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PRESENTAZIONE 

La società a responsabilità limitata denominata Servizi Tecnici di Architettura Geologia ed Ingegneria s.r.l. è 
una società di ingegneria, nota anche come S.T.A.G.I. srl, che nasce nel 2015 dall’evoluzione dello “Studio Tecnico 
Ing. Francesco Riboldi” che opera nel settore dell’ing. Civile ed Ambientale dal 2000, per unire le competenze di 
alcuni professionisti (ingegneri, naturalisti e geologi). 
In campo progettuale la società garantisce l’individuazione delle soluzioni più idonee per il conseguimento degli 
obiettivi prefissati, assicurando elevati standard qualitativi nella predisposizione degli elaborati tecnici, con 
approfondimenti di studio commisurati alla complessità dell’attività.  
La S.T.A.G.I. fornisce servizi di ingegneria integrata operando con un gruppo di lavoro avente competenze 
professionali di consulenza, progettazione, direzione lavori e gestione di rapporti interdisciplinari in numerosi settori 
dell’ingegneria civile e ambientale. In particolare, si avvale anche del supporto di consulenti di settore nel campo 
dell’ingegneria strutturale e geotecnica, in modo da fornire un servizio sempre più qualificato completo e affidabile in 
tutti gli ambiti operativi dell’ingegneria Civile ed Ambientale. 
La S.T.A.G.I. si avvale costantemente anche della consulenza di avvocati al fine di poter fornire al Committente, 
anche, un adeguato supporto dal punto di vista amministrativo e legale.  
 

Attività principali  
La S.T.A.G.I. s.r.l. è specializzata nella progettazione e direzione lavori di infrastrutture civili. 
Il “core business” della società è relativo ai servizi di ingegneria inerenti le infrastrutture idrauliche, gli impianti di 
depurazione ed i rifiuti 
La società svolge tutte le attività che caratterizzano le fasi di un’opera: fattibilità, progettazione, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza nei cantieri e collaudo, operando nei seguenti settori di attività:  
PROGETTAZIONE DI INFRASTRUTTURE CIVILI  

• Infrastrutture dei trasporti: strade 

• Infrastrutture per l’ambiente: reti fognarie, opere idrauliche e di presidio del territorio  

• Studi di impatto ambientale, geotecnici, idraulici  
DIREZIONE LAVORI E ALTRE ATTIVITA’ A SUPPORTO DEL CANTIERE  

• Direzione lavori  

• Controllo qualità sui materiali da costruzione e tecniche di costruzione  

• Coordinamento della sicurezza nei cantieri  
ALTRE ATTIVITA’ 
Per conto di clienti vari il D.T. della società è Consulente Tecnico di Parte in vari contenziosi legali. 
 
 

http://www.rossoingegneriassociati.it/settori-di-attivita-2/
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           IL DIRETTORE TECNICO - INGEGNERE 
 
Dati anagrafici 

Cognome: Riboldi Nome: Francesco 

nato a Napoli il 08/03/1974 

C.F. RBLFNC74C08F839D, residente a Napoli 80126 (NA), via M. da Caravaggio n° 119 

con domicilio professionale in Pozzuoli 80078 (NA), via Antiniana 2G  

tel. +39.081.18277178  fax +39 081.18277159 

e-mail: f.riboldi@stagiservizitecnici.com 

 
Titoli di studio e professionali 
Laureato all’Università degli studi di Napoli Federico II il 25 ottobre 2000 in Ingegneria Civile – Indirizzo Idraulica con 
votazione 110/100 e lode – Abilitato alla professione di Ingegnere ed Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Napoli al n. 14263 dal 13/03/2001 
 

Posizione professionale 

Libero professionista 
 
Ruolo 

Il dott.ing. Francesco Riboldi  è: 

• Libero professionista 

• Direttore Tecnico Ingegnere 

• Socio attivo 
 

Curriculum personale 

Il dott. Ing. Francesco Riboldi  : 

• Abilitato alle prestazioni professionali di Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione 
di cui al D. Lgs 494/96 (giugno 2001); aggiornamento al D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico per la Sicurezza” 
(Luglio 2009 – Dicembre 2013) 

• Iscritto nell’elenco dei Collaudatori della Regione Campania al n. 2825 dal 2009 

• Iscritto all’Albio dei Consulenti del Tribunale di Napoli al n. 9951 

• Abilitato all’esercizio della professione di Mediatore per le attività di Conciliazione (ex. D.Lgs. 28/2010 e 

D.M. 180/2010) dal 05/05/2011 

• Relatore di numerosi seminari e convegni inerenti il settore idraulico e fognario 

• Relatore di numerosi seminari inerenti gli Aspetti tecnico – amministrativi nella gestione di un’opera pubblica 
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            IL DIRETTORE TECNICO - GEOLOGO 

 
Dati anagrafici 

Cognome: Paone Nome: Alfonso 

nato a Napoli il 02/08/1978 

residente a Casoria (NA) 80026, via Leonida Bissolati n. 43 

con domicilio professionale in Casoria (NA) 80026, via Leonida Bissolati n. 43 

tel. +39.081.18277178  fax +39 081.18277159 

e-mail: stagi.servizitecnici@gmail.com 

 
Titoli di studio e professionali 

Laureato in Scienze Geologiche presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II con votazione di 110/110 e Lode ed 
iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Campania al n.2439 dal 18/09/2007 

  
Posizione professionale 

Libero professionista 
 
Ruolo 

Il dott.geol. Alfonso Paone è: 

• Libero professionista 

• Direttore Tecnico Geologo 

• Socio attivo 
 

Curriculum personale 

Il dott.geol. Alfonso Paone è: 

• Abilitato alle prestazioni professionali di Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione 
di cui al D. Lgs 494/96 (giugno 2001); aggiornamento al D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico per la Sicurezza” 
(Luglio 2009 – Dicembre 2013) 

• Vincitore concorso per l’accesso al  Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra (indirizzo in Geologia del 

sedimentario). Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
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PRINCIPALI CLIENTI 

Si elencano, di seguito, alcuni dei principali committenti e/o stazioni appaltanti dello “Studio Tecnico Ing. Francesco 
Riboldi” e/o della S.T.A.G.I. srl. 

Enti Pubblici 

− Presidenza del Consiglio dei Ministri: Struttura del Sottosegretario per l’emergenza rifiuti in Campania 

− Sindaco di Napoli – Commissario Delegato per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del 
sottosuolo e dei versanti della città di Napoli 

− Commissario Delegato per il Superamento dell’Emergenza Socio – Economico - Ambientale del Bacino 
Idrografico del Fiume Sarno 

− Commissario Straordinario ex art. 1 comma 2 n. 1/2011 e D.P.G.R. n. 154/2013 – Dott. Raffaele Ruberto 

− Commissario Delegato per gli impianti di depurazione comprensoriali della Campania 

− Regione Campania; 

− Arpac 

− Comune di Candela 

− Comune di Cava de’ Tirreni 

− Comune di Gualdo Tadino 

− Comune di Lauria 

− Comune di Maiori 

− Comune di Marano di Napoli 

− Comune di Maratea 

− Comune di Napoli 

− Comune di Pomigliano d’Arco 

− Comune di Roma 

− Comune di Savignano Irpino  

− Provincia di Avellino 

− Provincia di Caserta 
 

Società a partecipazione pubblica  

− Anas 

− A.R.I.N. (oggi A.B.C.) 

− E.N.E.L. 

− Sogesid S.p.A.  

           In fede 
       S.T.AG.I. srl 
L’Amministratore Unico  
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CURRICULUM PROFESSIONALE 

Si riportano nel seguito i principali incarichi svolti dall’ing. Francesco Riboldi in qualità di libero professionista e come 
direttore tecnico della società di ingegneria Servizi Tecnici di Architettura Geologia e Ingegneria s.r.l.   
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IN BREVE 

 L’ing. Francesco Riboldi, ha lavorato per conto di numerosi Enti Pubblici (Presidenza del Consiglio 

dei Ministri: Struttura del Sottosegretario per l’emergenza rifiuti in Campania, Sindaco di Napoli – 

Commissario Delegato per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e 

dei versanti della città di Napoli, Commissario Delegato per il Superamento dell’Emergenza Socio – 

Economico - Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, Commissario Straordinario ex art. 1 

comma 2 n. 1/2011 e D.P.G.R. n. 154/2013 – Dott. Raffaele Ruberto, Commissario Delegato per gli 

impianti di depurazione comprensoriali della Campania, Regione Campania, Comune di Gualdo 

Tadino, Comune di Maiori, Comune di Napoli, Comune di Savignano Irpino, Comune di Candela, 

Comune di Lauria, Provincia di Caserta, Provincia di Avellino, Arpac ); per diverse società a 
partecipazione pubblica (A.R.I.N. [oggi ABC] – Sogesid S.p.A. – E.N.E.L. – ANAS S.p.A.) e per 

conto di società private per attività afferenti la progettazione, la direzione dei lavori e l’assistenza 

tecnica specialistica. 

 Di seguito si riportano, in sintesi, i servizi di ingegneria di entità più rilevante, suddivisi in tre ambiti: reti 

fognarie / impianti di depurazione, approvvigionamento e distribuzione dell’acqua e rifiuti. 

Reti fognarie / impianti di depurazione (oltre € 130.000.000,00) 
− Lavori di realizzazione impianti fognari comparto Torre Caracciolo. € 2.375.714,45 - 

Committente: Comune di Marano di Napoli 

− Risanamento statico e funzionale del sistema di collettamento afferente l’impianto di 

depurazione di Cuma costituito dal Collettore di Cuma, dall’emissario di Coroglio, dalla bretella di 

collegamento all’impianto di depurazione ed il completamento degli accessi, delle soglie di sfioro 

e del nodo di Piedigrotta. € 43.913.836,00 di cui € 18.758.631,00 oggetto di incarico di D.O.- 
Committente: Sogesid S.p.A. 

− Potenziamento, adeguamento e completamento del sistema fognario comunale del centro 

urbano (Comune di San Tammaro). € 2.042.893,73 - Committente: Sogesid S.p.A. 

− Adeguamento e ristrutturazione dell’impianto di depurazione di Savignano Irpino. € 
2.175.437,54 - Committente: Sogesid S.p.A. 

− Rifunzionalizzazione degli impianti di Cuma, Napoli Nord e Foce Regi Lagni. € 2.317.942,14 - 
Committente: Commissario Delegato - OPCM n. 4022/12 e OCDPC n. 16/12 

− Adeguamento funzionale e di completamento del sistema fognario di Angri. € 3.634.776,74 - 
Committente: Impromed Consorzio Stabile S.p.A. 

− Realizzazione degli interventi di risanamento bacino lacustre di Lago Patria – allontanamento 

dei reflui dal Comune di Giugliano. € 8.211.375,72 - Committente: Sogesid S.p.A. 

− Ristrutturazione e completamento funzionale dell’impianto di depurazione a servizio del Comune 

di Amalfi. € 5.832.000,00 - Committente: Sogesid S.p.A. 

− Impianto di depurazione delle acque reflue a servizio dei comuni di Maiori e Minori e opera di 

collegamento della rete fognaria di Minori. € 30.578.000,00 - Committente: Sogesid S.p.A. 

− Opere di completamento delle reti fognarie del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino. € 
3.184.360,35 - Committente: ITF srl 

− Interventi di adeguamento funzionale ed ampliamento della rete fognaria a servizio del comune 

di Acerra. € 18.924.135,53 - Committente: Sogesid S.p.A. 

− Opere di completamento delle reti fognarie del Comune di San Marzano sul Sarno. € 
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2.726.856,24 - Committente: ITF srl 

− Sistema di collettamento dei reflui provenienti dalle frazioni alte del comune di Vietri sul Mare 

all’impianto consortile di Salerno. € 3.459.596,76 - Committente: Sogesid S.p.A. 

− Sistema di collettamento delle acque reflue del Comune di Torre del Greco all’impianto di 

depurazione di Foce Sarno. € 19.204.345,63 - Committente: Sogesid S.p.A. 

− Lavori di ristrutturazione e completamento della rete idrica e di depurazione comunale. € 
2.047.000,00 - Committente: Fontana Giovanbattista srl 

− Lavori di Risanamento idraulico dei bacini del Lago d’Averno e del Lago Lucrino - Intervento 

fognario di via Napoli. € 4.076.888,40 - Committente: D&D Costruzioni generali srl 

− Nuova Rete Fognaria per gli insediamenti del comprensorio Cuma Licola. € 2.773.712,59 - 
Committente: D&D Costruzioni generali srl 

− Completamento della rete fognaria comunale. Ampliamento rete fognaria in localita’ Boccia al 

Mauro. € 1.762.712,66  - Committente: Sogesid S.p.A. 

− Potenziamento, adeguamento e completamento del sistema fognario comunale del centro 

urbano. € 2.134.264,23  - Committente: Sogesid S.p.A. 

− Riqualificazione area urbana nella zona Ovest del centro urbano, rete fognaria, idrica e viabilità.  

€ 2.192.112,61  - Committente: Sogesid S.p.A. 

− Adeguamento del sistema fognario comunale in via S. Marco e in via Poggio Vallesana – 

Comune di Marano. € 1.132.159,26 - Committente: Sogesid S.p.A. 

− Via Pigno: risanamento rete idrica, realizzazione rete fognaria e pubblica illuminazione -- Via 

Madre Teresa di Calcutta: realizzazione rete fognaria. – Comune di Marano. € 991.810,38 - 
Committente: Sogesid S.p.A.  

     

Approvvigionamento e della distribuzione dell’acqua (oltre € 60.000.000,00) 
− Trasformazione in pressione dell'Acquedotto del Serino: Collegamento Sorgenti Alte e Sorgenti 

Basse di Urciuoli. € 4.131.600,00 - Committente: Sogesid S.p.A. 

− Trasformazione in pressione dell'Acquedotto del Serino. Completamento funzionale zona 

occidentale Pianura-Soccavo. € 2.133.562,11 - Committente: Sogesid S.p.A. 

− Secondo stralcio del I lotto della posa della tubazione DN 1000 all’interno della fascia dei sifoni 

dell’ARIN S.p.A.” – Perizia n. 1. € 4.318.597,41 – Committente: Ing. Giuseppe Vacca 

− Estensione, rifunzionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione di alcuni rami delle reti idriche dei 

comuni di Torre Annunziata, Pompei,  Poggiomarino, Sorrento e Massa Lubrense. € 

2.094.627,32  - Committente ITF srl 

− Lavori di adeguamento, ristrutturazione e potenziamento della rete idrica di Napoli: Via Limitone 

Arzano. € 2.856.713,24– Committente ABC (già ARIN) 

− Razionalizzazione del sistema di adduzione delle acque del Serino alla Città di Napoli: 

realizzazione adduttore DN1000 Cancello-S.Giacomo (ex DN700 Cancello-Scudillo) - 1° lotto tr. 

Extraurbano. € 1.121.813,48   – Committente Ing. Giuseppe Vacca 

− Completamento funzionale zona occidentale Pianura-Soccavo – Collegamento dei serbatoi di 

San Giacomo dei Capri e Pianura e relativa condotta distributrice. € 7.377.905,26  –

Committente ABC (già ARIN) 

− Lavori di adeguamento, ristrutturazione e potenziamento della rete idrica di Napoli: 
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“Riqualificazione e potenziamento della rete idrica nella zona compresa tra Via Toledo e Vico 

Lungo Montecalvario - Zona A - inclusa riqualificazione B.I. - LOTTO 2. € 891.653,15. 
Committente: Ing. Bartolomeo Sciannimanica 

− Lavori di adeguamento, ristrutturazione e potenziamento della rete idrica di Napoli: 

Riqualificazione e potenziamento della rete idrica della zona dei quartieri Stella E Sanità.                     

€ 1.294.215,74 - Committente: Ing. Bartolomeo Sciannimanica 

− Sistema di adduzione e accumulo serbatoio Capodichino. € 17.200.000,00  – Committente ABC 

(già ARIN) 

− Sistema di adduzione e accumulo serbatoio Camaldoli. € 8.040.000,00  – Committente ABC 

(già ARIN) 

− Razionalizzazione del sistema di adduzione delle acque del Serino alla Città di Napoli: 

realizzazione adduttore DN1000 Cancello-S.Giacomo (ex DN700 Cancello-Scudillo) - tr. 

Urbano. € 3.354.414,82  – Committente ABC (già ARIN) 

− Serbatoio Chiaiano II Lotto. € 2.604.851,81 – Committente ABC (già ARIN) 

− Riqualificazione della rete idrica del Riqualificazione condotta DN 1100 pompaggio Lufrano-San 

Sebastiano. € 1.012.173,52  – Committente ABC (già ARIN) 

− Adeguamento e potenziamento rete idrica dell’interporto di Nola. € 1.316.737,63 – Committente: 

Ing. Carlo Mormone 

− Riqualificazione ambientale dell’area urbana nella zona ovest (prov.le Curti San Tammaro) – rete 

fognaria, idrica, viabilità e pubblica illuminazione – I lotto. € 1.027.518,79  - Committente: 

Sogesid S.p.A. 

− II stralcio di adeguamento, ammodernamento ed ampliamento della rete idrica comunale - I lotto  

− Riqualificazione ambientale delle zone alte e basse in località Basso dell’Olmo (acquedotto e 

fognatura). € 997.326,80  - Committente: Sogesid S.p.A. 

     

 Rifiuti (oltre € 100.000.000,00) 
− Realizzazione di un centro denominato “Ecocentro 2.0”, per la raccolta differenziata e un’isola 

ecologia con edifici annessi nel Comune di Cava Dei Tirreni (NA) in qualità di Direttore Tecnico 

della S.T.A.G.I. srl, incaricata delle attività di cui sopra in RTP con quota di esecuzione dei servizi 

del 21%; € 4.098.793,64, di cui € 859.696,66 in quota S.T.A.G.I. srl. - Committente: Comune di 

Cava De’ Tirreni 

− Viabilità di accesso all'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi nel Comune di San Tammaro 

(CE) in loc. Maruzzella e della porzione del sito destinata allo stoccaggio -trasferenza- I e II  

Lotto. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza in 

fase di progettazione (RTP in quota 70%): € 29.885.800,58 - Committente: Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Struttura del Sottosegretario per l’emergenza rifiuti in Campania 

− Viabilità di accesso all'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi nel Comune di San Tammaro 

(CE) in loc. Maruzzella e della porzione del sito destinata allo stoccaggio -trasferenza- I  Lotto. – 

Direzione dei lavori (RTP in quota 50%) e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: 

€ 8.735.725,39 - Committente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura del 

Sottosegretario per l’emergenza rifiuti in Campania 

− Viabilità di accesso all'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi nel Comune di San Tammaro 
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(CE) in loc. Maruzzella e della porzione del sito destinata allo stoccaggio -trasferenza- II  Lotto (I 

stralcio). – Direzione dei lavori (RTP in quota 50%) e Coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione:   € 15.198.832,78 - Committente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura 

del Sottosegretario per l’emergenza rifiuti in Campania 

− Viabilità di accesso all'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi nel Comune di San Tammaro 

(CE) in loc. Maruzzella e della porzione del sito destinata allo stoccaggio -trasferenza- II  Lotto (II 

stralcio). – Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione:  € 
5.136.829,30 – Committente: Provincia di Caserta 

− Lavori di chiusura della nuova discarica in località Pustarza nel Comune di Savignano Irpino 

(AV). – progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: € 
13.941.876,64 Committente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura del Sottosegretario 

per l’emergenza rifiuti in Campania 

− Lavori di bonifica della discarica comunale sita nella località Pustarza del Comune di Savignano 

Irpino (AV). – progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: 

€ 4.812.150,17 Committente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura del 

Sottosegretario per l’emergenza rifiuti in Campania 

− Impianto di discarica per rifiuti non pericolosi nel Comune di Savignano Irpino (AV). – 

progettazione esecutiva:     € 6.905.281,56 Committente: Irpiniambiente S.p.A. 

