione di un centro C.I.E. per l'identificazione degli 

extra-comunitari presso la "Caserma Andolfato" per la protezione Civile in Capua(CE) 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €.10.000.000,00  

 
• Opera  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 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €.500.000,00  

 
• Opera  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 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €.500.000,00  

 
 
• Principali mansioni e responsabilità  Nella qualità di progettista del preliminare a base di gara 
 
• Opera  Progettazione e coord.re del progetto preliminare a base d’ appalto ai sensi dell'art.53, lett. c) 

del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006, 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. 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €. 19.940.000,00  

 
• Opera  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 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €. 7.000.000,00  

 
• Opera  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) 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €. 40.000.000,00  

 
• Opera  Progettazione preliminare 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.  

• Importo lavori / Classe e Categoria  €. 1.500.000,00  

• Principali mansioni e responsabilità  Nella qualità di Responsabile del Procedimento 
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• Opera  Lavori di costruzione della rete stradale svincolo CDR – Intervento 2 – nei pressi di S.Maria C.V. 
per conto del Commissariato Straordinario di Governo emergenza rifiuti. 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €. 3.800.000,00  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)  Dal 2007 al 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Lavori Pubblici), Provveditorato 

Interregionale alla Opere Pubbliche per la Campania e Molise, Ufficio Tecnico provinciale di 
Caserta, con funzioni di Ingegnere Capo designato di tutto il Demanio della Provincia di Caserta. 

• Tipo di azienda o settore  Provveditorato Interregionale alla Opere Pubbliche per la Campania e Molise, Nucleo di Caserta 

• Tipo di impiego  Ingegnere Direttore e di coordinatore 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Nella qualità di progettista e D.L. 
• Opera  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. 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €.100.000,00  

 
• Opera  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). 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €.80.000,00  

• Opera  Progettista e 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). 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €.100.000,00  

 
• Opera  Costruzione della nuova rete fognaria nel Comune di Striano (NA) per conto del Commissariato 

Straordinario di Governo per il Sarno – progetto principale – variante 1-2-3 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €. 9.000.000,00  

• Opera  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). 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €. 100.000,00  

 
• Opera  Lavori di completamento della nuova sede della Scuola di Polizia Giudiziaria presso l’O.P.G. di 

Aversa – 1°stralcio; 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €. 650.000,00  

 
• Opera  Progettazione e Direzione dei lavori per la realizzazione della stazione base dell’Arma dei 

Carabinieri di Colletorto(CB). 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €. 3.000.000,00  

 
• Opera  Lavori di ampliamento della sede della Polizia di Stato - Ministero dell'Interno, via Cavalleggeri, 

in Caserta. 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €. 200.000,00  

 
• Opera  Lavori di ristrutturazione ed adeguamento norme antincendio dell’Archivio Notarile di S.Maria 

C.V.(CE). 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €. 200.000,00  

 
• Opera  Progettazione e D.L. per incarico della Prefettura di Caserta per la ristrutturazione di un edificio 

confiscato alla Camorra “Francesco Schiavone detto “Sandokan” in Casal di Principe, via 
Bologna. 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €. 150.000,00  
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• Opera  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). 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €. 300.000,00  

 
• Principali mansioni e responsabilità  Nella qualità di Direttore tecnico 
 

• Opera  Realizzazione del complesso polifunzionale da adibire a Nuovo Policlinico S.U.N. della provincia 
di Caserta. 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €.150.000.000,00  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Lavori Pubblici), Provveditorato 

Interregionale alla Opere Pubbliche per la Campania e Molise, Ufficio Tecnico provinciale di 
Caserta, con funzioni di Ingegnere Capo designato di tutto il Demanio della Provincia di Caserta. 

• Tipo di azienda o settore  Provveditorato Interregionale alla Opere Pubbliche per la Campania e Molise, Nucleo di Caserta 

• Tipo di impiego  Ingegnere Direttore e di coordinatore 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Nella qualità di progettista e D.L. 
 

• Opera  Realizzazione dei lavori di ristrutturazione del complesso demaniale adibito a uffici giudiziari del 
Tribunale e della Procura di S.Maria Capua Vetere (CE). 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €.2.500.000,00  

 
• Opera  Realizzazione della nuova sede provinciale della Caserma dei Vigili del Fuoco di Salerno, loc. 

S.Eustacchio. 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €.7.000.000,00  

 
• Opera  Realizzazione della nuova sede centrale della Caserma dei Vigili del Fuoco di Caserta. 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €.10.000.000,00  

 
• Opera  Lavori di ristrutturazione della nuova sede della scuola di polizia giudiziaria presso l’O.P.G. di 

Aversa– 3°lotto. 

