
PRINCIPALI INCARICHI SVOLTI  NEGLI ULTIMI 10 ANNI 

2005 

 Progettazione di opere di manutenzione Straordinaria di un fabbricato in muratura nel 

comune di Vairano Patenora (CE), di proprietà degli eredi Campopiano Francesca, 

            

 Importo Lavori €.128'000   (cat.    I/a) 

2006 

 Progetto di Riqualificazione e sistemazione della cava di roccia calcarea sita in Caserta 

loc. San Clemente per conto della Iuliano srl      

      Importo Lavori €. 1'601’441 

 Progetto di Riqualificazione e sistemazione della cava di roccia calcarea sita in Castel 

Morrone (CE)  per conto della SO.GEM. srl      

      Importo Lavori  €. 608’550 

2007 

 Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, Direzione Lavori e Sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione in ATP (50%)  per l’adeguamento strutturale  e alle norme di 

prevenzione incendi, di messa in sicurezza delle scuole elementari e materne del comune di 

Alvignano;           

      Importo Lavori  €. 160'000   (cat.  I/d) 

 Progetto definitivo,  esecutivo,  Direzione lavori e Coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione per la realizzazione di  un insediamento industriale e artigianale 

nel comune di San Marco Evangelista (CE) di proprietà della Lamiere srl;  

      Importo Lavori  €. 3'200'000,00 (cat.  I/d)

      Importo Lavori  €.  591'735,00 (cat.  I/g) 

 Collaudo statico in corso d’opera e definitivo per l’ampliamento di un capannone industriale 

nel comune di San Marco Evangelista (CE) alla via Delle Industrie per conto della società 

IMMOBILIARE 2000;   Importo Lavori   €. 500’000 

2008 

 (50%) Progettazione Esecutiva in Variante di opere di Urbanizzazione primaria (idrica; 

fognaria; illuminazione) e direzione Lavori  del collettore fognario alla via Fabbrica del 

Comune di san Marco Evangelista; 

Importo Lavori  €.  750'000  (cat.  VIII) 

 Collaudo statico in corso d’opera e finale di un capannone industriale in San. Marco 

Evangelista alla via fabbrica di proprietà della CI.DE. srl; 

Importo Lavori  €.  1'000'000  (cat.  I/g) 



 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell’ampliamento del cimitero di Caserta in 

loc. Casola, ai sensi della legge 109 (Project Financing) per conto della società d’Ingegneria 

CSI srl  

Importo Lavori  €.  563'000  (cat.  I/b – I/g) 

2011 

 Progetto definitivo Scuola Internazionale di alta formazione per la prevenzione ed il 

contrasto del crimine organizzato sita nella sede della scuola Agenti di Polizia di Stato 

“Mignogna” in Caserta, Appalto Integrato su Progetto Preliminare  

Importo lavori €. 16'181'825,10 (cat. I/d – I/g – III/a – III/b – III/c) 

 

2012 

 Progetto esecutivo  Strada Manna provincia di Avellino, quale Direttore tecnico della società 

d’ingegneria incaricata dalla PREVE SpA 

Importo lavori €. 50'168'758,27 (cat.  I/g – VIa/VIb – IXb/IXc) 

2013 

 Progetto definitivo ed esecutivo e Responsabile Sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione  per la messa in sicurezza dei costoni Rocciosi nel comune di Salerno lungo la 

via ex SS 18 (Costiera Amalfitana) e in prossimità di via Porto, per conto del Demanio di 

Stato della Regione Campania 

Importo Lavori  €.  122'395,27    (cat.  IXb) 

 Progetto definitivo di un fabbricato per civile abitazione nel comune di San Marco 

Evangelista (CE) alla via Delle Rose 

Importo Lavori  €. 1'500'000  (cat.  I/b) 

 Progetto definitivo per la realizzazione “Grande Progetto la bandiera blu del Litorale 

Domitio” lotto funzionale n.1: comuni di Sessa Aurunca, Carinola, Cellole, Francolise. 

Importo Lavori  €. 33'946'872,83 (cat. VIII/illim.) 

 Progetto definitivo per la realizzazione “Grande Progetto la Bandiera Blu del Litorale 

Domitio”, Lotto funzionale n.2: comuni di Castel Volturno, Mondragone, Villa Literno 

Importo Lavori  €. 26'726'317,79 (cat. VIII/illim.) 

  

    2014 

 Progetto definitivo ed esecutivo e Responsabile Sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione  per la messa in sicurezza seconda parte dei costoni Rocciosi nel comune di 