− Lavori di realizzazione e gestione della discarica sita nel Comune di Terzigno (NA). – Direzione 

dei lavori   € 1.759.766,93 - Committente: Ecodeco srl oggi A2A ambiente S.p.A. 

− Impianto di discarica nel comune di Nicosia – Consulente Tecnico di Parte per conto della 

società Nicosiambiente srl (gestore) nel procedimento R.G. 385/2010 finalizzato alla verifica 

della realizzazione dell’impianto di discarica - Committente: Nicosiambiente srl 

− Interventi di miglioramento del sistema impiantistico per l'implementazione della raccolta 

differenziata dei rifiuti solidi urbani, del progetto definitivo dell'impianto per il trattamento della 

frazione umida nell'area orientale  - Consulente specialistico. Importo lavori € 5.369.354,00 - 
Committente: Comune di Napoli 

− Servizi di caratterizzazione di aree potenzialmente inquinate in siti di interesse nazionale della 

Regione Campania SIN 1, SIN 2, SIN 4 LOTTO 1, SIN 4 LOTTO 2 E SIN 5 – Direttore dei 

Lavori – Importo complessivo dei 5 lotti € 6.448.936,39 - Committente: ARPAC 

 

L’elenco di cui sopra contempla tutte le attività espressamente indicate nelle linee guida n.1 

(aggiornate al D.lgs 56/17) che per quanto concerne la dimostrazione dei requisiti per la 

partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura  

 

 

L’ing. Riboldi ha, anche, maturato una pluriennale esperienza nel campo giuridico afferente i 
lavori pubblici, è stato relatore di diversi seminari aventi come oggetto “la direzione lavori” e 
“la normativa dei lavori pubblici” (vedasi “Ulteriori Informazioni”) 
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INCARICHI PROFESSIONALI  
 

ANNO 2020 
 

• Date (da – a)  Novembre 2020 

• Committente  Comune di Maratea 

• Commessa  lavori di completamento di chiusura e messa in sicurezza “ex di-scarica Colla-

Montescuro 

• Importo 

• Prestazione svolta             

  

 - 

Redazione del Piano di Sorveglianza e Controllo – del Piano di Gestione post-operativa 

– della Valutazione di incidenza 

• Date (da – a)  Settembre 2020 – Agosto 2021 

• Committente  Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale 

• Commessa  Selezione ingegneri con esperienza nel settore dell’approvvigionamento e della 

distribuzione dell’acqua – I classificato 

• Importo 

• Prestazione  

 - 

Incarico professionale ad esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/01 

avente ad oggetto: “Attività concernente la valutazione dei sistemi infrastrutturali, 

presenti nei diversi comparti di utilizzo della risorsa idrica (approvvigionamento e 

distribuzione), ai fini della predisposizione di relative misure”. 

• Date (da – a)  Agosto 2020 – Settembre 2020 

• Committente  Comune di Marano di Napoli 

• Commessa  Lavori di realizzazione impianti fognari comparto Torre Caracciolo 

• Importo 

• Prestazione svolta                         

 € 2.375.714,45 

Progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 

• Date (da – a)  Ottobre 2020 – Ottobre 2021 

• Committente  Sogesid S.p.A. 

• Commessa  Interventi di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati e discariche 

• Importo 

• Prestazione svolta                         

 - 

Supporto alla Direzione Tecnica nello svolgimento delle attività di progettazione, 

direzione dei lavori e di Stazione Appaltante 
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• Date (da – a)  Maggio 2020 – Giugno 2020  

• Committente  PergamoIngegneria srl 

• Commessa  Lavori di realizzazione della rete idrica e delle reti fognarie a servizio del PUA di 

Fisciano Capoluogo 

• Importo 

• Prestazione svolta                         

 € - 

Supporto alla progettazione esecutiva 

• Date (da – a)  Maggio 2020 

• Committente  Comune di Maratea 

• Commessa  Nuovo impianto di prima pioggia e adeguamento rete di drenaggio acque meteoriche 

del centro comunale di raccolta in località colla del comune di Maratea 

• Importo 

• Prestazione svolta                         

 € - 

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica 
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ANNO 2019 
 

• Date (da – a)  Novembre 2019 – In corso 

• Committente  Comune di Tufino 

• Commessa  Adeguamento del sistema fognario Comunale” 

• Importo 

• Prestazione svolta                         

 € 2.712.715,58 

Supporto al R.U.P. – Incarico affidato alla S.T.A.G.I. srl 

• Date (da – a)  Novembre 2019 – In corso 

• Committente  Sogesid S.p.A. 

• Commessa  Sistema depurativo dei comuni di Mondragone e Falciano del Massico” 

• Importo 

• Prestazione svolta                         

 € 16.100.000,00 

Supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva (attività in RTP) – Incarico affidato 

all’ing. Francesco Riboldi 

• Date (da – a)  Luglio 2019 – In corso 

• Committente  Comune di Roma 

• Commessa  Progettazione Esecutiva, comprendente gli elaborati della Progettazione Definitiva, 

dell’intervento di Stabilizzazione di tratte di versanti nel Fosso Acquasona in via 

Domenico Montagnana, Municipio Roma XIV 

• Importo 

• Prestazione svolta                         

 € - 

Progettazione definitiva ed esecutiva 

 • Date (da – a)  Giugno 2019 – Dicembre 2020 

• Committente  A.2.A. s.p.a. 

• Commessa  Direzione dei Lavori ed attività propedeutiche alla richiesta di autorizzazione sismica 

per il completamento dei lavori di chiusura definitiva della discarica di Terzigno (Na) 

• Importo 

• Prestazione svolta                         

 € - 

Progettista strutturale, geologia e Direzione dei lavori 
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• Date (da – a)  Contratto da stipulare – Determinazione n.806 del 16/04/19 

• Committente  Provincia di Avellino 

• Commessa  Opera di deviazione del corso idrico naturale 

• Importo 

• Prestazione svolta                         

 € - 

Progettazione e Direzione Lavori 

• Date (da – a)  Marzo 2019 – Giugno 2019 

• Committente  Irpiniambiente s.p.a. 

• Commessa  Aggiornamento A.I.A. discarica di Savignano Irpino 

• Importo 

• Prestazione svolta                         

 € - 

Redazione A.I.A. 
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ANNO 2018 
 

• Date (da – a)  Agosto 2018 – Luglio 2019 

• Committente  Comune di Maratea  

• Commessa  Indagini preliminari delle aree della discarica Colla-Montescuro 

• Importo 

• Prestazione svolta                         

 € - 

Progettazione Direzione dei Lavori 

• Date (da – a)  Giugno 2018 – In corso  

• Committente  Sogesid s.p.a. 

• Commessa  Incarico di Direzione Operativa dei lavori di “Risanamento statico e funzionale del 

sistema di collettamento afferente l’impianto di depurazione di Cuma costituito dal 

Collettore di Cuma, dall’emissario di Coroglio, dalla bretella di collegamento all’impianto 

di depurazione ed il completamento degli accessi, delle soglie di sfioro e del nodo di 

Piedigrotta” 

• Importo 

• Prestazione svolta                         

 € - 

Direttore Operativo 

• Date (da – a)  Aprile 2018 – Settembre 2018  

• Committente  Comune di Pomigliano d’Arco 

• Commessa  Incarico per la redazione di elaborati del progetto definitivo relativo alla  “Realizzazione 

Impianto di Compostaggio strada statale Pomigliano-Acerra”” 

• Importo 

• Prestazione svolta                         

 € 8.809.800,75 (importo complessivo dell’opera) 

Progettista opere idrauliche, antincendio e piano di monitoraggio ambientale 

• Date (da – a)  Marzo 2018 – In corso 

• Committente  Comune di Maratea  

• Commessa  lavori di completamento di chiusura e messa in sicurezza “ex di-scarica Colla-

Montescuro 

• Importo 

• Prestazione svolta                         

 € 1.538.578,08 

Progettazione (definitiva ed esecutiva) e Direzione dei Lavori, in qualità di D.T. della  

STAGI srl 
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• Date (da – a)  Dicembre 2017 – In corso 

• Committente  Comune di Cava de’ Tirreni 

• Commessa  Ecocentro 2.0 

• Importo 

• Prestazione svolta                         

 € 4.013.523,18 

Progettazione (fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva), in qualità di D.T. 

della  STAGI srl 

• Date (da – a)  Marzo 2018 – Ottobre 2021 

• Committente  Meridiana Italia srl 

• Commessa  Servizi di assistenza tecnica per le Autorità di Gestione della Regione Campania POR 

CAMPANIA FESR 2014-2020 

 

• Importo 

• Prestazione svolta                         

 - 

Attività di supporto ed assistenza tecnica 
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ANNO 2017 
 

• Date (da – a)  Novembre 2017 – Dicembre 2017 

• Committente  Sogesid s.p.a. 

• Commessa  Incarico di consulenza per lo il “supporto tecnico per la redazione di studi, piani e 

progetti”, per lo “svolgimento di attività e compiti nell’ambito dell’ufficio di Direzione 

Lavori e Coordinamento della Sicurezza” (Luglio 2017 – Dicembre 2017)  -: Collettore 

fognario lotto "B" e Adeguamento impianto di depurazione Cerreto 

• Importo 

• Prestazione svolta                         

 

 € 712.863,33 (IA.01) 

Supporto al RUP 

• Date (da – a)  Ottobre 2017 – Dicembre 2017 

• Committente  Sogesid s.p.a. 

• Commessa  Incarico di consulenza per lo il “supporto tecnico per la redazione di studi, piani e 

progetti”, per lo “svolgimento di attività e compiti nell’ambito dell’ufficio di Direzione 

Lavori e Coordinamento della Sicurezza” (Luglio 2017 – Dicembre 2017): Rifacimento 

ed adeguamento delle reti fognarie, degli impianti di sollevamento e del depuratore a 

servizio della località Destra Volturno, Bagnara e Pescopagano 

• Importo 

• Prestazione svolta                         

 

 € 681.082,52 (D.04) 

Supporto alla progettazione preliminare 

• Date (da – a)  Ottobre 2017  

• Committente  Invitalia s.p.a. 

• Commessa  “Lavori di realizzazione del nuovo istituto scolastico omnicomprensivo di Amatrice 

plesso infanzia e primaria di Accumoli (Ri) – Regione Lazio”  

• Importo 

• Prestazione svolta                         

 - 

Commissario di Gara 

• Date (da – a)  Luglio 2017 – Settembre 2017 

• Committente  Sogesid s.p.a. 

• Commessa  Incarico di consulenza per lo il “supporto tecnico per la redazione di studi, piani e 

progetti”, per lo “svolgimento di attività e compiti nell’ambito dell’ufficio di Direzione 

Lavori e Coordinamento della Sicurezza” (Luglio 2017 – Dicembre 2017): 

Riqualificazione area urbana nella zona Ovest del centro urbano, rete fognaria, idrica e 

viabilità 

• Importo 

• Prestazione svolta                         

 

 € 768.651,48 (D.05) 

Supporto alla progettazione definitiva 
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• Date (da – a)  Luglio 2017 – Dicembre 2017 

• Committente  Sogesid s.p.a. 

• Commessa  Incarico di Direzione Operativa dei lavori di “Risanamento statico e funzionale del 

sistema di collettamento afferente l’impianto di depurazione di Cuma costituito dal 

Collettore di Cuma, dall’emissario di Coroglio, dalla bretella di collegamento all’impianto 

di depurazione ed il completamento degli accessi, delle soglie di sfioro e del nodo di 

Piedigrotta” 

• Importo 

• Prestazione svolta                         

 - 

Direttore Operativo 

• Date (da – a)  Giugno 2017 – Luglio 2017 

• Committente  Sogesid s.p.a. 

• Commessa  Incarico di consulenza per lo il “supporto tecnico per la redazione di studi, piani e 

progetti”, per lo “svolgimento di attività e compiti nell’ambito dell’ufficio di Direzione 

Lavori e Coordinamento della Sicurezza” (Gennaio 2017 – Giugno 2017): 

Potenziamento, adeguamento e completamento del sistema fognario comunale del 

centro urbano 

• Importo 

• Prestazione svolta                         

 

 €-2.042.893,73 (D.05) 

Supporto alla progettazione esecutiva 

• Date (da – a)  Aprile 2017 – In corso  

• Committente  Condominio via V. Colonna n.9 

• Commessa  Incarico di Direzione dei lavori di straordinaria manutenzione per il rifacimento ed il 

risanamento fabbricato via V. Colonna 9  

• Importo 

• Prestazione svolta                         

 € 180.000,00 

Direttore Lavori 

• Date (da – a)  Febbraio 2017 – Agosto 2017 

• Committente  Sogesid s.p.a. 

• Commessa  Incarico di consulenza per lo il “supporto tecnico per la redazione di studi, piani e 

progetti”, per lo “svolgimento di attività e compiti nell’ambito dell’ufficio di Direzione 

Lavori e Coordinamento della Sicurezza” (Gennaio 2017 – Giugno 2017): II stralcio di 

adeguamento, ammodernamento ed ampliamento della rete idrica comunale - I lotto 

• Importo 

• Prestazione svolta                         

 

 €-617.385,99 (D.04) 

Supporto alla progettazione esecutiva 
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• Date (da – a)  Gennaio 2017 – Febbraio 2017 

• Committente  Sogesid s.p.a. 

• Commessa  Incarico di consulenza per lo il “supporto tecnico per la redazione di studi, piani e 

progetti”, per lo “svolgimento di attività e compiti nell’ambito dell’ufficio di Direzione 

Lavori e Coordinamento della Sicurezza” (Gennaio 2017 – Giugno 2017): Collettore 

fognario lotto "B" e Adeguamento impianto di depurazione Cerreto 

• Importo 

• Prestazione svolta                         

 

 €-712.863,33 (IA.01) 

Supporto alla progettazione definitiva 

• Date (da – a)  Gennaio 2017 – Giugno 2017 

• Committente  Sogesid s.p.a. 

• Commessa  Incarico di Direzione Operativa dei lavori di “Risanamento statico e funzionale del 

sistema di collettamento afferente l’impianto di depurazione di Cuma costituito dal 

Collettore di Cuma, dall’emissario di Coroglio, dalla bretella di collegamento all’impianto 

di depurazione ed il completamento degli accessi, delle soglie di sfioro e del nodo di 

Piedigrotta” 

• Importo 

• Prestazione svolta                         

 - 

Direttore Operativo 
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ANNO 2016 
 
• Date (da – a)  Gennaio 2016 – Dicembre 2016  

• Committente  Sogesid s.p.a. 

• Commessa  Incarico di Direzione Operativa dei lavori di “Risanamento statico e funzionale del 

sistema di collettamento afferente l’impianto di depurazione di Cuma costituito dal 

Collettore di Cuma, dall’emissario di Coroglio, dalla bretella di collegamento all’impianto 

di depurazione ed il completamento degli accessi, delle soglie di sfioro e del nodo di 

Piedigrotta” 

• Importo 

• Prestazione svolta                         

 € - 

Direttore Operativo 

• Date (da – a)  Gennaio 2016 – Dicembre 2016  - (Novembre 2016 – Giugno 2017) 

• Committente  Sogesid s.p.a. 

• Commessa  Incarico di consulenza per lo il “supporto tecnico per la redazione di studi, piani e 

progetti”, per lo “svolgimento di attività e compiti nell’ambito dell’ufficio di Direzione 

Lavori e Coordinamento della Sicurezza”: Riqualificazione ambientale dell’area urbana 

nella zona ovest (prov.le Curti San Tammaro) – rete fognaria, idrica, viabilità e pubblica 

illuminazione – I lotto 

• Importo 

• Prestazione svolta                         

 

 €-1.036.718,18 (€ 188.468.53 D.04 - € 161.650.92 V.02 - € 686.598,73 E.01) 

Supporto alla progettazione esecutiva 

• Date (da – a)  Gennaio 2016 – Dicembre 2016  - (Agosto 2016 – Luglio 2017) 

• Committente  Sogesid s.p.a. 

• Commessa  Incarico di consulenza per lo il “supporto tecnico per la redazione di studi, piani e 

progetti”, per lo “svolgimento di attività e compiti nell’ambito dell’ufficio di Direzione 

Lavori e Coordinamento della Sicurezza”: Rifacimento del sistema fognario del borgo 

Castello 

• Importo 

• Prestazione svolta                         

 

 € 468.169,53 (D.04) 

Supporto alla progettazione preliminare 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2016 – Dicembre 2016  - (Maggio 2016 – Agosto 2016) 

• Committente  Sogesid s.p.a. 

• Commessa  Incarico di consulenza per lo il “supporto tecnico per la redazione di studi, piani e 

progetti”, per lo “svolgimento di attività e compiti nell’ambito dell’ufficio di Direzione 

Lavori e Coordinamento della Sicurezza”: Messa in sicurezza d'emergenza delle rogge 

ricomprese nel sin di Brescia Caffaro 

• Importo 

• Prestazione svolta                         

 

 € 1.157.444,37 (D.02) 

Supporto alla progettazione esecutiva 
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• Date (da – a)  Gennaio 2016 – Dicembre 2016  - (Gennaio 2016 – Agosto 2017) 

• Committente  Sogesid s.p.a. 

• Commessa  Incarico di consulenza per lo il “supporto tecnico per la redazione di studi, piani e 

progetti”, per lo “svolgimento di attività e compiti nell’ambito dell’ufficio di Direzione 

Lavori e Coordinamento della Sicurezza”: Riqualificazione ambientale dell’area urbana 

nella zona ovest (prov.le Curti San Tammaro) – rete fognaria, idrica, viabilità e pubblica 

illuminazione – I lotto 

• Importo 

• Prestazione svolta                         

 

 €-1.027.518,79 (€ 172.883,48 D.04 - € 163.148,40 V.02 - € 691.486,91 E.01) 

Supporto alla progettazione definitiva 
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ANNO 2015 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2016 – Dicembre 2016  - (Ottobre 2015 – Ottobre 2016) 

• Committente  Sogesid s.p.a. 

• Commessa  Incarico di consulenza per lo il “supporto tecnico per la redazione di studi, piani e 

progetti”, per lo “svolgimento di attività e compiti nell’ambito dell’ufficio di Direzione 

Lavori e Coordinamento della Sicurezza”: Adeguamento e ristrutturazione dell’impianto 

di depurazione di Savignano Irpino 

• Importo 

• Prestazione svolta                         

 

 €-2.175.437,54 (IA01) 

Supporto alla progettazione definitiva 

• Date (da – a)  Gennaio 2016 – Dicembre 2016  - (Aprile 2015) 

• Committente  Sogesid s.p.a. 

• Commessa  Incarico di consulenza per lo il “supporto tecnico per la redazione di studi, piani e 

progetti”, per lo “svolgimento di attività e compiti nell’ambito dell’ufficio di Direzione 

Lavori e Coordinamento della Sicurezza”: Lavori di ripristino ed adeguamento dei 

sistemi di scarico della rete fognaria. impianto sollevamento di via Cavour 

• Importo 

• Prestazione svolta                         

 

 €-384.699,05 (D.04) 

Supporto alla progettazione esecutiva 

• Date (da – a)  Gennaio 2016 – Dicembre 2016  - (Marzo 2015 – Giugno 2015) 

• Committente  Sogesid s.p.a. 

• Commessa  Incarico di consulenza per lo il “supporto tecnico per la redazione di studi, piani e 

progetti”, per lo “svolgimento di attività e compiti nell’ambito dell’ufficio di Direzione 

Lavori e Coordinamento della Sicurezza”: Adeguamento e ristrutturazione dell’impianto 

di depurazione di Savignano Irpino 

• Importo 

• Prestazione svolta                         

 

 €-2.173.300,00 (IA01) 

Supporto alla progettazione preliminare 
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ANNO 2014 
 
• Date (da – a)  11 Dicembre 2014 –  In corso    

• Committente  Comune di Savignano Irpino 

• Commessa  “Realizzazione della bonifica della discarica comunale in località Pustarza”. 