• Importo lavori / Classe e Categoria  €..7.500.000,00  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)  29/07/1998 al 30/06/1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  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 

• Tipo di azienda o settore  Genio Civile Opere Marittime di Reggio Calabria 

• Tipo di impiego  Ingegnere Direttore e di coordinatore Piani di Sicurezza delle OO.PP - Settore Tecnico 

   

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettista architettonica e della sicurezza per i lavori della Ente, ai sensi del D.Lgs. 
n.494/96, per Ufficio Opere Marittime di Regione Calabria in qualità di Esperto  (in lire): 

 

• Opera  Incarico di progettista per l’impianto illuminazione porto di Gioia Tauro  
• Importo lavori / Classe e Categoria  L.500.000,00;  

 

• Opera  Incarico di progettista per la riparazione di una scogliera esistente Comune di Acquappesa 

• Importo lavori / Classe e Categoria  L.2.000.000,00  

• Opera  Incarico di progettista per la Opere di difesa dal mare abitato di Montegiordano 

• Importo lavori / Classe e Categoria  L.3.550.000,00  

• Opera  Incarico di progettista per la Opere di difesa dal mare abitato di Bonifati 

• Importo lavori / Classe e Categoria  L.3.265.000,00  



ing. Giovan B. Pasquarielloing. Giovan B. Pasquarielloing. Giovan B. Pasquarielloing. Giovan B. Pasquariello    
 

 curriculum vitae 

19 

 

• Opera  Incarico di progettista per la Opere di difesa dal mare abitato di Torre Melissa 

• Importo lavori / Classe e Categoria  L.4.300.000,00;  

 

• Opera  Incarico di progettista per le opere di ampliamento del Porto di Crotone 

• Importo lavori / Classe e Categoria  L.30.000.000,00;  

 

• Opera  Incarico di progettista per le opere di completamento bacino Nord del Porto di Crotone 

• Importo lavori / Classe e Categoria  L.3.265.000,00  

 

ed inoltre: 
� dal 2002, nella qualità di progettista e D.L. 

o realizzazione della nuova sede del Commissariato di P.S. di S.Maria C.V.;       L. 1.500.000.000; 

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

             importo di L. 2.500.000.000; 

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

2° lotto.                      importo di L. 14.000.000.000;  

o progettazione e realizzazione Cabina Enel Commissariato di P.S.                        L. 100.000.000; 

 
� dal 2001, nella qualità di progettista e D.L. 

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

                       L. 500.000.000; 

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

alla camorra,                   L.1.100.000.000;  

o realizzazione delle coperture alle aule Bunker di S.Maria C.V. (CE),                   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;         un importo di L. 1.000.000.000; 

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

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

immobiliare,                     L. 500.000.000; 

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

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

fognaria                                L. 180.000.000; 

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

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

o lavori  di recinzione esterna e varie all’aula Bunker di S.Maria C.V.              L.500.000.000; 

 
� 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,                  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,                            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 

L. 150.000.000; 

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

di Caserta,           L. 250.000.000 
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� ATTIVITÀ  LAVORATIVE PRINCIPALI NEL SETTORE PRIVATO 
 

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 (per progettazioni, direzione dei 
cantieri e direzione dei lavori, presso la società di costruzioni denominata  “Business 
Fincenter S.p.A.” dell’ing. Antonio Crispino in Caserta, operante in tutta Italia; 

 

 

� IN QUALITÀ DI DIRETTORE DI CANTIERE 
 

Dal 1989, nella realizzazione di edilizia residenziale: 

− P.co Residenziale ”Giardini 2”, mc. 13.000, in loc. Ercole di Caserta; 

− P.co Residenziale ”Crispino”, mc. 50.000, in loc. Tredici di Caserta; 

 

1989 - Scuola elementare in Ercole (CE) di 2.100 mc.; 

1990 - Complesso polifunzionale in Caserta, P.zo “Crispino”, di circa 25.000 mc., a destinazione 

commerciale terziaria e di ristorazione (uffici vari, Cliniche private, assicurazione Inassitalia, 

banche S.Paolo di TO e Banca Messicana, bar “Le Lunette”, ristorante King House, sale 

conferenza, parcheggi pubblici, ecc..); 

1991 - Centro Direzionale di S.Benedetto di Caserta ad uso Uffici di circa 130.000 mc.; 

1992 - Complesso Residenziale e Poliambulatoriale per la Terza Età, in S.Lazzaro di Savena (BO), di 

circa 22.000 mc.; per circa L. 30.000.000.000; 

- Complesso Residenziale e Poliambulatoriale per la Terza Età, in Tredici di Caserta, circa 

21.000 mc.; per circa L. 25.000.000.000; 

1993 - Complesso polifunzionale in Caserta, P.zo “Patturelli”, a destinazione residenziale mc. 15.000, 

e per altre attività (commerciale, parcheggi pubblici e privati, multisale cinematografiche e 

“bowling); 

 

 

� IN QUALITÀ DI DIRETTORE DEI LAVORI: 
 
1991 - Impianti termomeccanici del Centro Direzionale di S.Benedetto di Caserta ad uso ufficio per un 

importo di circa L.1.650.000.000; 

 

1992 - Impianti termomeccanici della sede provinciale dell’INPS (Centro Direzionale di Caserta), per 

un importo di circa L.1.250.000.000; 

 
 

� IN QUALITÀ DI PROGETTISTA E/O CALCOLATORE E  D.L. 
 