• Importo lavori 

• Prestazione svolta 

 € - 

Progettazione esecutiva, Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase 

di esecuzione 

• Date (da – a)  23 Settembre 2014 –  In corso 

(Progettazione esecutiva consegnata in data: 19.12.14 

Direzione dei lavori non ancora svolta) 

• Committente  Irpiniambiente s.p.a. 

• Commessa  “Realizzazione delle opere di regimentazione delle acque meteoriche provenienti dal 

capping della discarica”. 

• Importo lavori 

• Prestazione svolta 

 € 935.382,39 

Progettazione esecutiva e Direzione dei lavori 

• Date (da – a)  Luglio 2014 – Dicembre 2015  

• Committente  Sogesid s.p.a. 

• Commessa  Incarico di Direzione Operativa dei lavori di “Risanamento statico e funzionale del 

sistema di collettamento afferente l’impianto di depurazione di Cuma costituito dal 

Collettore di Cuma, dall’emissario di Coroglio, dalla bretella di collegamento all’impianto 

di depurazione ed il completamento degli accessi, delle soglie di sfioro e del nodo di 

Piedigrotta” 

• Importo 

• Prestazione svolta                         

 € - 

Direttore Operativo 

• Date (da – a)  Luglio 2014 – Dicembre 2015  

• Committente  Sogesid s.p.a. 

• Commessa  Incarico di consulenza per lo il “supporto tecnico per la redazione di studi, piani e 

progetti”, per lo “svolgimento di attività e compiti nell’ambito dell’ufficio di Direzione 

Lavori e Coordinamento della Sicurezza” 

• Importo 

• Prestazione svolta                         

 - 

Consulenza specialistica 

• Date (da – a)  13 Giugno 2014 – Febbraio 2017   

• Committente  Commissario Straordinario ex art. 1 comma 2 n. 1/2011 e D.P.G.R. n. 154/2013 – 

Dott. Raffaele Ruberto 

• Commessa  “Studio idrogeologico ed idraulico dell’area a monte della discarica di Savignano Irpino 

in località Pustarza” – “Verifica geotecnica della stabilità dei pendii della discarica di 

Savignano Irpino in località Pustarza”. 

• Importo lavori 

• Prestazione svolta 

 € - 

Consulenza specialistica 
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• Date (da – a)  26 Maggio 2014 –  28 Luglio 2014    

• Committente  Irpiniambiente s.p.a. 

• Commessa  “Attività tecniche per l’aggiornamento dell’A.I.A. e la redazione dello studio di impatto 

ambientale”. 

• Importo lavori 

• Prestazione svolta 

 € - 

Consulenza specialistica (Incarico professionale a partita iva) – RTP 50,0% 

• Date (da – a)  Aprile 2014 –  Luglio 2014    

• Committente  Sogesid s.p.a. 

• Commessa  “Risanamento statico e funzionale del sistema di collettamento afferente l’impianto di 

depurazione di Cuma costituito dal Collettore di Cuma, dall’emissario di Coroglio, dalla 

bretella di collegamento all’impianto di depurazione ed il completamento degli accessi, 

delle soglie di sfioro e del nodo di Piedigrotta”. 

• Importo lavori 

• Prestazione svolta 

 € 43.913.836,00 (importo complessivo dell’appalto non coincidente con l’importo della 

direzione operativa affidata) 

Direzione operativa  

• Date (da – a)  Gennaio 2014 –  Aprile 2014    

• Committente  ITER Gestione ed appalti spa. 

• Commessa  “Completamento della rete fognaria del comune di Sant’Antonio Abate” 

• Importo 

• Prestazione svolta 

 € - 

Progettazione esecutiva strutturale canale in c.a 
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ANNO 2013 
 
• Date (da – a)  17 Dicembre 2013 –  In corso    

(Aggiornamento della progettazione esecutiva consegnata in data 11.06.14 

Direzione dei Lavori in corso) 

• Committente  Commissario Straordinario – Dott. Raffaele Ruberto 

• Commessa  Aggiornamento del progetto esecutivo e direzione dei lavori di completamento del IV 

lotto dell’impianto di discarica di Savignano Irpino” 

• Importo 

• Prestazione svolta                           

  € 6.953.652,33 

Progettazione esecutiva (aggiornamento progetto) – Direzione lavori 

• Date (da – a)  Settembre 2013 – Dicembre 2013   

• Committente  ISI Costruzioni Generali s.r.l. 

• Commessa  “Opere di completamento della rete fognaria del Comune di Nocera Inferiore” 

• Importo 

 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria    

 

 • Certificazione                     

 Importo  complessivo delle opere: € 2.957.557,09 

Importo opere oggetto della prestazione: € 713.834,54 

Progettazione per la redazione della perizia di variante (ai sensi dell’art. 11 del D.M. 

145/00) 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04 ≈ VIII   € 713.834,54 

Certificazione n. 04/2013 

• Date (da – a)  Luglio 2013 – In corso  

(Progetto preliminare consegnato in data: 24.02.15 

Progetto definitivo consegnato in data: 22.02.16 

Progetto esecutivo consegnato in data: 09.03.17) 

• Committente  Comune di Giugliano In Campania 

• Commessa  Sistemazione strade e rete fognaria di via Licante, tratto Corso Campano, via Literno e 

traverse (componente raggruppamento temporaneo professionisti) 

• Importo 

• Prestazione svolta                            

 € 630.987,54 (importo progetto esecutivo) 

Progettazione preliminare – definitiva – esecutiva , DL, CSP, CSE 

• Date (da – a)  Luglio 2013 – Luglio 2014  

• Committente  Sogesid s.p.a. 

• Commessa  Incarico di consulenza per lo svolgimento delle attività di cui alla Convenzione Quadro 

tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A. 

per la realizzazione degli interventi di bonifica dei siti inquinati e per il potenziamento 

delle strutture relative al ciclo delle acque reflue della Regione Campania 

• Importo 

• Prestazione svolta                         

 € - 

Consulenza specialistica 
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• Date (da – a)  Giugno 2013 – In corso 

• Committente  Irpiniambiente s.p.a. 

• Commessa  “Completamento del capping della discarica di Savignano – I lotto esecutivo” 

• Importo 

• Prestazione svolta                               

 € 2.400.585,20 

Direzione lavori 

• Date (da – a)  Giugno 2013 – Settembre 2013 

• Committente  Milano Costruzioni s.r.l 

• Commessa  “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale del sistema  fognario depurativo 

intercomunale Monte di Procida –Bacoli- Pozzuoli” 

• Importo 

 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria      

 

 

 • Certificazione                        

 € 11.080.185,55 – Attività svolta in raggruppamento, importo attribuito all’ing. Riboldi:  € 

2.216.037,11  

Progettazione definitiva in qualità di progettista designato dall’Impresa Concorrente non 

aggiudicataria di gara 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

S.03 ≈ Ig   1.204.303,92 €         

D.04 ≈ VIII   1.011.733,19 € 

Certificazione n.09/2013 

• Date (da – a)  Giugno 2013 – Luglio 2013 

• Committente  Ing. Carlo Mormone 

• Commessa  Incarico per servizi di progettazione (all’art. 50 - comma 3 – lettera b del D.P.R. 554/99) 

relativi alle elaborazioni del progetto definitivo opere idrauliche "terminal zona franca" 

• Importo 

• Prestazione svolta                            

 € - 

Consulenza specialistica 

• Date (da – a)  Aprile 2013 – In corso  

(Stato finale consegnato il 15.10.16 – Collaudo T.A. in corso) 

• Committente  Comune di Savignano Irpino 

• Commessa  Lavori di “Realizzazione del nuovo tracciato stradale di collegamento tra bivio laghetto-

ex SS 91 bis nel Comune di Savignano Irpino – 3° lotto località Ciccotonno”. I lotto  

• Importo 

• Prestazione svolta            

 € 1.175.455,21 

Direzione lavori, CSE 

• Date (da – a)  28 Marzo 2013 –  16 Maggio 2014  

• Committente  Commissario Delegato - OPCM n. 4022/12 e OCDPC n. 16/12 – Dott. Nicola dell’Acqua 

• Commessa   Lavori di “Rifunzionalizzazione degli impianti di Cuma, Napoli Nord e Foce Regi Lagni” 

• Importo 

• Prestazione svolta 

  € 1.740.665,91 

Direzione operativa 
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• Date (da – a)  Febbraio 2013 –  Febbraio 2013  

• Committente  Comune di Lauria 

• Commessa  "Piano di Caratterizzazione approvato nella Conferenza dei servizi del 08.05.12 

• Importo 

• Prestazione svolta  

 € - 

Consulenza specialistica per la redazione del capitolato speciale di appalto 

• Date (da – a)  24 Gennaio 2013 – 9 novembre 2015  

• Committente  Comune di Candela 

• Commessa  Attività di consulente tecnico di parte nel procedimento proposto dalla società Rocar 

Costruzioni  s.r.l. 

• Importo 

• Prestazione svolta  

  € - 

Consulenza specialistica 
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ANNO 2012 
 
• Date (da – a)  19 Dicembre 2012 –  21 Febbraio 2013  

• Committente  Commissario Delegato - OPCM n. 4022/12 e OCDPC n. 16/12 – Dott. Nicola dell’Acqua 

• Commessa  Servizi di ingegneria per la progettazione degli “ Interventi di rifunzionalizzazione degli 

impianti di Cuma, Napoli Nord e Foce Regi Lagni” 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria       

 

 • Certificazione      

 € 2.317.942,14 

Consulenza specialistica alla Progettazione 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

IA.01  ≈  IIIa     € 2.317.942,14 

Certificazione n.01/2012 

• Date (da – a)  12 Ottobre 2012 – 26 Ottobre 2012  

• Committente  URS Italia S.p.A. 

• Commessa  Incarico di supporto al PM ed al Site-Manager per la supervisione e coordinamento 

delle attività di caratterizzazione  presso il sito Indesit Company S.p.A. di Carinaro e 

Teverola 

• Importo 

• Prestazione svolta  

  € -  

Consulenza specialistica 

• Date (da – a)  Settembre 2012  –  Dicembre 2013  

• Committente  Ecodeco 

• Commessa  Incarico di direzione dei lavori dell’”Impianto di produzione energia elettrica da biogas 

presso la discarica di Terzigno” 

• Importo 

• Prestazione svolta  

  € - 

Direzione lavori 

• Date (da – a)  Agosto 2012 – Dicembre 2012 

• Committente  Comune di Savignano Irpino 

• Commessa  Incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento in fase di 

progettazione  rilievi per la “Realizzazione del nuovo tracciato stradale di collegamento 

tra bivio laghetto-ex SS 91 bis nel Comune di Savignano Irpino – 3° lotto località 

Ciccotonno”. I lotto  

• Importo 

• Prestazione svolta 

 € 1.175.455,21 

Progettazione preliminare – definitiva – esecutiva, CSP 

• Date (da – a)  Agosto 2012 – Dicembre 2012 

• Committente  Comune di Savignano Irpino 

• Commessa  Rilievi per la “Realizzazione del nuovo tracciato stradale di collegamento tra bivio 

laghetto-ex SS 91 bis nel Comune di Savignano Irpino – 3° lotto località Ciccotonno”. II 

lotto 

• Importo 

• Prestazione svolta  

  € 668.214,93 

Progettazione preliminare – definitiva – escutiva, CSP 
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• Date (da – a)  Luglio 2012 – Giugno 2013  

• Committente  Sogesid s.p.a. 

• Commessa  Incarico di consulenza per lo svolgimento delle attività di cui alla Convenzione Quadro 

tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A. 

per la realizzazione degli interventi di bonifica dei siti inquinati e per il potenziamento 

delle strutture relative al ciclo delle acque reflue della Regione Campania 

• Importo 

• Prestazione svolta  

 € - 

Consulenza specialistica 
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ANNO 2011 
 
• Date (da – a)  11 febbraio 2011 –  1 aprile 2012  

• Committente  Ecodeco s.r.l. 

• Commessa  “Realizzazione e gestione della discarica sita nel Comune di Terzigno (NA)” 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria  

 

• Certificazione                                        

 € 940.852,38 

Redazione perizia di variante 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

IA.01 ≈ IIIa     € 940.852,38 

Certificazione n. 14/2011 

• Date (da – a)  20 Dicembre 2011 – 24 Gennaio 2012  

• Committente  Provincia di Caserta 

• Commessa  Redazione della II Perizia di variante IV stralcio dei lavori di “Realizzazione della 

viabilità di accesso all’impianto discarica e della porzione del sito destinata per lo 

stoccaggio/trasferenza dei rifiuti in località Maruzzella” - II Lotto 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria     

 

 

 • Certificazione                                                                                     

 € 222.502,92 

Redazione II perizia di variante IV stralcio 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

S.06  ≈  Ig    

IB.08 ≈ IVc    

Certificazione n. 01/2011          

• Date (da – a)  25 novembre 2011 –  30 novembre 2011  

• Committente  Enel S.p.A. 

• Commessa  “Lavori di messa in sicurezza/bonifica dell’area dimessa, di proprietà dell’ENEL 

Distribuzione, sita in Via Nicefaro Foca nella città di Taranto nei pressi del porto turistico 

e vicino alla stazione ferroviaria – Primo stralcio” 

• Importo 

• Prestazione svolta                                             

 € 41.348,76 

CSP 

• Date (da – a)  12 Ottobre 2011 – 18 ottobre 2011  

• Committente  Provincia di Caserta 

• Commessa  Redazione della II Perizia di variante III stralcio dei lavori dei “Lavori di realizzazione 

della viabilità di accesso all’impianto discarica e della porzione del sito destinata per lo 

stoccaggio/trasferenza dei rifiuti in località Maruzzella” - II Lotto 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria       

 

 • Certificazione                                                                                                                           

  € 155.759,76 

Redazione II perizia di variante III stralcio 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

IA.01 ≈ IIIa     € 155.759,76 

Certificazione n. 03/2011 
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• Date (da – a)  Settembre 2011 – 11 ottobre 2011  

• Committente  Provincia di Caserta 

• Commessa  Redazione della II Perizia di variante II stralcio dei lavori dei “Lavori di realizzazione 

della viabilità di accesso all’impianto discarica e della porzione del sito destinata per lo 

stoccaggio/trasferenza dei rifiuti in località Maruzzella” - II Lotto 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria             

 

 

 

 

 • Certificazione                                                                                                                                                          

  € 165.507,16 

Redazione II perizia di variante II stralcio 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

S.06  ≈ Ig 

IB.08 ≈ IVc 

D.04 ≈ VIII 

IA.01 ≈ IIIa      

Certificazione n. 04/2011 

• Date (da – a)  22 Giugno 2009 – 28 Aprile 2010 e 5 agosto 2011 – In corso  

• Committente  ARPAC Campania 

• Commessa  Supporto alla direzione dei lavori per l’appalto relativo al “Monitoraggio sistemi di 

depurazione comprensoriali  - rete di monitoraggio in continuo” 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria    

 

• Certificazione                                                                                                                                                          

  € 5.000.000,00  

Supporto alla Direzione lavori 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

IA.03 ≈ IIIc     € 5.000.000,00 

Certificazione n. 07/2009 

• Date (da – a)  2 luglio  2011 –  24 novembre 2011  

• Committente  S.G.T.A. 

• Commessa  “Lavori di messa in sicurezza/bonifica dell’area dimessa, di proprietà dell’ENEL 

Distribuzione, sita in Via Nicefaro Foca nella città di Taranto nei pressi del porto turistico 

e vicino alla stazione ferroviaria – Primo stralcio” 

• Importo 

• Prestazione svolta  

  € 41.348,76 (50% ing. Riboldi – 50% dott. Barbuto) 

Progettazione 
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• Date (da – a)  25 luglio 2011 – 5 agosto 2011  

• Committente  Provincia di Caserta 

• Commessa  Incarico di redazione della II Perizia di variante I stralcio dei lavori dei “Lavori di 

realizzazione della viabilità di accesso all’impianto discarica e della porzione del sito 

destinata per lo stoccaggio/trasferenza dei rifiuti in località Maruzzella” - II Lotto 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria             

 

 

 

 • Certificazione                                                                                                                                                                                           

  € 233.172,01 

Redazione II perizia di variante I stralcio 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

S.06  ≈ Ig 

IA.01 ≈ IIIa     

V.02  ≈ VIa 

Certificazione n. 08/2011 

• Date (da – a)  27 luglio 2011 – 29 gennaio 2014  

• Committente  Provincia di Caserta 

• Commessa   “Lavori di realizzazione della viabilità di accesso all’impianto discarica e della porzione 

del sito destinata per lo stoccaggio/trasferenza dei rifiuti in località Maruzzella” - II Lotto 

• Importo 

• Prestazione svolta  

• Classi / Categoria          

• Certificazione                                                                                                                                                                                              

  € 5.316.829,30 

DL – CSE 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

S.03/S.06 ≈ Ig  € 533.700,43 

IA.01 ≈ IIIa  € 1.305.575,41 

IB.08 ≈ IVc  € 968.615,68 

V.01/V.02 ≈ VIa  € 1.020.210,33 

D.04 ≈ VIII  € 1.488.727,45  

Certificazione n. 01/2016 

• Date (da – a)  21 Giugno 2011 - 15 luglio 2011  

• Committente  A.N.A.S. 

• Commessa  “Servizi di supporto al RUP per la predisposizione di atti di competenza per la Perizia di 

Varinate – Ss87 Sannitica” – Lavori di adeguamento plano-altimetrico della sede 

stradale al Km.79+100 per il miglioramento della sicurezza della circolazione. 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria      

 

 • Certificazione                                                                                                                              

 - 

Consulenza specialistica 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49  

V.02  ≈ VIa 

Certificazione n. 10/2011 
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• Date (da – a)  4 luglio 2011 –  Dicembre 2011 

• Committente  Ing. Carlo Mormone 

• Commessa  Progettazione inerente l’ “Adeguamento delle reti irrigua e potabile - antincendio  di Villa 

Rosebery” 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria 

 

• Certificazione                                                                                      

 € 420.329,27 

Consulenza specialistica 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04 ≈ VIII   € 420.329,27 

Certificazione e Lettera conferimento incarico n. 11/2011 

• Date (da – a)  16 giugno 2011 – Agosto 2012   

• Committente  Irpiniambiente S.p.A. 

• Commessa  “Impianto di discarica per rifiuti non pericolosi in località Pustarza nel Comune di 

Savignano Irpino (AV)” e del relativo capping 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria 

 

• Certificazione                                                                                      

 € 6.905.281,56 

Progettazione esecutiva 

 L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

IA.01 ≈ IIIa  € 6.905.281,56 

Certificazione n. 17/2011 

• Date (da – a)  11 febbraio 2011 –  1 Aprile 2012  

• Committente  Ecodeco s.r.l. 

• Commessa  “Realizzazione e gestione della discarica sita nel Comune di Terzigno (NA)” 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria  

 

• Certificazione                                        

 € 982.041,12 

Direzione lavori 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

IA.01 ≈ IIIa     € 982.041,12 

Certificazione n. 14/2011 
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ANNO 2010 
 
• Date (da – a)  10 dicembre 2010 – 15 dicembre 2010 

• Committente  Medio Sarno s.c.a.r.l. 

• Commessa  Lavori inerenti il "Comprensorio Medio Sarno - Subcomprensorio n°2 -- Reti di collettori  

comprensoriali a servizio dei comuni di: Ottaviano, Poggiomarino, S. Giuseppe 

Vesuviano, S. Valentino Torio, Sarno, Striano. 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria     

 

• Certificazione                                                                             

 - 

Consulenza specialistica 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04 ≈ VIII    

Certificazione n. 01/2010 

• Date (da – a)  Dicembre 2010 – Giugno 2011 

• Committente  ABC Comune di Napoli 

• Commessa  “Sistema di adduzione e accumulo serbatoio Capodichino”   

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria              

 

 

 • Certificazione               

 € 13.220.000,00 

Consulenza specialistica per la redazione del progetto preliminare 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

S.06  ≈  Ig 

 D.04 ≈ VIII   

Certificazione  n. 02/2010 

• Date (da – a)  Dicembre 2010 – Giugno 2011 

• Committente  ABC Comune di Napoli 

• Commessa  “Sistema di adduzione e accumulo serbatoio Camaldoli”  

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria         

 

 

 • Certificazione                      

 Importo lavori progetto preliminare € 7.800.000,00 

Consulenza specialistica per la redazione del progetto preliminare 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

S.06  ≈  Ig 

 D.04 ≈ VIII   

Certificazione  n. 03/2010 

• Date (da – a)  9 novembre 2010 – 15 febbraio 2011  

• Committente  S.T.P. Ambiente 

• Commessa   Studio degli Interventi di variante delle “Opere di completamento della rete fognaria di 

San Giuseppe Vesuviano” (NA). 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria         

 

 • Certificazione                                    

 - 

Consulenza specialistica 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04 ≈ VIII    

Certificazione n. 04/2010 

• Date (da – a)  26 novembre  2010  - 28 febbraio 2016 
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• Committente  Agenzia del Demanio – Filiale Campania 

• Commessa  Lavori di manutenzione straordinaria da effettuare presso l’immobile demaniale 

denominato “padiglione Lava” sito in napoli alla via P. Trichera n.13  

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria     

 

 • Certificazione                              

 € 94.950,34 

Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

 

• Date (da – a)  29 settembre 2010 – 31 maggio 2016 

• Committente  Sogesid 

• Commessa  “Messa in sicurezza e bonifica della falda del SIN Napoli Orientale” 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria            

 

 

 

 

 • Certificazione                                                                             

 Importo della progettazione preliminare € 36.879.244,93 

Consulenza specialistica per la progettazione preliminare e definitiva 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

S.06  ≈  Ig             4.704.390,26 € 

IA.01  ≈  IIIa        10.362.200,00 € 

D.04   ≈  VIII          4.399.516,40 € 

S.06   ≈  IXc         17.413.138,27 € 

Certificazione n. 06/2010 (progettazione preliminare) 

• Date (da – a)  17 agosto 2010 – 28 marzo 2011  

• Committente  IBI S.p.A. 

• Commessa  Servizi di ingegneria connessi alla “realizzazione e gestione dell’Impianto di discarica 

per rifiuti non pericolosi in località Pustarza nel Comune di Savignano Irpino (AV) e del 

relativo capping finale” 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria   

 

• Certificazione                                                                                                                     

 lavori € 14.232.982,63 – lavori diretti € 301.377,13 

Direzione lavori 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

IA.01  ≈  IIIa   

Certificazione n. 07/2010 

• Date (da – a)  4 gennaio 2010  - Luglio 2010 

• Committente  Ing. Carlo Mormone 

• Commessa  Redazione delle schede riepilogative degli scarichi dell’interporto di Nola  

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria     

 

 • Certificazione                              

 ------ 

Consulenza specialistica 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04 ≈ VIII    

Certificazione e Lettera conferimento incarico n. 08/2010 
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ANNO 2009 
 
• Date (da – a)  20 ottobre 2009 – 10 dicembre 2009  

• Committente  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura del Sottosegretario per l’emergenza 

rifiuti in Campania 

• Commessa  Incarico di progettazione delle perizie di variante dei “Lavori di realizzazione della 

viabilità di accesso all’impianto discarica e della porzione del sito destinata per lo 

stoccaggio/trasferenza dei rifiuti in località Maruzzella” – I Lotto – V variante  

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria      

 

 

• Certificazione                              

  € 444.696,45 

Progettazione V perizia di variante 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

IA.01  ≈  IIIa   

S.06  ≈  Ig 

Certificazione n. 01/2009    

• Date (da – a)  7 ottobre 2009 – 30 dicembre 2009  

• Committente  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura del Sottosegretario per l’emergenza 

rifiuti in Campania 

• Commessa   “Capping della discarica in Savignano Irpino (Av)” 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria   

 

• Certificazione            

  € 13.941.876,64 

Progettazione esecutiva, CSP 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

IA.01  ≈  IIIa     € 13.941.876,64 

Certificazione n. 02/2009 

• Date (da – a)  7 ottobre 2009 – 30 dicembre 2009 

• Committente  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura del Sottosegretario per l’emergenza 

rifiuti in Campania 

• Commessa   Lavori di “Bonifica della discarica comunale sita in località Pustarza nel Comune di  

Savignano Irpino (Av)” 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria        

 

 • Certificazione                      

 € 4.812.150,17 

Progettazione esecutiva, CSP 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

IA.01  ≈ IIIa    € 4.812.150,17 

Certificazione n. 03/2009 
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• Date (da – a)  1 settembre 2009 - 7 giugno 2010 

• Committente  Ing. Carlo Mormone 

• Commessa  “Adeguamento e potenziamento rete idrica dell’interporto di Nola” 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria   

 

• Certificazione                                  

 € 1.316.737,63 

CSP 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04 ≈ VIII   € 1.316.737,63 

Certificazione e Lettera conferimento incarico n. 04/2009 

• Date (da – a)  1 settembre 2009 – 1 Aprile 2011 

• Committente  Di Maiolo Orlando – Guarino Maria Concetta – Tramontano Elvira  - Cerciello Antonio 

• Commessa  “Opere di urbanizzazione primaria del piano di Lottizzazione Auriemma/Papa” sito in via 

Palermo - Mariglianella 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria       

 

 € 249.061,35  

Direzione lavori 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04 ≈ VIII   € 249.061,35 

• Date (da – a)  1 settembre 2009 - 7 giugno 2010 

• Committente  Ing. Carlo Mormone 

• Commessa  “Adeguamento e potenziamento rete idrica dell’interporto di Nola” . 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria      

 

 • Certificazione                                             

 € 1.316.737,63 

Consulenza specialistica per la redazione del Progetto esecutvo 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04 ≈ VIII   €1.316.737,63 

Certificazione con conferimento incarico n. 06/2009 

• Date (da – a)  Luglio 2009 (data affidamento incarico) – 31 dicembre 2009 

• Committente  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura del Sottosegretario per l’emergenza 

rifiuti in Campania 

• Commessa  Incarico di direzione lavori per “La realizzazione dell’ impianto di discarica per rifiuti non 

pericolosi in località Pustarza nel Comune di Savignano Irpino (AV)” 

• Importo 

 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria   

 

 • Certificazioni     

 Importo complessivo opera € 18.096.495,61 – importo della Direzione Lavori affidata € 

4.230.601,54 – importo lavori diretti: € 582.739,12 (N.B. l’appalto è proseguito 

nell’ambito del contatto di Concessione Irpiniambiente S.p.A. - I.B.I. S.p.A.) 

Direzione lavori 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

IA.01  ≈  IIIa     € 582.739,12 

Certificazioni n. 08/2009 
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• Date (da – a)  7 aprile 2009 – 13 settembre 2014 

• Committente  ECODECO srl 

• Commessa  Lavori di progettazione esecutiva, realizzazione e gestione della discarica sita nel 

Comune di Terzigno (NA) 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria      

 

 • Certificazioni    

  

Attività progettuali e assistenza tecnico-amministrativa per espropri 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

 IA.01  ≈  IIIa  € 10.684,50 

Certificazioni n. 09/2009 

• Date (da – a)  7 aprile 2009 – 1 gennaio 2011 

• Committente  ECODECO srl 

• Commessa  Lavori di progettazione esecutiva, realizzazione e gestione della discarica sita nel 

comune di Terzigno (NA). 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria      

 

  • Certificazioni    

 € 650.919,60  

Attività progettuali e assistenza tecnico-amministrativa. Progettazione strutturale. 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

S.06 ≈ Ig   € 650.919,60  

Certificazioni n. 10/2009 

• Date (da – a)  2 aprile 2009 – 5 giugno 2009  

• Committente  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura del Sottosegretario per l’emergenza 

rifiuti in Campania 

• Commessa  “Lavori di realizzazione della viabilità di accesso all’impianto discarica e della porzione 

del sito destinata per lo stoccaggio/trasferenza dei rifiuti in località Maruzzella” - I Lotto 

– IV variante  

• Importo 

• Prestazione svolta 

  € 668.223,80 

Redazione IV perizia di variante  

• Date (da – a)  10 febbraio 2009 – 11 maggio 2009  

• Committente  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura del Sottosegretario per l’emergenza 

rifiuti in Campania 

• Commessa  “Lavori di realizzazione della viabilità di accesso all’impianto discarica e della porzione 

del sito destinata per lo stoccaggio/trasferenza dei rifiuti in località Maruzzella” - I Lotto 

– III variante  

• Importo 

• Prestazione svolta  

 € 857.805,68 

Redazione III perizia di variante 
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• Date (da – a)  09 gennaio 2009 – 03 aprile 2009  

• Committente  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura del Sottosegretario per l’emergenza 

rifiuti in Campania 

• Commessa  “Lavori di realizzazione della viabilità di accesso all’impianto discarica e della porzione 

del sito destinata per lo stoccaggio/trasferenza dei rifiuti in località Maruzzella” – II Lotto  

– I variante I stralcio   

• Importo 

• Prestazione svolta              

 € 4.013.589,33 

Redazione I perizia di variante I stralcio 

• Date (da – a)  09 gennaio 2009 – 27 luglio 2009  

• Committente  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura del Sottosegretario per l’emergenza 

rifiuti in Campania 

• Commessa  “Lavori di realizzazione della viabilità di accesso all’impianto discarica e della porzione 

del sito destinata per lo stoccaggio/trasferenza dei rifiuti in località Maruzzella” – II Lotto 

– I variante II stralcio   

• Importo 

• Prestazione svolta              

  € 8.022.319,62 

Redazione I perizia di variante II stralcio 
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ANNO 2008 
 
• Date (da – a)  10 dicembre 2008 – 18 marzo 2010 

• Committente  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura del Sottosegretario per l’emergenza 

rifiuti in Campania 

• Commessa  “Lavori di realizzazione della viabilità di accesso all’impianto discarica e della porzione 

del sito destinata per lo stoccaggio/trasferenza dei rifiuti in località Maruzzella” - II Lotto  

• Importo 

• Prestazione svolta  

• Classi / Categoria             

 

 

 

 

 

• Certificazione                                                                                                                                                          

 € 15.198.832,78 

Direzione dei lavori (attività svolta in RTP percentuale di partecipazione pari al 50%) 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

S.03/S.06 ≈ Ig  € 3.703.036,21 

IA.01 ≈ IIIa  € 8.724.061,75 

IB.08 ≈ IVc  € 674.411,93 

V.01/V.02 ≈ VIa  € 1.057.689,55 

D.04 ≈ VIII  € 1.039.633,34 

Certificazione n. 13/2009 

• Date (da – a)  10 dicembre 2008 – 18 marzo 2010 

• Committente  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura del Sottosegretario per l’emergenza 

rifiuti in Campania 

• Commessa  “Lavori di realizzazione della viabilità di accesso all’impianto discarica e della porzione 

del sito destinata per lo stoccaggio/trasferenza dei rifiuti in località Maruzzella” - II Lotto  

• Importo 

• Prestazione svolta  

• Classi / Categoria             

 

 

 

 

 

• Certificazione                                                                                                                                                          

 € 15.198.832,78 

Coordinamento in fase di esecuzione 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

S.03/S.06 ≈ Ig  € 3.703.036,21 

IA.01 ≈ IIIa  € 8.724.061,75 

IB.08 ≈ IVc  € 674.411,93 

V.01/V.02 ≈ VIa  € 1.057.689,55 

D.04 ≈ VIII  € 1.039.633,34 

Certificazione n. 13/2009 

• Date (da – a)  25 novembre 2008 – 20 gennaio 2009 

• Committente  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura del Sottosegretario per l’emergenza 

rifiuti in Campania 

• Commessa  “Lavori di realizzazione della viabilità di accesso all’impianto discarica e della porzione 

del sito destinata per lo stoccaggio/trasferenza dei rifiuti in località Maruzzella” - I Lotto 

– I variante  

• Importo 

• Prestazione svolta  

  € 3.372.618,73 

Redazione I perizia di variante 

• Date (da – a)  10 novembre 2008 – 29 marzo 2010 
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• Committente  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura del Sottosegretario per l’emergenza 

rifiuti in Campania 

• Commessa  “Lavori di realizzazione della viabilità di accesso all’impianto discarica e della porzione 

del sito destinata per lo stoccaggio/trasferenza dei rifiuti in località Maruzzella” - I Lotto  

• Importo 

• Prestazione svolta  

• Classi / Categoria             

 

 

 

 

 

• Certificazione                                                                                                                                                          

 € 8.735.725,39 

Direzione dei lavori (attività svolta in RTP percentuale di partecipazione pari al 50%) 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

S.03/S.06 ≈ Ig  € 1.394.019,97 

IA.01 ≈ IIIa  € 5.309.253,53 

IB.08 ≈ IVc  € 119.254,11 

V.01/V.02 ≈ VIa  € 1.906.776,17 

D.04 ≈ VIII  € 6.421,61 

Certificazione n. 12/2009 

• Date (da – a)  10 novembre 2008 – 29 marzo 2010 

• Committente  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura del Sottosegretario per l’emergenza 

rifiuti in Campania 

• Commessa  “Lavori di realizzazione della viabilità di accesso all’impianto discarica e della porzione 

del sito destinata per lo stoccaggio/trasferenza dei rifiuti in località Maruzzella” - I Lotto  

• Importo 

• Prestazione svolta  

• Classi / Categoria             

 

 

 

 

 

• Certificazione                                                                                                                                                          

 € 8.735.725,39 

Coordinamento in fase di esecuzione 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

S.03/S.06 ≈ Ig  € 1.394.019,97 

IA.01 ≈ IIIa  € 5.309.253,53 

IB.08 ≈ IVc  € 119.254,11 

V.01/V.02 ≈ VIa  € 1.906.776,17 

D.04 ≈ VIII  € 6.421,61 

Certificazione n. 12/2009 
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• Date (da – a)  10 ottobre 2008 – 7 ottobre 2009 

• Committente  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura del Sottosegretario per l’emergenza 

rifiuti in Campania 

• Commessa  “Lavori di realizzazione della viabilità di accesso all’impianto discarica e della porzione 

del sito destinata per lo stoccaggio/trasferenza dei rifiuti in località Maruzzella” - II Lotto  

• Importo 

• Prestazione svolta  

• Classi / Categoria             

 

 

 

 

 

 

• Certificazione                                                                                                                                                          

 € 21.284.654,05 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento in fase di 

progettazione (attività svolta in RTP percentuale di partecipazione pari al 70%) 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

S.03/S.06 ≈ Ig  € 4.293.308,52 

IA.01 ≈ IIIa  € 9.944.579,22 

IB.08 ≈ IVc  € 2.006.066,03 

V.01/V.02 ≈ VIa  € 2.302.762,61 

D.04 ≈ VIII  € 2.737.937,67 

Certificazione n. 11/2009 

• Date (da – a)  10 ottobre 2008 – 7 ottobre 2009 

• Committente  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura del Sottosegretario per l’emergenza 

rifiuti in Campania 

• Commessa  “Lavori di realizzazione della viabilità di accesso all’impianto discarica e della porzione 

del sito destinata per lo stoccaggio/trasferenza dei rifiuti in località Maruzzella” -I Lotto  

• Importo 

• Prestazione svolta  

• Classi / Categoria             

 

 

 

 

 

 

• Certificazione                                                                                                                                                          

 € 8.601.146,53 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento in fase di 

progettazione (attività svolta in RTP percentuale di partecipazione pari al 70%) 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

S.03/S.06 ≈ Ig  € 1.354.836.68 

IA.01 ≈ IIIa  € 5.176.851,93 

IB.08 ≈ IVc  € 119.254,11 

V.01/V.02 ≈ VIa  € 1.943.782,20 

D.04 ≈ VIII  € 6.421,61 

Certificazione n. 11/2009 

• Date (da – a)  1 ottobre 2008 – 15 aprile 2010 

• Committente  URS Italia 

• Commessa  Progetto “Segregazione delle aree non operative del terminale Kuwait di via Nuova 

delle Brecce (Na)”  

• Importo 

• Prestazione svolta  

 € 2.343.073,13 

Consulenza specialistica 
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• Date (da – a)  30 luglio 2008 (incarico verbale) – 22 ottobre 2008  

27 marzo 2009  (data lettera di incarico) 

• Committente  ABC Napoli 

• Commessa  Progettazione Preliminare “Sistema di adduzione e accumulo serbatoio Camaldoli”– in 

conformità all’Allegato XXI del D.Lgs 163/06.  

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria    

 

 • Certificazione          

 € 8.040.000 

Consulenza specialistica 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04 ≈ VIII   € 8.040.000 

Certificazione n. 11/2008 

• Date (da – a)  30 luglio 2008 (incarico verbale) – 14 novembre 2008  

27 marzo 2009  (data lettera di incarico) 

• Committente  ABC Napoli 

• Commessa  Progettazione Preliminare “Sistema di adduzione e accumulo serbatoio Capodichino”  

in conformità all’Allegato XXI del D.Lgs 163/06.  

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria                         

 

• Certificazione 

 € 17.200.000 

Consulenza specialistica 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04 ≈ VIII   €17.200.000 

Certificazione n. 12/2008 

• Date (da – a)  26 luglio 2008 –  30 aprile 2010 

• Committente  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura del Sottosegretario per l’emergenza 

rifiuti in Campania 

• Commessa  “Interventi di consolidamento delle pareti rocciose della cava “Cupa del Cane” – 

Chiaiano (Napoli)” 

• Importo 

• Prestazione svolta 

 € 1.221.719,02 

Consulenza specialistica per la progettazione definitiva 

• Date (da – a)  26 luglio 2008 –  30 aprile 2010 

• Committente  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura del Sottosegretario per l’emergenza 

rifiuti in Campania 

• Commessa  “Interventi di consolidamento delle pareti rocciose della cava “Cupa del Cane” – 

Chiaiano (Napoli)” 

• Importo 

• Prestazione svolta  

 € 1.463.295,12 

Consulenza specialistica supporto alla Direzione lavori 



44 
 

 
• Date (da – a)  1 giugno 2008 – 16 luglio 2008 

• Committente  Di Maiolo Orlando – Guarino Maria Concetta – Tramontano Elvira  - Cerciello Antonio 

• Commessa   “Opere di urbanizzazione primaria del piano di Lottizzazione Auriemma/Papa” sito in 

via Palermo - Mariglianella 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria          

 

  € 249.061,35  

Progettazione esecutiva 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04 ≈ VIII   € 249.061,35 

• Date (da – a)  01 Maggio 2008 – 23 luglio 2009 

• Committente  Impromed Consorzio Stabile S.p.A. 

• Commessa  “Lavori delle opere di  “Adeguamento funzionale e di completamento del sistema 

fognario di Angri”.  

• Classi / Categoria    

 

 

 

 • Certificazione                                           

 € 3.634.776,74 (importo lavori di variante) 

Progettazione della perizia di variante 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04 ≈ VIII   € 3.634.776,74 

Certificazione n. 16/2008 

• Date (da – a)  01 marzo 2008  – 2 settembre 2008 

• Committente  Impromed Consorzio Stabile S.p.A. 

• Commessa  Perizia di variante inerente il “Progetto esecutivo delle opere di adeguamento 

funzionale e di completamento del sistema fognario di Ottaviano” 

• Importo 

• Prestazione svolta      

• Classi / Categoria        

 

 • Certificazione        

 € 1.171.387,95 (importo lavori di variante) 

Progettazione 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04 ≈ VIII   € 1.171.387,95 

Certificazione n. 17/2008 

• Date (da – a)  26 marzo 2008  – in corso  

• Committente  ARIN S.p.A. 