1994 – Ristrutturazione di un complesso edilizio della seconda metà del 18° secolo . 
Committente: Condomino Fiorella – Fondi del Comune di Caserta;  

nella qualità di progettista, calcolatore e D.L. di un Complesso edilizio antico nel centro 

di Caserta, con fondi L.219/81 -  importo pari a  circa €. 350.000,00; 
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Classe   I  – Ctg. d )    - Importo dei lavori :  €.    200.000,00 - costruzioni edilizie signorile 

Classe  III – Ctg. a )   - Importo dei lavori : €.    100.000,00 - imp. FM, idrico-san. e fognario 

Classe  III – Ctg. b )  - Importo dei lavori : €.      50.000,00 - impianti termo-meccanici 

 

 

1995   – Realizzazione del Centro Sociale e di accoglienza denominato “Tenda di Abramo”. 

Committente: Caritas Diocesana di Caserta - Sac. Francesco Errico;  
nella qualità di progettista, calcolatore e D.L. di un Complesso polifunzionale adibito a 

centro di 1° accoglienza degli extra-comunitari e centro sociale, dotato di camere con 50 posti 

letto, cucina, mensa, uffici e chiesetta;  

Classe   I  – Ctg. d )    - Importo dei lavori :  €. 1.000.000,00 - costruzioni edilizie complessive 

Classe   I  – Ctg.  f )  - Importo dei lavori : €.    200.000,00 - opere strutturali  in c.a. 

Classe  III – Ctg. a )   - Importo dei lavori : €.    100.000,00 - imp. FM, idrico-san. e fognario 

Classe  III – Ctg. b )  - Importo dei lavori : €.      80.000,00 - impianti termo-meccanici 

Classe  III – Ctg. c)  - Importo dei lavori : €.      70.000,00 - imp. Illuminazione e speciali 

 

 

1996    – Ristrutturazione di un fabbricato esistente da adibire a Nuovo Complesso commerciale 

“Coscia” in Casagiove (CE), Via nazionale Appia; 
Committente: Sig. Coscia Giuseppe; 

nella qualità di progettista di un Complesso polifunzionale a destinazione commerciale 

con negozi ed uffici , per  circa 30.000 mc.; 

Classe  I   – Ctg. c )  - Importo dei lavori :  €. 3.000.000,00 - costruzioni edilizie complessive 

 

 

 1996  – Lavori di adeguamento dell’impianto antincendio ed elettrico di un complesso industriale di 

3 capannoni ed uffici, sito in Marcianise, zona ASI (CE); 
Committente: FINTEL S.p.A. ; 

nella qualità di progettista e D.L.  per la realizzazione ed adeguamento funzionale degli 

impianti antincendio ed elettrico di un complesso industriale; 

Classe  III – Ctg. a )  - Importo dei lavori :  €.      60.000,00 - impianti antincendio 

Classe IV – Ctg. c )  - Importo dei lavori :  €.    100.000,00 - imp. FM ed illuminaz. 

 

1996   – Ristrutturazione e risanamento del complesso S.Pio X dei Missionari O.M.I. Oblati. 
Committente: Missionari O.M.I. Padri Oblati d’Italia –Roma- 

nella qualità di progettista di un Complesso polifunzionale a destinazione polifunzionale 

per accoglienza, cucina, mensa, sale conferenza e riunioni, sala mostre, sito in via Nazionale 

Appia,  S.Maria a Vico (CE); 

Classe  I   – Ctg. c )  - Importo dei lavori :  €. 3.000.000,00 - costruzioni edilizie complessive 

 

1997  – Progettazione ed adeguamento impiantano antincendio ed elettrico, del complesso 
industriale So.Fi.Sud. S.r.l., sito in Potenza, zona industriale; 
Committente: So.FI.Sud. S.r.l. ; 

nella qualità di progettista e D.L.  per la realizzazione ed adeguamento degli impianti 

antincendio ed elettrico ; 

Classe  III – Ctg. a )  - Importo dei lavori :  €.      30.000,00 - impianti antincendio 

Classe IV  – Ctg. c )  - Importo dei lavori :  €.      50.000,00 - imp. FM ed illuminaz. 