• Commessa 

 

 

• Importo 

• Classi / Categoria         

• Certificazione                                                                                                             

 Supporto conferito dalla società ARIN S.p.A alla progettazione esecutiva per la 

riqualificazione della rete idrica del Centro Direzionale di Napoli in corso di 

progettazione. Categoria prevalente VIII 

€ - 
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• Date (da – a)  26 marzo 2008 – 09 aprile 2008 

• Committente  ABC Comune di Napoli 

• Commessa  “Riqualificazione della rete idrica del Riqualificazione condotta DN 1100 pompaggio 

Lufrano-San Sebastiano”. 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria         

 

• Certificazione                                                                                                             

 € 1.012.173,52 

Consulenza specialistica per la revisione del progetto esecutivo 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04 ≈ VIII   € 1.012.173,52 

Certificazione n. 19/2008 

• Date (da – a)  14 febbraio 2008 (incarico verbale) – 18 aprile 2008 

20 maggio 2008 (data lettera di incarico) 

• Committente  ABC Comune di Napoli 

• Commessa  “Serbatoio Chiaiano II Lotto”  

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria       

 

• Certificazione                                                                             

 € 2.604.851,81 

Consulenza specialistica per la revisione del progetto esecutivo 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04 ≈ VIII   € 2.604.851,81 

Certificazione n. 20/2008 

• Date (da – a)  01 febbraio 2008 (incarico verbale) – 20 febbraio 2008 

13 giugno 2008 (data lettera di incarico)  

• Committente  Pomigliano Ambiente Spa 

• Commessa  “Predisposizione di piattaforma per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti” 

• Importo 

• Prestazione svolta     

 • Classi / Categoria   

 • Certificazione                                            

 € 1.157.574,33 

Progettazione definitiva della rete idrica, antincendio, fognaria ed elettrica 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

Conferimento incarico n. 21/2008 

• Date (da – a)  10 gennaio 2008 (incarico verbale) – 10 marzo 2008  

• Committente  ABC Comune di Napoli 

• Commessa  “Riqualificazione della rete idrica di Monte di Dio”.  

• Importo 

• Prestazione svolta     

• Classi / Categoria    

 

 • Certificazione                                            

 €  802.833,52 

Consulenza specialistica per la revisione del progetto esecutivo 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04 ≈ VIII   €  802.833,52 

Certificazione n. 22/2008 
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• Date (da – a)  07 gennaio 2008 – 09 maggio 2008 

• Committente  Moccia Infrastutture S.p.A. 

• Commessa  “Progetto esecutivo delle opere di adeguamento funzionale e di completamento del 

sistema fognario di San Valentino Torio” 

• Importo 

• Prestazione svolta     

• Classi / Categoria         

 

• Certificazione     

 € 3.931.269,07 

Consulenza per la progettazione della perizia di variante 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04 ≈ VIII   € 3.931.269,07 

Certificazione n. 23/2008 
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ANNO 2007 
 
• Date (da – a)  12 novembre 2007 – 14 marzo 2008  

• Committente  Comune di Villaricca 

• Commessa  Rete idrica a servizio delle utenze di via I° trav. Consolare Campana.   

• Importo 

• Prestazione svolta     

• Classi / Categoria          

 

 • Certificazione                              

 € 132.653,36 

Consulenza specialistica per la redazione del progetto esecutivo 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04 ≈ VIII   € 132.653,36 

Certificazione con determina n. 01/2007 

• Date (da – a)  3 ottobre 2007 – 2 dicembre 2010 

• Committente  Sogesid S.p.A. 

• Commessa   “Realizzazione del sistema di collettamento all’impianto consortile di Salerno dei reflui 

provenienti dal Comune di Vietri sul Mare”   

• Importo 

• Prestazione svolta    

 • Classi / Categoria                                           

 

 € 2.743.743,83  

Direttore operativo 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

E.01 ≈ Ib      € 279.376,92 

IA.03 ≈ IIIc   € 1.023.535,14  

IB.08 ≈ IVc   € 224.559,67   

D.04 ≈ VIII   € 1.216.275,10  

• Date (da – a)  3 ottobre 2007 – 4 marzo 2014 

• Committente  Sogesid S.p.A. 

• Commessa   Lavori di “Realizzazione degli interventi di risanamento bacino lacustre di Lago Patria – 

allontanamento dei reflui dal Comune di Giugliano” 

• Importo 

• Prestazione svolta 

 € 8.211.375,72 

Direttore operativo 

• Date (da – a)  29 giugno 2007 – 27 aprile  2009 

15 maggio 2008 (data convenzione) 

• Committente  Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) 

• Commessa  “Servizi di caratterizzazione di aree potenzialmente inquinate in siti di interesse 

nazionale della Regione Campania: Litorale Domizio-Flegreo ed Agroaversano; Napoli 

Orientale (Progetto caratterizzazione SIN 4 -- lotto 2) 

• Importo 

• Prestazione svolta 

 € 688.732,99 

Direzione lavori, CSE 
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• Date (da – a)  29 giugno 2007 – 9 giugno 2009 

15 maggio 2008 (data convenzione) 

• Committente  Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) 

• Commessa  “Servizi di caratterizzazione di aree potenzialmente inquinate in siti di interesse 

nazionale della Regione Campania: Litorale Domizio-Flegreo ed Agroaversano; Napoli 

Orientale (Progetto caratterizzazione SIN 4 -- lotto 1) 

• Importo 

• Prestazione svolta 

 € 555.410,00 

Direzione lavori, CSE 

• Date (da – a)  23 giugno 2007 – 5 settembre 2007 

• Committente  Comunione Viale del Pino 

• Commessa  “Sostituzione delle condotte fognarie ubicate sul terrazzo di proprietà Bartoli al servizio 

degli utenti di Viale del Pino” Categoria prevalente VIII 

• Importo 

• Prestazione svolta 

 € 19.376,14 

Progettazione, Direzione lavori 

• Date (da – a  4 giugno 2007 – 27 novembre 2007 

• Committente  ARIN S.p.A. 

• Commessa  Redazione del progetto esecutivo “Riqualificazione della rete idrica nella zona Vasto”.  

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria          

 

 • Certificazione                                                                   

 € 865.085,80 

Consulenza tecnica 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04 ≈ VIII   € 865.085,80 

Certificazione n. 07/2007 

• Date (da – a)  24 maggio 2007 (data incarico) – 27 aprile  2009 

1 febbraio 2008 (data convenzione) 

• Committente  Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) 

• Commessa  “Servizi di caratterizzazione di aree potenzialmente inquinate in siti di interesse 

nazionale della Regione Campania: Litorale Vesuviano (Progetto caratterizzazione SIN 

5) 

• Importo 

• Prestazione svolta 

 € 3.221.899,06 

Direzione lavori, CSE 

• Date (da – a)  23 marzo 2007 – 9 giugno 2009 

26 febbraio 2007 (data convenzione)  

• Committente  Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) 

• Commessa  “Servizi di caratterizzazione di aree potenzialmente inquinate in siti di interesse 

nazionale della Regione Campania: Bagnoli-Coroglio; Napoli Orientale; Litorale 

Domizio-Flegreo ed Agro Aversano. (Progetto caratterizzazione SIN 1)”  

• Importo 

• Prestazione svolta 

 € 1.427.807,20 

CSE 

• Date (da – a)  23 marzo 2007 – 9 giugno 2009 
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16 aprile 2008 (data convenzione) 

• Committente  Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) 

• Commessa  “Servizi di caratterizzazione di aree potenzialmente inquinate in siti di interesse 

nazionale della Regione Campania: Bagnoli-Coroglio; Napoli Orientale; Litorale 

Domizio-Flegreo ed Agro Aversano. (Progetto caratterizzazione SIN 1)”  

• Importo 

• Prestazione svolta 

 € 1.427.807,20 

Responsabile dei lavori 

• Date (da – a)  23 marzo 2007 – 9 giugno 2009 

18 dicembre 2006 (data convenzione) 

• Committente  Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) 

• Commessa  “Servizi di caratterizzazione di aree potenzialmente inquinate in siti di interesse 

nazionale della Regione Campania: Bagnoli-Coroglio; Napoli Orientale; Litorale 

Domizio-Flegreo ed Agro Aversano. (Progetto caratterizzazione SIN 1)”  

• Importo 

• Prestazione svolta 

 € 1.427.807,20 

Direzione lavori 

• Date (da – a)  19 marzo 2007 – 11 maggio 2009 

26 febbraio 2007 (data convenzione)  

• Committente  Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) 

• Commessa  “Servizi di caratterizzazione di aree potenzialmente inquinate nel sito di interesse 

nazionale di Napoli Orientale (Progetto caratterizzazione SIN 2) 

• Importo 

• Prestazione svolta 

 € 555.087,14 

CSE 

• Date (da – a)  19 marzo 2007 – 11 maggio 2009 

16 aprile 2008 (data convenzione) 

• Committente  Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) 

• Commessa  “Servizi di caratterizzazione di aree potenzialmente inquinate nel sito di interesse 

nazionale di Napoli Orientale (Progetto caratterizzazione SIN 2) 

• Importo 

• Prestazione svolta 

 € 555.087,14 

Responsabile dei lavori 

• Date (da – a)  19 marzo 2007 – 11 maggio 2009 

18 dicembre 2006 (data convenzione) 

• Committente  Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) 

• Commessa   “Servizi di caratterizzazione di aree potenzialmente inquinate nel sito di interesse 

nazionale di Napoli Orientale (Progetto caratterizzazione SIN 2) 

• Importo 

• Prestazione svolta 

 € 555.087,14 

Direzione lavori 
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• Date (da – a)  8 gennaio 2007 – 20 dicembre 2007 

• Committente  Ing. Giuseppe Vacca 

• Commessa   “Razionalizzazione del sistema di adduzione delle acque del Serino alla Città di Napoli: 

realizzazione adduttore DN1000 Cancello-S.Giacomo (ex DN700 Cancello-Scudillo) - tr. 

urbano”  

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria  

 

• Certificazione                                                                                    

 € 3.354.414,82 

Consulenza specialistica per il supporto alla progettazione esecutiva 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04 ≈ VIII   € 3.354.414,82 

Certificazione n. 15/2007 
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ANNO 2006 
 
• Date (da – a)  15 dicembre 2006 – 03 settembre 2008  

• Committente  ABC Comune di Napoli 

• Commessa  “Sistema di adduzione e accumulo serbatoio Camaldoli”  

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria  

 

• Certificazione                                                                                                                              

 € 8.040.000 

Consulenza specialistica per la redazione del progetto preliminare 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04 ≈ VIII   € 8.040.000 

Certificazione n. 01/2006 

• Date (da – a)  15 dicembre 2006  - 22 gennaio 2007 

• Committente  ABC Comune di Napoli 

• Commessa  “Lavori di adeguamento, ristrutturazione e potenziamento della rete idrica di Napoli: Via 

Ricciardi”    

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria           

                                  

• Certificazione                                                                                                                              

 € 223.687,89 

Consulenza specialistica per la redazione del progetto definitivo 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04 ≈ VIII   € 223.687,89 

Certificazione n. 02/2006 

• Date (da – a)  15 dicembre 2006 – 26 novembre 2007 

• Committente  ABC Comune di Napoli 

• Commessa  “Lavori di adeguamento, ristrutturazione e potenziamento della rete idrica di Napoli: Via 

Cavone degli sbirri”  

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria          

 

• Certificazione                                                                                                                                                                

 €489.076,64 

Consulenza specialistica per la redazione del progetto esecutivo 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04 ≈ VIII   €489.076,64 

Certificazione n. 03/2006 
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• Date (da – a) 

• Committente 

• Commessa 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria      

• Certificazione                                                                          

 15 dicembre 2006 – 3 settembre 2008 

ABC Comune di Napoli 

“Sistema di adduzione e accumulo serbatoio Capodichino” 

€ 17.200.000,00 

Consulenza specialistica per la redazione del progetto preliminare 

D.04  ≈  VIII     € 17.200.000,00 

Certificazione n. 04/2006 

• Date (da – a)  10 novembre 2006 – 13 gennaio 2007 

• Committente  Sogesid S.p.A. 

• Commessa  “Ristrutturazione e completamento funzionale dell’impianto di depurazione a servizio del 

Comune di Amalfi”. 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria    

 

 

 

 

 

   • Certificazione         

  € 5.832.000,00  

Consulenza specialistica per la redazione del progetto preliminare 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

E.01   ≈   Ib      1.822.000,00 €   

IA.01  ≈  IIIa      3.355.000,00 €    

IA.03  ≈  IIIc         220.000,00 €   

IB.08  ≈  IVc         185.000,00 €     

S.06   ≈  IXc         250.000,00 €    

Certificazione n. 05/2006 

• Date (da – a)  10 novembre 2006 – 4 dicembre 2007 

• Committente  Sogesid S.p.A. 

• Commessa  “Impianto di depurazione delle acque reflue a servizio dei comuni di Maiori e Minori e 

opera di collegamento della rete fognaria di Minori”. 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria 

 

 • Certificazione                           

 € 30.578.000,00 

Consulenza specialistica per la redazione del progetto preliminare 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

IA.01  ≈  IIIa      30.578.000,00 € 

Certificazione n. 06/2006 
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• Date (da – a)  3 luglio 2006 – 28 novembre 2006  

• Committente  Ing. Bartolomeo Sciannimanica 

• Commessa  “Lavori di adeguamento, ristrutturazione e potenziamento della rete idrica di Napoli: 

Riqualificazione e potenziamento della rete idrica della zona dei quartieri Stella E 

Sanità”.   

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria    

 

 • Certificazione                                                                               

 € 1.294.215,74 

Consulenza specialistica per la redazione del progetto esecutivo 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04   ≈   VIII      € 1.294.215,74 

Conferimento incarico n. 07/2006 

• Date (da – a)  3 luglio 2006 – 15 giugno 2007  

• Committente  Ing. Bartolomeo Sciannimanica 

• Commessa  “Lavori di adeguamento, ristrutturazione e potenziamento della rete idrica di Napoli: 

“Riqualificazione e potenziamento della rete idrica nella zona compresa tra Via Toledo e 

Vico Lungo Montecalvario - Zona A - inclusa riqualificazione B.I. - LOTTO 2 ”.   

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria   

 

• Certificazione                                         

 € 891.653,15 

Consulenza specialistica per la redazione del progetto esecutivo 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04   ≈   VIII      € 891.653,15 

Certificazione e Conferimento incarico n. 08/2006 

• Date (da – a)  24 maggio 2006 – 22 febbraio 2008 

• Committente  ARIN S.p.A. 

• Commessa  “Completamento funzionale zona occidentale Pianura-Soccavo – Collegamento dei 

serbatoi di San Giacomo dei Capri e Pianura e relativa condotta distributrice” - Progetto 

esecutivo. 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria    

 

   • Certificazione                                                                             

 € 7.377.905,26 

Consulenza specialistica per la redazione del progetto esecutivo 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04   ≈   VIII      € 7.377.905,26 

Certificazione n. 09/2006 
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• Date (da – a)  1 marzo 2006 – 13 novembre 2006  

• Committente  ITF Srl 

• Commessa  “Opere di completamento delle reti fognarie del Comune di Sant'Egidio del Monte 

Albino”  

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria     

 

 • Certificazione                                                                               

 € 3.184.360,35 

Consulenza specialistica per il supporto alla progettazione esecutiva 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04  ≈  VIII     € 3.184.360,35 

Certificazione n. 10/2006 

• Date (da – a)  2 febbraio 2006 – 5 aprile 2006  

• Committente  Sogesid S.p.A. 

• Commessa  “Interventi di adeguamento funzionale ed ampliamento della rete fognaria a servizio del 

comune di Acerra”.  

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria             

 

 

 • Commessa                              

  € 18.924.135,53    

Consulenza specialistica per la redazione del progetto preliminare 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

S.06  ≈  Ig          3.075.000,00 € 

D.04  ≈  VIII     15.849.135,53 € 

Certificazione n. 11/2006 

• Date (da – a)  9 gennaio 2006 – 17 maggio 2006 

• Committente  ITF Srl 

• Commessa   “Opere di completamento delle reti fognarie del Comune di San Marzano sul Sarno”  

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria      

 

 • Certificazione                                                                          

 € 2.726.856,24 

Consulenza specialistica per la redazione del progetto esecutivo 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04  ≈  VIII     € 2.726.856,24 

Certificazione n. 12/2006 
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ANNO 2005 
 
• Date (da – a)  5 dicembre 2005 – 22 febbraio 2006 

• Committente  Ing. Antonio de Falco 

• Commessa  “Realizzazione di un impianto di compostaggio nel comune di Ciorlano. - Categoria 

prevalente IIb. 

• Importo 

• Prestazione svolta 

 € 2.629.637,00 

Consulenza specialistica per la progettazione  

• Date (da – a)  1 dicembre 2005 – 15 febbraio 2006  

• Committente  Ing. Carlo Majorano 

• Commessa   “Proposta di variante del progetto della strada pedemontana”. 

• Importo 

• Prestazione svolta 

 - 

Consulenza specialistica per la progettazione 

• Date (da – a)  16 novembre 2005 – 17 novembre 2008 

• Committente  Sindaco di Napoli – Commissario Delegato per gli interventi di emergenza connessi al 

consolidamento del sottosuolo e dei versanti della città di Napoli 

• Commessa  Interventi di sistemazione idrogeologica dell’Alveo e collettore S. Antonio, collettori 

Nazareth 1 e 2 e canale pedemontano Eremo.  

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria                                           

 Importo lavori diretti € 1.632.000,00 

Direttore operativo 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

S.06  ≈  Ig           434.000,00 €  

D.04  ≈  VIII      1.198.000,00 € 

• Date (da – a)  31 ottobre 2005 – 18 gennaio 2006  

• Committente  Comune di Maiori 

• Commessa  “Manutenzione Vallone Demanio”  (attuazione art. 16 legge n. 179/2002). 

• Importo 

• Prestazione svolta  

 € 365.996,30 

Progettazione definitiva, esecutiva (attività svolta in RTP) 

• Date (da – a)  26 ottobre 2005 – 26 aprile 2006 (data ordinanza Commissariale di approvazione 

progetto) 

• Committente  Sogesid S.p.A. 

• Commessa  “Sistema di collettamento dei reflui provenienti dalle frazioni alte del comune di Vietri sul 

Mare all’impianto consortile di Salerno”.  

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria                                           

 

 

 

 

  € 3.459.596,76  

Consulenza specialistica per la progettazione esecutiva 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

E.01   ≈  Ib        276.820,45 € 

IA.03  ≈  IIIc      885.239,80 € 

IB.08  ≈  IVc      434.700,91 € 

D.04   ≈  VIII   1.862.835,60 € 
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• Certificazione Certificazione n. 05/2005 

• Date (da – a)  3 ottobre 2005 – 18 marzo 2008 

• Committente  Ing. Giuseppe Vacca 

• Commessa   “Razionalizzazione del sistema di adduzione delle acque del Serino alla Città di Napoli: 

realizzazione adduttore DN1000 Cancello-S.Giacomo (ex DN700 Cancello-Scudillo) - 

1° lotto tr. Extraurbano”  

• Importo 

• Prestazione svolta 

 

• Classi / Categoria         

 

• Certificazione                                                                    

 € 1.121.813,48 

Consulenza specialistica per il supporto alla progettazione esecutiva e 

contabilizzazione in corso d’opera 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04   ≈  VIII   € 1.121.813,48 

Certificazione n. 06/2005 

• Date (da – a)  12 agosto 2005 – 11 giugno 2007  

• Committente  Comune di Maiori 

• Commessa  “Lavori di costruzione dell’impianto di trattamento dei liquami e ristrutturazione condotta 

sottomarina”.   

• Importo 

• Prestazione svolta 

 • Certificazione                                   

 € 177.755,95 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva (attività svolta in RTP) 

Determina 

• Date (da – a)  5 agosto 2005 – 5 settembre 2005  

• Committente  Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) 

• Commessa  “Piani di caratterizzazione dei seguenti siti: Sacchi (Marcianise), Via G. Ferraris 

(Napoli),  Eurolat (Napoli) e Bagnoli (Napoli). 

• Importo 

• Prestazione svolta 

 -  

Redazione computi metrici 

• Date (da – a)  18 luglio 2005 – 15 settembre 2005 

• Committente  Comune di Napoli 

• Commessa  “Impianto per il trattamento della frazione umida nell'area orientale  - Categoria 

prevalente IIb. 

• Importo 

• Prestazione svolta 

 € 5.369.354,00 

Consulenza specialistica per la redazione del progetto definivo 

• Date (da – a)  31 maggio 2005 – 19 luglio 2005  

• Committente  Sogesid S.p.A. 

• Commessa  “Sistema di intercettazione degli scarichi in Alveo Comune (Ercolano) e convogliamento 

al sistema principale”.  

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria                                          

 

 €  966.031,00  

Consulenza specialistica 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

S.06  ≈  Ig       311.994,00 €  
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• Certificazione                             

D.04  ≈  VIII     654.037,00 €  

Certificazione n. 10/2005 

• Date (da – a)  31 maggio 2005 – 15 luglio 2005 

• Committente  Sogesid S.p.A. 

• Commessa  Incarico per l’esecuzione dei rilievi e di indagini di videoispezione dell’alveo tombato 

denominato “Alveo Comune” (Ercolano) 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria           

 • Certificazione                             

 - 

Consulenza specialistica 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

Certificazione n. 11/2005 
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• Date (da – a)  31 maggio 2005 – 22 giugno 2006  

• Committente  Sogesid S.p.A. 

• Commessa  “Studio di fattibilità relativo agli interventi di adeguamento funzionale ed ampliamento 

della rete fognaria a servizio del comune di Acerra”  

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria                                          

 

• Certificazione                                    

 € 15.133.569,54  

Consulenza specialistica per lo studio di fattibilità 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04  ≈  VIII    15.133.569,54 € 

Certificazione n. 12/2005 

• Date (da – a)  4 maggio 2005 – 15 giugno 2005  

• Committente  ABC Napoli 

• Commessa   “Lavori di adeguamento, ristrutturazione e potenziamento della rete idrica di Napoli: Via 

Limitone Arzano”  

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria      

 

• Certificazione                                

 € 2.856.713,24 

Consulenza specialistica per la redazione del Progetto esecutivo 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04  ≈  VIII    € 2.856.713,24 

Certificazione n. 13/2005 

• Date (da – a)  4 maggio 2005 – 13 febbraio 2006 

• Committente  ABC Napoli 

• Commessa  “Lavori di adeguamento, ristrutturazione e potenziamento della rete idrica di Napoli: Via 

Bartolo Longo”. – Progetto esecutivo 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria   

 

• Certificazione                                                                     

 € 287.037,45 

Consulenza specialistica per la redazione del Progetto esecutivo 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04  ≈  VIII    € 287.037,45 

Certificazione n. 14/2005 

• Date (da – a)  4 maggio 2005 – 24 maggio 2006  

• Committente  ABC Napoli 

• Commessa  “Lavori di adeguamento, ristrutturazione e potenziamento della rete idrica di Napoli: Via 

Cardinale Castaldo” 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria                                          

 

 € 88.064,10 

Consulenza specialistica per la redazione del Progetto definitivo 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04  ≈  VIII   88.064,10 € 
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• Date (da – a)  4 maggio 2005 – 25 maggio 2006 

• Committente  ABC  Napoli 

• Commessa  “Lavori di adeguamento, ristrutturazione e potenziamento della rete idrica di Napoli: Via 

Vicinale Micca” 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria     

 

 • Certificazione                                                                                                         

 € 136.584,67 

Consulenza specialistica per la redazione del Progetto definitivo 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04  ≈  VIII   136.584,67€ 

Certificazione n. 16/2005 

• Date (da – a)  4 maggio 2005 – 4 maggio 2006  

• Committente  ABC Comune di Napoli 

• Commessa  “Lavori di adeguamento, ristrutturazione e potenziamento della rete idrica di Napoli: Via 

Vigliena”  

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria       

 

 • Certificazione                                                                                                                                         

 € 157.893,05 

Consulenza specialistica per la redazione del Progetto esecutivo 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04  ≈  VIII   157.893,05 € 

Certificazione n. 17/2005 

• Date (da – a)  4 maggio 2005 – 12 maggio 2006  

• Committente  ABC Comune di Napoli 

• Commessa  “Lavori di adeguamento, ristrutturazione e potenziamento della rete idrica di Napoli: Via 

Miano” 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria      

 

 • Certificazione                                                                                                                                                                           

 € 305.495,00 

Consulenza specialistica per la redazione del Progetto esecutivo 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04  ≈  VIII   305.495,00 € 

Certificazione n. 18/2005 

• Date (da – a)  4 maggio 2005 – 28 novembre 2005 

• Committente  ABC Comune di Napoli 

• Commessa   “Lavori di adeguamento, ristrutturazione e potenziamento della rete idrica di Napoli: Via 

Botteghelle Lotto A”  

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria  

 

• Certificazione                                                                                                                                                                                                                   

 € 466.345,83 

Consulenza specialistica per la redazione del Progetto esecutivo 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04  ≈  VIII  466.345,83 € 

Certificazione n. 19/2005 
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• Date (da – a)   4 maggio 2005 – 24 maggio 2006  

• Committente  ABC Comune di Napoli 

• Commessa  “Lavori di adeguamento, ristrutturazione e potenziamento della rete idrica di Napoli: Via 

Botteghelle Lotto B” 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria  

 

  • Certificazione                                                                                                                                                                                                                                                         

 € 419.303,24 

Consulenza specialistica per la redazione del Progetto esecutivo 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04  ≈  VIII  419.303,24 € 

Certificazione n. 20/2005 

• Date (da – a)  2 maggio 2005 – 21 ottobre 2005 

• Committente  ITF s.r.l. 

• Commessa  “Estensione, rifunzionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione di alcuni rami delle reti 

idriche dei comuni di Torre Annunziata, Pompei,  Poggiomarino, Sorrento e Massa 

Lubrense. 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria   

 

 • Certificazione                                                                               

 € 2.094.627,32 

Consulenza specialistica per la redazione del Progetto definitivo ed esecutivo 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04  ≈  VIII     € 2.094.627,32 

Certificazione n. 21/2005 

• Date (da – a)  23 febbraio 2005 – 29 aprile 2005 

• Committente  Condominio Parco Azzurro 

• Commessa  “Rete fognaria per la raccolta delle acque e delle reti idriche di distribuzione interne al 

Parco Azzurro” -. Categoria prevalente VIII 

• Importo 

• Prestazione svolta                                      

 € 464.762,02 

Progettazione esecutiva 
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ANNO 2004 
 
• Date (da – a)  20 dicembre 2004 – 14 gennaio 2005  

• Committente  Sogesid S.p.A. 
 

• Commessa  Attività di supporto alla redazione del “Capitolato Speciale per Appalto Integrato” e 

relativo “Schema di Contratto” nell'ambito del progetto del “Sistema di collettamento 

all’impianto dei reflui provenienti dalle frazioni alte del Comune di Vietri sul Mare” 

(committente: Presidente della Giunta Regionale delle Campania – Commissario di 

Governo). Categoria prevalente VIII 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria       

 

 

 

 

  • Certificazione                         

 € 2.743.743,83  

Consulenza specialistica 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

 E.17  ≈   Ib        279.376,92 € 

 IA.03 ≈  IIIc     1.023.535,14 €  

 IB.08 ≈  IVc        224.559,67 €   

 D.04  ≈  VIII     1.216.275,10 €   

Certificazione n. 01/2004 

• Date (da – a)  20 dicembre 2004 – 18 gennaio 2005 

• Committente  Intec srl 

• Commessa  “Ricomposizione morfologica della cava in attività in località Tora del Comune di 

Montesarchio (BN)”. Categoria prevalente VIIa 

• Importo 

• Prestazione svolta 

 - 

Consulenza specialistica per la redazione dello idrologico ed idraulico 

• Date (da – a)  20 dicembre 2004 – 2 febbraio 2005 

• Committente  Intec srl 

• Commessa  “Ricomposizione morfologica della cava in attività in località Basso dell’Olmo del 

Comune di Campagna (SA)”. Categoria prevalente VIIa 

• Importo 

• Prestazione svolta 

 - 

Consulenza specialistica per la redazione dello idrologico ed idraulico 

• Date (da – a)  20 dicembre 2004 - 24 febbraio 2005 

• Committente  Intec srl 

• Commessa  “Ricomposizione morfologica del sito in località  "Ischia" del Comune di Savignano 

Irpino (AV).”. Categoria prevalente VIIa 

• Importo 

• Prestazione svolta 

 - 

Consulenza specialistica per la redazione dello idrologico ed idraulico 
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• Date (da – a)  6 dicembre 2004 – 16 maggio 2006  

• Committente  Ing. Giuseppe Vacca 

• Commessa  “Secondo stralcio del I lotto della posa della tubazione DN 1000 all’interno della fascia 

dei sifoni dell’ARIN S.p.A.” – Perizia n. 1 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria    

 

 • Classi / Categoria                                                                               

 € 4.318.597,41 

Consulenza specialistica per il supporto alla progettazione esecutiva 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04  ≈  VIII    € 4.318.597,41 

Certificazione n. 05/2004 

• Date (da – a)  2 dicembre 2004 – 25 luglio 2005 

• Committente  Nazareth scarl 

• Commessa   “Lavori di sistemazione idrogeologica della Collina dei Camaldoli, versante Pianura, 

alveo e collettore S.Antonio, collettore Nazareth1 e 2, canale pedemontano Eremo”. 

Categoria prevalente VIII 

• Importo 

• Prestazione svolta 

 € 1.616.680,31 

Progettazione perizia di variante 

• Date (da – a)  12 luglio 2004 – 6 settembre 2004   

• Committente  Ing. Attilio Buonomo 

• Commessa  “Impianto per la produzione di compost in località Pescara del comune di Cellole (CE)” 

• Importo 

• Prestazione svolta 

 - 

Consulenza specialistica per la progettazione 

• Date (da – a)  12 luglio 2004 – 4 novembre 2004  

• Committente  Intec srl 

• Commessa  “Rete di pubblica illuminazione a servizio dello svincolo ASI ACERRA sulla Strada 

Statale 7BIS Var e dello svincolo Montefibre” Categoria prevalente IVc 

• Importo 

• Prestazione svolta 

 - 

Consulenza specialistica per la progettazione 

• Date (da – a)  3 giugno 2004 – 22 luglio 2004 

• Committente  Ing. Luigi Pergamo 

• Commessa  “Acquedotto comunale di Calvanico e della rete di adduzione di Via Cornello”. 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria  

 

• Certificazione                                   

 € 93.000,00 

Consulenza specialistica per la redazione del Progetto definitivo ed esecutivo 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

D.04  ≈  VIII     € 93.000,00 

Certificazione e Conferimento incarico n. 09/2004 
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ANNO 2003 
 
• Date (da – a)  10 dicembre 2003 – maggio 2004  

• Committente  Sogesid S.p.A. 

• Commessa  “Sistema di collettamento all’impianto consortile di Salerno dei reflui provenienti dal 

comune di Vietri sul Mare” (committente: Presidente della Giunta Regionale delle 

Campania – Commissario di Governo).  

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria           

 

 

 

 

 • Certificazione                                   

 € 2.743.746,83  

Consulenza specialistica per la redazione del Progetto definitivo 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

E.17  ≈   Ib         279.376,92 € 

 IA.03 ≈  IIIc     1.023.535,14 €  

 IB.08 ≈  IVc        224.559,67 €   

 D.04  ≈  VIII     1.216.275,10 €   

Certificazione n. 01/2003 

• Date (da – a)  11 dicembre 2003 – 14 dicembre 2004 

• Committente  Sogesid S.p.A. 

• Commessa  “Sistema di collettamento delle acque reflue del Comune di Torre del Greco all’impianto 

di depurazione di Foce Sarno. 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria                                          

 

 

 

 

 

• Certificazione                                       

  € 19.204.345,63  

Consulenza specialistica per la redazione del Progetto definitivo 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

S.03  ≈  Ig       5.854.302,85 €  

IA.01 ≈  IIIa     1.876.878,76 € 

IA.03 ≈  IIIc      1.394.521,15 € 

D.04 ≈  VIII      9.232.576,37 € 

S.06  ≈  IXc         846.066,50 € 

Certificazione n. 02/2003 

• Date (da – a)  20 novembre 2003 - 4 novembre 2005  

• Committente  Ing. Giuseppe Dentico 

• Commessa  “Sistemazione idrogeologica dei versanti costoni via Savino Vitagliano” 

• Importo 

• Prestazione svolta 

 € 1.298.252,25 

Consulenza specialistica per la redazione del Progetto preliminare, definitivo ed 

esecutivo 
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• Date (da – a)  3 novembre 2003 – 26 gennaio 2004 

• Committente  Ing. Luigi Pergamo 

• Commessa  “Opere di difesa idrogeologica dell’abitato di Capocalvanico – Vallone dell’Acqua Santa 

e Vallone della Tenta” 

• Importo 

• Prestazione svolta 

 - 

Consulenza specialistica 

• Date (da – a)  20 giugno 2003 – 24 giugno 2005 

• Committente  Ing. Bartolomeo Sciannimanica 

• Commessa  “Intervento di recupero ambientale asta valliva Rivo D’Arco e condotta di scarico 

sottomarina” 

• Importo 

• Prestazione svolta 

 - 

Consulenza specialistica per la redazione della IV perizia di variante  

• Date (da – a)  7 maggio 2003 – 12 maggio 2003  

• Committente  Tubital srl 

• Commessa  “Relazione tecnica per il dimensionamento delle tubazioni in PRFV”. 

• Importo  - 

• Date (da – a)  24 febbraio 2003 – 15 marzo 2004  

• Committente  Sogesid S.p.A. 

• Commessa  Incarico di consulenza per l'attività di supporto tecnico alla progettazione e per la 

verifica delle attività di servizi affidati dalla Sogesid S.p.A. (società per azioni 

dipendente dal Ministero del Tesoro) a soggetti esterni nell'ambito della Convenzione 

stipulata tra la Sogesid S.p.A. e l'ARIN S.p.A. per l'assistenza all'attivazione delle 

procedure relative all'intervento denominato “Trasformazione in pressione 

dell'Acquedotto del Serino”. “Completamento funzionale zona occidentale Pianura-

Soccavo”. 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria      

• Certificazione                           

 € 2.133.562,11 

Consulenza specialistica 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

Certificazione n. 07/2003 
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ANNO 2002 
 
• Date (da – a)  9 maggio 2002 – 12 luglio 2002  

• Committente  Sogesid S.p.A. 

• Commessa  Attività di supporto tecnico alla progettazione e per la verifica delle attività di servizi 

affidati nell’ambito della Convenzione stipulata tra la Sogesid S.p.A. e l'Arin per 

l'assistenza all'attivazione delle procedure relative all'intervento denominato 

"Trasformazione in pressione dell'Acquedotto del Serino” – “ Sistemazione dellìalveo 

del fiume Sabato e dei canali ricettori” -  “Collegamento Sorgenti Alte e Sorgenti Basse 

di Urciuoli” 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Certificazione                                   

 - 

Consulenza specialistica 

Certificazione n. 01/2002 

• Date (da – a)  9 maggio 2002 – 15 ottobre 2002  

• Committente  Sogesid S.p.A. 

• Commessa  Incarico di consulenza per l'attività di supporto tecnico alla progettazione e per la 

verifica delle attività di servizi affidati dalla Sogesid S.p.A. a soggetti esterni nell'ambito 

della Convenzione stipulata tra la Sogesid e l'Arin per l'assistenza all'attivazione delle 

procedure relative all'intervento denominato "Trasformazione in pressione 

dell'Acquedotto del Serino": “Collegamento Sorgenti Alte e Sorgenti Basse di Urciuoli”. 

Categoria prevalente VIII 

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria                                          

 € 4.131.600,00 

Consulenza specialistica 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

• Date (da – a)  4 maggio 2002 – 10 aprile 2003 

• Committente  Comune di Gualdo Tadino 

• Commessa  “Lavori di sostituzione condotta in eternit nel quartiere di S. Rocco” (determina n°697 

del 04/05/2002 del Comune di Gualdo Tadino) –. Categoria prevalente VIII 

• Importo 

• Prestazione svolta 

 € 236.338,53 (importo progetto esecutivo) 

Progettazione definitiva ed esecutiva (prestazione svolta in RTP) 

• Date (da – a)  7 gennaio 2002 – 28 maggio 2003 

• Committente  Ing. Bartolomeo Sciannimanica 

• Commessa  “Intervento di recupero ambientale asta valliva Rivo D’Arco e condotta di scarico 

sottomarina”.  

• Importo 

• Prestazione svolta 

 - 

Assistenza alla Direzione lavori 
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ANNO 2001 
 
• Date (da – a)  10 dicembre 2001 – 30 giugno 2001  

• Committente  Porti turistici Meridionali 

• Commessa  “Studio di fattibilità per la realizzazione di un porto turistico stagionale nell’Isola 

d’Ischia”. Categoria prevalente VIIc 

• Importo 

• Prestazione svolta 
 - 

Progettazione 

• Date (da – a)  gennaio 2001 (data affidamento incarico) 

• Committente  IDI s.r.l. 

• Commessa  “Progettazione dell’adeguamento della rete fognaria e dell’impianto di pre-trattamento a 

servizio dell’Ospedale di S. Maria delle Grazie in Pozzuoli ( Napoli)”.  

• Importo 

• Prestazione svolta 

• Classi / Categoria  

 

  • Certificazione 

                               

 € 109.359,19 

Collaborazione alla progettazione 

L. 143/2013 ≈ L. 143/49 

IA.01 ≈ IIIa  € 109.359,19 

Conferimento incarico n. 01/2001 

 

 

INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA ALLA D.G. 
 

• Date (da – a)  14 Luglio 2014 –  30 novembre 2015    

• Committente  Regione Campania 

• Commessa  “Assistenza tecnica specialistica alla direzione generale per l’ambiente e l’ecosistema 

(EX. A.G.C. 05)”  

• Prestazione svolta  Assistenza Tecnica Specialistica 

• Date (da – a)  1 dicembre 2015  –  31 marzo 2017 - proroga 

• Committente  Regione Campania 

• Commessa  “Assistenza tecnica specialistica alla direzione generale per l’ambiente e l’ecosistema 

(EX. A.G.C. 05)” – “Assistenza tecnica specialistica ai gruppi di lavoro impegnati nella 

verifica degli stati di consistenza degli impianti di Napoli Ovest (Cuma), Napoli Nord, 

Marcianise, Foce Regi Lagni ed Acerra – finanziati con fondi POR 2014-2020. 

• Prestazione svolta  Assistenza Tecnica Specialistica 

• Date (da – a)  1 aprile 2017  –  30 settembre 2017 - proroga 

• Committente  Regione Campania 

• Commessa  “Assistenza tecnica specialistica alla direzione generale per l’ambiente e l’ecosistema 

(EX. A.G.C. 05)” - Assistenza tecnica specialistica ai gruppi di lavoro impegnati nella 

verifica degli stati di consistenza degli impianti di Napoli Ovest (Cuma), Napoli Nord, 

Marcianise, Foce Regi Lagni ed Acerra – finanziati con fondi POR 2014-2020. 

• Prestazione svolta  Assistenza Tecnica Specialistica 
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INCARICHI PROFESSIONALI AFFIDATI ALLA SOCIETA’ DI  INGEGNERIA E.A.S. SRL 
(incarichi affidati alla E.A.S. srl e progettati dallo scrivente in qualità di direttore tecnico e progettista individuato dalla E.A.S. srl) 
 
 
• Data  2 marzo 2015 – 19 ottobre 2015  

• Committente  Fontana Giovanbattista srl 

• Commessa  “Lavori di ristrutturazione e completamento della rete idrica e di depurazione comunale”  

• Importo  Importo lavori a base di gara € 2.300.000,00 

• Incarico  

• Estremi gara 

 Proposte migliorative al progetto definitivo – progettazione esecutiva -- RTP 

percentuale di partecipazione 89,0% 

Aggiudicazione gara agosto 2015 – validazione progetto esecutivo 19 ottobre 2015 

• Data  25 giugno 2013 – In corso 

• Committente  D&D Costruzioni generali srl 

• Commessa 

 

 “Lavori di Risanamento idraulico dei bacini del Lago d’Averno e del Lago Lucrino - 

Intervento fognario di via Napoli”  

• Importo  Importo lavori a base di gara € 4.076.888,40 

• Incarico  

• Estremi gara  

 Progettazione definitiva – esecutiva -- RTP percentuale di partecipazione 20,0% 

Aggiudicazione gara luglio 2014– validazione progetto esecutivo I Lotto 5 ottobre 2015 

• Data  25 giugno o 2013 – 5 Ottobre 2015 

• Committente  D&D Costruzioni generali srl 

• Commessa  “Nuova Rete Fognaria per gli insediamenti del comprensorio Cuma Licola”  

• Importo  Importo lavori a base di gara € 2.773.712,59 

• Incarico  

• Estremi gara 

 Progettazione definitiva – esecutiva -- RTP percentuale di partecipazione 20,0% 

Aggiudicazione gara luglio 2014 – validazione progetto esecutivo 5 ottobre 2015 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
Laurea 

 
 
 
 
 

Iscrizione ad Albi professionali 

Laurea in Ingegneria Civile-Idraulica presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di 

Napoli "Federico II" il 20 ottobre 2000 con tesi in Localizzazione nella rada di bagnoli di strutture per 

il turismo nautico e per la balneazione ” – votazione 110/110 con lode 

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli – n. iscrizione 14263 dal 13 marzo 2001 

 
Albo consulenti Tribunale di Napoli : n. iscrizione 9951 
 
Albo Collaudatori Regione Campania: n. iscrizione 2825/2009 

 

 
Corsi/Seminari/Convegni per 

l’obbligo formativo (formazione 
continua) 

 

 
 

26/10/2018         Risanamento dei siti contaminati in Regione Campania 

28/09/2018         La Manutenzione Integrata Nell'Ambito Dell'Industria 4.0 

27/09/2018         Deep renovation negli edifici in condominio 

01/06/2018          Lo Stato Di Attuazione Del Servizio Idrico Integrato 

15/11/2017          Lo Stato Di Attuazione Del Servizio Idrico Integrato 

15/09/2017          La Riqualificazione Del Patrimonio Edilizio In Condominio 

22/06/2017 L'Esecuzione Del Contratto Di Lavori Pubblici E Il Contenzioso 

06/10/2016 Sistemi Acquedottistici E Potabilizzazione II Parte 

06/10/2016 Sistemi Acquedottistici E Potabilizzazione I Parte 

21/04/2016       Bonifica Dei Siti Contaminati, Terre E Rocce Da Scavo E Recupero Dei 

Rifiuti Inerti - Sessione Pomeridiana 

21/04/2016       Bonifica Dei Siti Contaminati, Terre E Rocce Da Scavo E Recupero Dei 

Rifiuti Inerti - Sessione Antimeridiana 

20/04/2016       Bonifica Dei Siti Contaminati, Terre E Rocce Da Scavo E Recupero Dei 

Rifiuti Inerti - Sessione Pomeridiana 

20/04/2016       Bonifica Dei Siti Contaminati, Terre E Rocce Da Scavo E Recupero Dei 

Rifiuti Inerti - Sessione Antimeridiana 

27/11/2015  Criteri Innovativi Di Progetto Delle Reti Di Drenaggio Urbano 

26/11/2015  Criteri Innovativi Di Progetto Delle Reti Di Drenaggio Urbano – II 

25/03/2014  Procedimenti e regole tecniche di prevenzione incendi 

26/11/2015  Criteri Innovativi Di Progetto Delle Reti Di Drenaggio Urbano - II 

23/11/2015 Criteri Innovativi Di Progetto Delle Reti Di Drenaggio Urbano – II 

24/10/2014  Impatto ambientale delle reti fognarie (FIERA ACCADUEO) 

07/10/2014  Biorattori a membrane (MBR) per la depurazione delle Acque 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

04/04/2014  La sicurezza elettrica nella prevenzione incendi 

25/03/2014  Procedimenti e regole tecniche di prevenzione incendi 

 
  

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 
  

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Lo scrivente possiede ottime competenze comunicative acquisite durante la propria esperienza 
lavorativa e di relatore di convegni e/o seminari 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Attualmente lo scrivente riveste la carica di direttore tecnico di due società di Ingegneria con le quali 
oltre ai soci attivi collaborano diversi ingegneri, architetti e geologi 

Competenze professionali Lo scrivente possiede ottima capacità nella gestione delle commesse di progettazione e di 
esecuzione dei lavori 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente Intermedio Utente Intermedio Utente Intermedio Utente Intermedio Utente Intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  
UTILIZZO DI SOFTWARE PROFESSIONALE ED IN PARTICOLARE: 
 
Office automation:                  Word, Excel, PowerPoint, Publisher 

Disegno:                                  Autocad , Add-Cad, Archicad 

Modellazione Idraulica:          Hec-Ras, Epanet, XP-SWMM 5.0; Hydroslim 

Calcolo strutturale:                 Gawac 

Contabilità e sicurezza:          Primus, Certus, 
  

Altre competenze Mediatore 

Patente di guida A e B 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Menzioni 
Corsi 

Certificazioni 

Progetti: Vedasi “Esperienza Professionale” 

Convegni -  Relatore dei seguenti interventi:   

a) Versatilità di impiego del pozzetto in polietilene: caratteristiche tecniche ed esempi 

applicativi: “L’impiego delle tubazioni in polietilene nel settore idraulico-ambientale” (Potenza, 

Giugno 2003) 

b) Versatilità di impiego del pozzetto in polietilene: caratteristiche tecniche ed esempi applicativi 

“Tecnologie innovative per la realizzazione e la manutenzione delle reti idriche e fognarie” 

(Napoli, Novembre 2003) 

Seminari- Relatore dei seguenti interventi:    

a) Organizzazione e gestione di un cantiere per reti di drenaggio urbane e idriche (Università 

degli studi di Salerno – Fisciano -, Maggio 2012) 

b) Aspetti tecnico – amministrativi nella gestione di un’opera pubblica (Frosinone, Novembre 

2012) 

c) Aspetti tecnico – amministrativi nella gestione di un’opera pubblica (Cassino, Novembre 

2012) 

d) La normativa dei lavori pubblici applicata alla Progettazione e Direzione Lavori di opere 

idrauliche (Università degli studi di Salerno – Fisciano -, Maggio 2013) 

e) Appalti e Direzione Lavori (Università di Architettura – Federico II di Napoli – Ottobre-

Dicembre 2013) 

f) Le discariche controllate (Università di Architettura – Federico II di Napoli – Maggio 2014)   

g) La normativa dei lavori pubblici applicata alla Progettazione e Direzione Lavori di opere 

idrauliche (Università degli studi di Salerno – Fisciano - Maggio 2014) 

h) Il controllo delle acque meteoriche in un impianto di discarica (Università degli studi di 

Salerno – Fisciano - Giugno 2015) 

Corsi - Docenze:    

a) Start-up del ripristino e adeguamento funzionale degli alvei e del patrimonio di interventi 

strutturali di difesa del suolo in Campania – Attività di formazione specialistica e 

l’addestramento specifico destinato al personale CAS impegnato nella fase di ricognizione 

relativa alla commessa – Titolo Intervento: “Descrizione generale delle attività da svolgere e 

dei risultati da raggiungere” (Regione Campania – Napoli – Ottobre 2018) 

b) “Master di Secondo livello in Appalti e Contratti della Pubblica Amministrazione” presso 

l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli avente ad oggetto “La direzione dei 

lavori” 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà  

Il sottoscritto, ing. Francesco Riboldi 
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Napoli, 23 ottobre 2020 

 In fede 
   Ing. Francesco Riboldi 
 
 
            
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

(resa ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

- consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e 

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445; 

DICHIARA 
 

- che le informazioni riportate nel presente Curriculum vitae rispondono a verità;  

- di essere iscritto presso l’Ordine o il Collegio professionale nazionale sotto specificato con i 

seguenti estremi d’iscrizione: 

- Ordine Ingegneri della Provincia di Napoli   

- Numero iscrizione: 14263 

- Data di iscrizione: 13 marzo 2001 

 

e  AUTORIZZA 
 

- il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del 

documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
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Si riportano nel seguito i principali incarichi svolti dal dott.geol. Alfonso Paone in qualità di libero professionista e 
come socio e direttore tecnico geologo della società di ingegneria Servizi Tecnici di Architettura Geologia e 
Ingegneria s.r.l.   
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INFORMAZIONI PERSONALI  Alfonso Paone 
 

  

 Via Leonida Bissolati, 43,80026, Casoria (NA), Italia  

 08119323193     3355277406        

 alfonso.paone@ pec.it – alfonso.paone@gmail.com  
 
WhatsApp  alfonso paone 
 

 

Sesso Maschio | Data di nascita 02/08/1978 | Nazionalità Italiana  
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
Luglio 2017 (in corso)  

 
 
 
 
 
 
               
 

Maggio-Giugno 2017 
 

Posizione ricoperta: Geologo libero professionista 
Committente: Studio A.B. & C. di Gamalero (AL) 
Tipo di opera: Caratterizzazione Ambientale, geologica ed idrogeologica e bonifica (ai sensi 
del D.Lgs. 152/06) del sito industriale di Leonardo Finmeccanica S.p.a. in Giugliano in 
Campania (NA). 
Attività o settore: Indagini di Campo e Relazione Tecnica 
 
Posizione ricoperta: Geologo libero professionista 
Committente:  S.G.T.A. s.a.s. di Napoli 

 Tipo di opera:  Realizzazione di Tomografie geoelettriche finalizzate alla verifica del  
sottosuolo del parcheggio di Poste Italiane in Corso meridionale – Napoli, per conto di 
ELETECNO ST S.p.a. 
Attività o settore: Indagini di Campo e Relazione Tecnica 
 

Dicembre 2016 (in corso)  
 
 
 
 
 
 
          
 

                Marzo-Giugno 2016 
 
 
 
 

          
 
 

           Aprile 2015 (in corso) 
 
 

        
            
 
 
 
 
          Luglio 2014 (in corso) 
 
 
 

Posizione ricoperta: Geologo libero professionista 
Committente:  Studio A.B. & C. di Gamalero (AL) 
Tipo di opera:  Caratterizzazione Ambientale, geologica ed idrogeologica e bonifica (ai 
sensi del D.Lgs. 152/06) del sito industriale di Leonardo Finmeccanica S.p.a. in Pomigliano 
d’Arco (NA). 
Attività o settore: Indagini di Campo e Relazione Tecnica 
 
Posizione ricoperta: Geologo libero professionista 
Committente:  Tortora Vittorio s.r.l. di Nocera Inferiore (SA) 
Tipo di opera:  Relazione Tecnica per l’Aggiornamento del Piano di Caratterizzazione 
dell’area della Ex Discarica Comunale in  Località Selva – Frazione Finocchito  del 
Comune di Ogliastro Cilento (SA) ai sensi del  D.Lgs 152 del 3 aprile 2006, mediante la 
realizzazione di campionamento delle matrici RSU e terreno e indagini geofisiche in situ. 
Attività o settore: Indagini di Campo e Relazione Tecnica 
 
Posizione ricoperta: Geologo libero professionista 
Committente:   S.G.T.A. s.a.s. di Napoli 
Tipo di opera:  Caratterizzazione Ambientale  (procedura semplificata per siti di ridotte 
dimensionai sensi dell’  allegato 4 al Titolo V della Quarta Parte del D.Lgs. 152/06) dei siti 
dei PTP e delle Cabine elettriche di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a – UTR  
Campania,interessati da sversamento di olio dielettrico, con potenziale contaminazione da 
Idrocarburi C>12, C<12 e PCB,  per conto della Ditta EDILGEN S.p.a. di Afragola (NA). 
Attività o settore: Indagini di Campo e Relazione Tecnica 
 
Posizione ricoperta: Geologo libero professionista 
Committente:   S.G.T.A. s.a.s. di Napoli 
Tipo di opera:  Caratterizzazione Ambientale e Bonifica (ai sensi dell’  allegato 4 al Titolo V 
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      Settembre 2013 (in corso)  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
        Luglio –Settembre 2013                 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Luglio 2013 
 
 
 
 
 
 
 
        Febbraio 2013 (in corso)                       
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Febbraio 2013 –  
                     30 Maggio 2017  
 
 
 
 
                
 
 

della Quarta Parte del D.Lgs. 152/06) del sito interessato da sversamento di gasolio e 
benzina,  in seguito ad incidente stradale verificatosi presso Strada Provinciale n°134 KM 
3,50 nel territorio  comunale di Cerignola (FG) con potenziale contaminazione dei terreni e 
della  falda da Idrocarburi C<12, C>12 e IPA, BTEXS e MTBE per conto della AXSE S.r.l. 
di Ceriano Laghetto (MB), con la realizzazione di sondaggi geognostici, campionamento 
delle matrici acqua di falda e terreno e prove idrauliche in situ. 
Attività o settore: Indagini di Campo e Relazione Tecnica 
 
Posizione ricoperta: Geologo libero professionista 
Committente:   S.G.T.A. s.a.s. di Napoli 
Tipo di opera:  Caratterizzazione Ambientale e Bonifica (ai sensi dell’  allegato 4 al Titolo V 
della Quarta Parte del D.Lgs. 152/06) del sito interessato da sversamento di gasolio e 
benzina,  in seguito ad incidente stradale verificatosi presso la Autostrada A25 KM 168.0 
nel territorio  comunale di Manoppello (PE) con potenziale contaminazione dei terreni e 
della  falda da Idrocarburi C<12, C>12 e IPA, BTEXS e MTBE per conto della AXSE S.r.l. 
di Ceriano Laghetto (MB), con la realizzazione di sondaggi geognostici, campionamento 
delle matrici acqua di falda e terreno,  prove idrauliche in situ e indagini geofisiche. 
Attività o settore: Indagini di Campo e Relazione Tecnica 
 
Posizione ricoperta: Geologo libero professionista 
Committente:  Ing. Francesco Riboldi – dott. Vincenzo Barbuto  
Tipo di opera:  Indagini geologiche e geotecniche per la realizzazione di Relazioni 
geologiche e idrogeologiche per  la partecipazione a bandi di gara nell’ambito del “ Grande 
Progetto per il risanamento igienico-sanitario del litorale costiero e dei laghi presenti 
nell’area dei Campi Flegrei, ed in particolare del lago Fusaro, del lago Miseno, del lago 
Lucrino e del lago d’Averno”, atti all’adeguamento funzionale e di completamento delle reti 
fognarie esistenti 
nei comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto, con la realizzazione di sondaggi 
geognostici, campionamento delle matrici acqua di falda e terreno e prove idrauliche in situ. 
Attività o settore: Indagini di Campo e Relazione Tecnica 
 
Posizione ricoperta: Geologo libero professionista 
Committente:   S.G.T.A. s.a.s. di Napoli 
Tipo di opera:   Studio geologico finalizzato alla realizzazione di un impianto ascensore 
presso Il fabbricato sito nel Comune di Napoli, in Via Pier delle Vigne n°52, riportato nel 
Foglio n°21, sezione SCA particella n°6 del Catasto Fabbricati di Napoli, mediante la 
realizzazione di indagini geotecniche in situ.  
Attività o settore: Indagini di Campo e Relazione Tecnica 
 
Posizione ricoperta: Geologo libero professionista 
Committente:   S.G.T.A. s.a.s. di Napoli 
Tipo di opera:   Caratterizzazione Ambientale e Bonifica (ai sensi dell’  allegato 4 al Titolo V 
della Quarta Parte del D.Lgs. 152/06) del sito interessato da sversamento di gasolio,  in 
seguito ad incidente stradale verificatosi presso la S.S.172 DIR KM 7+250 nel territorio  
comunale di Fasano (BR) con potenziale contaminazione dei terreni e della  falda da 
Idrocarburi C<12, C>12 e IPA,  per conto della AXSE S.r.l. di Ceriano Laghetto (Mb), con la 
realizzazione di sondaggi geognostici, campionamento delle matrici acqua di falda e 
terreno e prove idrauliche in situ. 
Attività o settore: Indagini di Campo e Relazione Tecnica 
 
Posizione ricoperta: Geologo libero professionista 
Committente:   S.G.T.A. s.a.s. di Napoli 
Tipo di opera:   Caratterizzazione Ambientale e Bonifica (procedura semplificata per 
siti di ridotte dimensioni ai sensi dell’  allegato 4 al Titolo V della Quarta Parte del 
D.Lgs. 152/06) del sito del piazzale pertinenziale della Clinica Mediterranea, adibito a 
parcheggio, sita in Via Orazio n°2 in Napoli,, interessato da sversamento di gasolio 
da riscaldamento, con potenziale contaminazione della falda da Idrocarburi totali 
(come n-esano) e IPA,  per conto della Clinica Mediterranea S.p.a., mediante la 
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                       Febbraio 2013- 
                           Aprile  2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
          Marzo-Settembre 2011 
     
 
 
 
 
 
 
 
        Aprile 2010-Marzo 2011 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Marzo 2010 
 
                        
 
 
 
 
 
                    11 Ottobre 2009 –   
                   6 Novembre 2009 
 
 
                
        
 
 
 
 
              
                    11 Ottobre 2009 –  
                     31 Ottobre 2009 
 
 
              
 

realizzazione di sondaggi geognostici, campionamento delle matrici acqua di falda e 
terreno e prove idrauliche in situ. 
Attività o settore: Indagini di Campo e Relazione Tecnica 
 
Posizione ricoperta: Geologo libero professionista 
Committente:   S.G.T.A. s.a.s. di Napoli 
Tipo di opera:   Caratterizzazione Ambientale  (procedura semplificata per siti di 
ridotte dimensionai sensi dell’  allegato 4 al Titolo V della Quarta Parte del D.Lgs. 
152/06) dei siti dei PTP e delle Cabine elettriche di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a – 
UTR  Campania,interessati da sversamento di olio dielettrico, con potenziale 
contaminazione da Idrocarburi C>12, C<12 e PCB,  per conto della Ditta Tortora 
Vittorio S.r.l. di Nocera Inferiore (Sa). 
Attività o settore: Indagini di Campo e Relazione Tecnica 
 
Posizione ricoperta: Dipendente a tempo indeterminato- Geologo 
Committente:   S.G.T.A. s.a.s. di Napoli 
Tipo di opera Caratterizzazione Ambientale  (procedura semplificata per siti di ridotte 
dimensionai sensi dell’  allegato 4 al Titolo V della Quarta Parte del D.Lgs. 152/06) del sito 
Ex Cantine Vinicole Campani – Certaldo (FI),  per conto della VICAM s.r.l. di Firenze, 
mediante la realizzazione di sondaggi geognostici, campionamento delle matrici acqua di 
falda e terreno e prove idrauliche in situ. 
Attività o settore: Indagini di Campo e Relazione Tecnica 
 
Posizione ricoperta: Dipendente a tempo indeterminato- Geologo 
Committente:   S.G.T.A. s.a.s. di Napoli 
Tipo di opera:     Caratterizzazione Ambientale,  ai sensi del D.Lgs. 152/06, del sito delle 
Zone A e B della Centrale Idroelettrica “Domenico Cimarosa” – Presenzano (CE), 
interessato da sversamento di olio dielettrico, con potenziale contaminazione da 
Idrocarburi C>12, C<12, IPA e PCB,  per conto di ENEL PRODUZIONE S.p.a. – U.B. 
Montorio – N.I. Presenzano, con la realizzazione di sondaggi geognostici, campionamento 
delle matrici acqua di falda e terreno,  prove idrauliche in situ, e campionamento delle 
pareti e fondo scavo. 
Attività o settore: Indagini di Campo e Relazione Tecnica 
 
Posizione ricoperta: Dipendente a tempo indeterminato- Geologo  
Datore di lavoro:   S.G.T.A. s.a.s. di Napoli 
Tipo di opera:     Caratterizzazione Ambientale,  ai sensi del D.Lgs. 152/06, del sito del 
Aerogeneratore denominato Torre B1 – Girifalco (CZ), interessato da sversamento di olio 
dielettrico, con potenziale contaminazione da Idrocarburi C>12, C<12, IPA e PCB,  per 
conto della ECOSISTEM s.r.l. di Lamezia Terme (Cz). 
Attività o settore: Indagini di Campo e Relazione Tecnica 
 
Posizione ricoperta: Dipendente a tempo indeterminato- Geologo  
Datore di lavoro:   S.G.T.A. s.a.s. di Napoli 
Tipo di opera:     Indagini geologiche per la redazione di uno “Studio Geologico ed 
Idrogeologico di dettaglio” dell’ area della  Vecchia Discarica e Vasca n°4 dell’ Impianto di 
Discarica per Rifiuti non Pericolosi ex legge n.87 del 5/07/2007 in località Pustarza nel  
Comune di Savignano Irpino (AV) , su commissione della D.L., con la realizzazione di 
sondaggi geognostici, campionamento delle matrici acqua di falda e terreno e prove 
idrauliche in situ. 
Attività o settore: Indagini di Campo e Relazione Tecnica 
 
 
Posizione ricoperta: Dipendente a tempo indeterminato- Geologo  
Datore di lavoro:   S.G.T.A. s.a.s. di Napoli 
Tipo di opera:      Indagini geologiche per la redazione di una “Relazione Geologica di 
Dettaglio”  relativa al rilevato stradale interno all’ Impianto di Discarica per Rifiuti non 
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                      01 Maggio 2009-  
                        31 Marzo 2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
        Marzo 2009-Luglio 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   13 febbraio 2009- 
                        14 aprile 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Febbraio 2008- 
                         Febbraio 2009  
 
 
 
 
 
 
                      Settembre 2008-  
                       Novembre 2010  
 
 
 
 
 
 
 
 
                      01 Maggio 2008- 
                               Aprile 2009  
 
 
                 
 
 

Pericolosi ex legge n.87 del 5/07/2007 sito in località Pustarza nel Comune di Savignano 
Irpino (AV), su commissione della D.L. con la realizzazione di sondaggi geognostici, 
campionamento delle matrici acqua di falda e terreno e prove idrauliche in situ. 
Attività o settore: Indagini di Campo e Relazione Tecnica 
  
Posizione ricoperta: Dipendente a tempo indeterminato- Geologo  
Datore di lavoro:   S.G.T.A. s.a.s. di Napoli 
Tipo di opera:      Numerose Messe in sicurezza e Caratterizzazioni Ambientali  (procedura 
semplificata per siti di ridotte dimensionai sensi dell’  allegato 4 al Titolo V della Quarta 
Parte del D.Lgs. 152/06) dei siti dei PTP e delle Cabine elettriche di ENEL 
DISTRIBUZIONE S.p.a – UTR  Campania,interessati da sversamento di olio dielettrico, 
con potenziale contaminazione da Idrocarburi C>12, C<12 e PCB,  per conto dell’ ENEL 
DISTRIBUZIONE s.r.l. ( DTR Campania , DTR Calabria e  DTR Puglia). 
Attività o settore: Indagini di Campo e Relazione Tecnica 
 
Posizione ricoperta: Collaborazione -  Geologo  
Datore di lavoro:   S.G.T.A. s.a.s. di Napoli 
Tipo di opera:      Caratterizzazione Ambientale  (procedura semplificata per siti di ridotte 
dimensionai sensi dell’  allegato 4 al Titolo V della Quarta Parte del D.Lgs. 152/06) del sito 
del sig. Salvatore Palladino – Arzano (NA), interessato da sversamento di rifiutii inquinanti, 
con potenziale contaminazione da Idrocarburi C>12, C<12, IPA , PCB, Piombo (Pb), 
Berillio (Be), Rame (Cu) e Stagno (Sn), mediante il campionamento dei terreni dalle pareti 
e fondo scavo. 
Attività o settore: Indagini di Campo e Relazione Tecnica 
 
Posizione ricoperta: Collaborazione -  Geologo 
Datore di lavoro:   S.G.T.A. s.a.s. di Napoli 
Tipo di opera:      Caratterizzazione Ambientale  (procedura semplificata per siti di ridotte 
dimensionai sensi dell’  allegato 4 al Titolo V della Quarta Parte del D.Lgs. 152/06) del sito 
di Via delle Industrie – Napoli, interessato da sversamento di olio dielettrico, con potenziale 
contaminazione da Idrocarburi C>12, C<12 e PCB,  per conto della ENEL 
DISTRIBUZIONE S.p.a.  – UTR  Campania, mediante il campionamento dei terreni dalle 
pareti e fondo scavo e delle acque presenti nello scavo. 
Attività o settore: Indagini di Campo e Relazione Tecnica 
 
Posizione ricoperta: Collaborazione -  Geologo 
Datore di lavoro:   S.G.T.A. s.a.s. di Napoli 
Tipo di opera:      Caratterizzazione Ambientale  del cumulo di rifiuti RSU stoccato nel 
Comune di S. Antimo (NA) in Via Mercalli ai sensi del D.Lgs. 152/06 per conto del Comune 
di Sant’Antimo (NA) mediante la realizzazione di sondaggi geognostici e il campionamento 
delle matrici terreno e RSU. 
Attività o settore: Indagini di Campo e Relazione Tecnica 
 
Posizione ricoperta: Collaborazione -  Geologo 
Datore di lavoro:   S.G.T.A. s.a.s. di Napoli 
Tipo di opera:      Caratterizzazione Ambientale (procedura semplificata per siti di ridotte 
dimensionai sensi dell’  allegato 4 al Titolo V della Quarta Parte del D.Lgs. 152/06) del sito 
del Deposito industriale di Via Nicefaro Foca – Taranto, per conto della ENEL 
DISTRIBUZIONE S.p.a.  – UTR  Puglia – Zona Taranto, con la realizzazione di sondaggi 
geognostici, campionamento delle matrici acqua di falda e terreno e prove idrauliche in situ. 
Attività o settore: Indagini di Campo e Relazione Tecnica 
 
 
 
Posizione ricoperta: Collaborazione -  Geologo 
Datore di lavoro:   S.G.T.A. s.a.s. di Napoli 
Tipo di opera:      Numerose Messe in sicurezza e Caratterizzazioni Ambientali  (procedura 
semplificata per siti di ridotte dimensionai sensi dell’  allegato 4 al Titolo V della Quarta 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

  

 

 

 

 
 
 
                   Marzo-Aprile 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte del D.Lgs. 152/06) dei siti dei PTP e delle Cabine elettriche di ENEL 
DISTRIBUZIONE S.p.a – UTR  Campania,interessati da sversamento di olio dielettrico, 
con potenziale contaminazione da Idrocarburi C>12, C<12 e PCB,  per conto dell’ ENEL 
DISTRIBUZIONE s.r.l. ( DTR Campania , DTR Calabria e  DTR Puglia). 
Attività o settore: Indagini di Campo e Relazione Tecnica 
 
Posizione ricoperta: Geologo  
Datore di lavoro:  Geoingegneria s.r.l.. di Napoli 
Tipo di opera:      Assistenza tecnica alle perforazioni effettuate per il prelievo di campioni di 
terreno ed acque potenzialmente inquinate (realizzazione di tabelle sintetiche, grafici e 
rapporti ambientali giornalieri e finali e redazione di stratigrafie geologiche ed ambientali) 
nella zona di Napoli orientale – S.I.N. 4 (Depuratore Napoli Est; Motorizzazione di Napoli e 
sito di Via delle Brecce) . per la realizzazione di un progetto di analisi geo – ambientale. 
Attività o settore: Servizi e ricerca 
 
 

Corso di Formazione per  
CSP e CSE 

 
Iscrizione ad Albi   

Professionali 
 

Ottobre 2006 
 
 
 

26 ottobre 2005  
 

Corso di Formazione Professionale per Coordinatore per la Progettazione 
e l’Esecuzione dei Lavori in materia di Sicurezza e Salute organizzato 
dall’Associazione di Ricerca e Sviluppo  ARES di Napoli  2017 - 2018 
 
Superamento esame di stato ed iscrizione all’Ordine dei Geologi della 
Regione Campania al n.2439 dal 18/09/2007 
 
Vincitore concorso per l’accesso al  Dottorato di Ricerca in Scienze della 
Terra (indirizzo in Geologia del sedimentario). Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”. 
 
Conseguimento del diploma di Laurea in Scienze Geologiche presso 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II con votazione di 110/110 e 
Lode.  Titolo della Tesi di Laurea: “Problemi stratigrafici e strutturali nella 
zona di Valle Agricola (Matese Occidentale)”.Relatore: Prof. Italo Sgrosso 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue 
 
 
 

                                             Inglese 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE PRODUZIONE ORALE  

B1 B2 A2 A2 B1 

  
Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di Geologo libero 
professionista. 
▪ Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 

collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni, fine settimana). 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle attività 
lavorative nell’ambito delle emergenze ambientali. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente base Utente base Utente base 

 
Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 ▪ Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 
▪ Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 

fotografo a livello amatoriale (ADOBE PHOTOSHOP – COREL DRAW ). 
▪ Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione dei dati di campo e il disegno tecnico 

(AUTOCAD 200472015-SURFER-RISK-NET ). 
 

Patente di guida B 

Conferenze 
Seminari 

Corsi 
 

Titolo evento formativo 
Informazioni principali 

Accreditatore 
IdCorso 

Categoria Data attestato  
(anno rif. 
credito) 

LA CORRETTA PRESCRIZIONE,LA 
PRODUZIONE ED IL CONTROLLO DEI 
CALCESTRUZZI IN ARMONIA CON LE 
NUOVE NORME TECNICHE (d.m. 
14.01.2008) (018/CAM/16) 
Tenuto il 06/12/2016 a MARCIANISE -
 Organizzato da ORDINE GEOLOGI 
CAMPANIA 

ORDINE GEOLOGI 
CAMPANIA 
OA5087160022 

ALTRA 
MATERIA   

28/12/2016 
(2016)  

NORME DI ATTUAZIONE AUTORITA' 
DI BACINO CAPANIA SUD (BURC N. 
190 DEL 16/08/2016) (013/CAM/2016) 
Tenuto il 12/10/2016 a napoli -
 Organizzato da ORDINE GEOLOGI 
CAMPANIA 

ORDINE GEOLOGI 
CAMPANIA 
OA5087160018 

LEGISLAZION
E E 
NORMATIVA 
TECNICA   

08/11/2016 
(2016)  

IL CIELO INCONTRA LA TERRA, 
L'ASTRONAUTA PARMITANO E I 
GEOLOGI ITALIANI (003/CAM/2016) 
Tenuto il 07/04/2016 a MINORI -
 Organizzato da ORDINE GEOLOGI 
CAMPANIA 

ORDINE GEOLOGI 
CAMPANIA 
OA5087160007 

ALTRA 
MATERIA   

03/08/2016 
(2016)  

WORKSHOP GEOARCHEOLOGIA - IL 
CONTRIBUTO DEL GEOLOGO 
PROFESSIONISTA (030/CAM/15) 
Tenuto dal 26/11/2015 al 27/11/2015 a 
POMPEI - Organizzato da ORDINE 
GEOLOGI CAMPANIA 

ORDINE GEOLOGI 
CAMPANIA 
OA5087160003 

ATTIVITA 
ESTRATTIVE 
  

02/02/2016 
(2015)  

LA GESTIONE DEI MATERIALI DI 
RISULTA NEI CANTIERI EVOLUZIONE 
NORMATIVA E CASI DI STUDIO (2015-
0003) 
Tenuto il 11/03/2015 a NAPOLI 

OA5087150015 ATTIVITA 
ESTRATTIVE 
  

14/05/2015 
(2015)  

EUROGEOLOGO. (004/CAM/15) 
Tenuto il 23/01/2015 a FISCIANO -
 Organizzato da ORDINE GEOLOGI 

ORDINE GEOLOGI 
CAMPANIA 
OA5087150007 

ALTRA 
MATERIA   

13/02/2015 
(2015)  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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CAMPANIA 

LA NUOVA CARTA GEOLOGICA DI 
CASERTA FOGLIO 431 CASERTA EST 
(017/CAM/15) 
Tenuto il 01/07/2014 a CASERTA -
 Organizzato da ORDINE GEOLOGI 
CAMPANIA 

ORDINE GEOLOGI 
CAMPANIA 
OA5087150024 

ALTRA 
MATERIA   

13/07/2015 
(2014)  

SALERNO 1954: L'ALLUVIONE 
DIMENTICATA (018/CAM/14) 
Tenuto il 24/10/2014 a Salerno 

OA5087150004 DISSESTO 
IDROGELOGI
CO   

12/02/2015 
(2014)  

LE PIETRE STORICHE DELLA 
CAMPANIA: DALL'OBLIO ALLA 
RISCOPERTA. (067/CAM/13) 
Tenuto il 13/12/2013 a NAPOLI -
 Organizzato da ORDINE GEOLOGI 
CAMPANIA 

ORDINE GEOLOGI 
CAMPANIA 
OA5087140013 

ALTRA 
MATERIA   

13/02/2014 
(2013)  

RICOSTRUZIONE DEL MODELLO 
GEOLOGICO E GEOTECNICO DEL 
SOTTOSUOLO. SONDAGGI E PROVE 
GEOTECNICHE IN SITO. (036/CAM/13) 
Tenuto il 31/05/2013 a NAPOLI -
 Organizzato da ORDINE GEOLOGI 
CAMPANIA 

ORDINE GEOLOGI 
CAMPANIA 
OA5087130020 

GEOTECNICA 
E INDAGINI 
GEOGNOSTI
CHE   

25/09/2013 
(2013)  

MISURE GEOFISICHE NEL TUNNEL 
BORBONICO (024/CAM/13-a) 
Tenuto il 22/04/2013 a NAPOLI -
 Organizzato da ORDINE GEOLOGI 
CAMPANIA 

ORDINE GEOLOGI 
CAMPANIA 
OA5087130013 

GEOFISICA   07/05/2013 
(2013)  

MISURAZIONE GEOFISICA NEL 
TUNNEL BORBONICO (024/CAM/13-b) 
Tenuto il 23/04/2013 a NAPOLI -
 Organizzato da ORDINE GEOLOGI 
CAMPANIA 

ORDINE GEOLOGI 
CAMPANIA 
OA5087130014 

GEOFISICA   07/05/2013 
(2013)  

ANALISI DI RISCHIO PER LA 
BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI 
(014/CAM/13) 
Tenuto dal 17/01/2013 al 25/01/2013 a 
NAPOLI - Organizzato da ORDINE 
GEOLOGI CAMPANIA 

ORDINE GEOLOGI 
CAMPANIA 
OA5087130002 

BONIFICHE 
SITI 
CONTAMINAT
I, 
MONITORAG
GIO 
AMBIENTALE  

31/01/2013 
(2013)  

Risorse e ricchezze del sottosuolo 
nella terza municipalità del Comune di 
Napoli (026 CAM 12 ) 
Tenuto il 31/03/2012 a Napoli -
 Organizzato da ALTRO 

ORDINE GEOLOGI 
CAMPANIA 
OA5087120028 

ALTRA 
MATERIA   

11/05/2012 
(2012)  

SITI DI INTERESSE NAZIONALE E 
PROSPETTIVE LI (71) 
Tenuto il 29/04/2011 - Organizzato da 
ALTRO 

ORDINE GEOLOGI 
CAMPANIA 
OA50870054 

BONIFICHE 
SITI 
CONTAMINAT
I, 
MONITORAG
GIO 
AMBIENTALE  

29/04/2011 
(2011)  

Testo Unico Sicurezza del lavoro D.lgs 
9 aprile 2008 n. 81 GU 30.4.2008 n. 101 
- SO n.108 (017 CAM 10) 
Tenuto il 26/05/2010 a Napoli -
 Organizzato da ALTRO 

ORDINE GEOLOGI 
CAMPANIA 
OA5087120035 

ALTRA 
MATERIA   

15/05/2012 
(2010)  

H2O STRATEGIE PER UNA RISORSA 
IRRINUNCIABILE (52) 
Tenuto il 27/10/2010 - Organizzato da 
ALTRO 

ORDINE GEOLOGI 
CAMPANIA 
OA50870054 

IDROGEOLO
GIA   

27/10/2010 
(2010)  
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CARTA IDROGEOLOGICA 
DELL¿ITALIA MERIDIONALE: 
ASPETTI IDROGEOLOGICI DELLA 
PROVINCIA DI NAPOLI (42) 
Tenuto il 18/11/2009 - Organizzato da 
ALTRO 

ORDINE GEOLOGI 
CAMPANIA 
OA50870054 

IDROGEOLO
GIA   

18/11/2009 
(2009)  

MODELLAZIONE GEOLOGICA E 
RISPOSTA SISMICA DI SITO ALLA 
LUCE DELLE NUOVE NTC (59) 
Tenuto il 06/11/2009 - Organizzato da 
ALTRO  

ORDINE GEOLOGI 
CAMPANIA 
OA50870054 

LEGISLAZION
E E 
NORMATIVA 
TECNICA   

06/11/2009 
(2009)  

IL MODELLO GEOLOGICO-TECNICO 
IN PROSPETTIVA SISMICA: NUOVE 
NORME TECNICHE SULLE 
COSTRUZIONI E LEGISLAZIONE 
REGIONALE (63) 
Tenuto il 27/07/2009 - Organizzato da 
ALTRO 

ORDINE GEOLOGI 
CAMPANIA 
OA50870054 

LEGISLAZION
E E 
NORMATIVA 
TECNICA   

27/07/2009 
(2009)  

NUOVE VEDUTE SULLA GEOLOGIA 
DELL'APPENNINO MERIDIONALE 
(49) 
Tenuto il 15/05/2009 - Organizzato da 
ALTRO 

ORDINE GEOLOGI 
CAMPANIA 
OA50870054 

GEOLOGIA   15/05/2009 
(2009)  

VESUVIO E ETNA - MONTAGNE DI 
FUOCO (77) 
Tenuto il 27/04/2009 - Organizzato da 
ALTRO 

ORDINE GEOLOGI 
CAMPANIA 
OA50870054 

VULCANOLO
GIA   

27/04/2009 
(2009)  

GAIA E BACCO OVVERO LA TERRA 
E IL SUO NETTARE. L'INFLUENZA 
DEL TERRORI SULLA QUALITA' DEI 
VINI. (9) 
Tenuto il 15/02/2008 a NAPOLI -
 Organizzato da ALTRO 

ORDINE GEOLOGI 
CAMPANIA 
OA50870054 

ALTRA 
MATERIA   

15/02/2008 
(2008)  

 
 

Autorizzazione al Trattamento dei 
dati personali 

(in base all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003) 

Il sottoscritto  Alfonso Paone autorizza  il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

I 
 
                                                                        In fede 
                                                                Geol. Alfonso Paone 
                                    

  


