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Sesso M
PROFILO PROFESSIONALE

Data di nascita 05/03/1956

Nazionalità Italiana

INGEGNERE CIVILE EDILE
Esperto in strutture, architettura, consolidamento degli edifici, vulnerabilità sismica, analisi dei dissesti, quadri
fessurativi, collasso delle strutture, opere provvisionali, monitoraggio strutturale, opere idrauliche, antincendio, stime
ed espropri.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
2015 – in corso

Soprintendenza Speciale Beni Culturali dei Siti archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia - Restauro archeologico,
Progettazione strutturale, Direzione dei lavori, Coordinamento
Oplontis : Villa Imperiale "A" - Indagini statiche preliminari alla progettazione
Membro della commissione di Collaudo statico delle strutture dell'Antiquarium
R.U.P. e D.L. dei “Lavori di sistemazione dell’area logistica generale denominata “San Paolino” “
R.U.P. dei “Lavori di restauro e consolidamento delle strutture alla “Casa di Sirico“ “
R.U.P. dei “Lavori di restauro e consolidamento delle strutture alla “Casa del Marinaio“ “
R.U.P. dei “Lavori di restauro architettonico e strutturale della “Casa dei Dioscuri“ “
Incarico per lo “Studio relativo all’accessibilità su ferro” per il Comitato di Gestione - Piano Strategico per il rilancio
economico-sociale, riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni rientranti nel sito UNESCO delle aree
archeologiche di Pompei, Ercolano, Torre Annunziata e potenziamento dell’attrattività turistica dell’intera area
Piano Generale di Gestione e di Coordinamento dei Cantieri
Lottizzazione ed assegnazione delle aree di cantiere e della viabilità nell'area logistica di S. Paolino
R.Interventi di manutenzione straordinaria
Oplontis : Villa Imperiale "A" - Indagini statiche
Oplontis : "Villa "B" - Indagini statiche
Casa Nozze D'Argento a Pompei - Indagini statiche
Attività di verifica del rispetto dei cronoprogrammi dei cantieri GPP
Progettazione degli scavalchi per gli attraversamenti pedonali per i mezzi di cantiere ed i visitatori
Piramide nell'Anfiteatro - Responsabile della fattibilità delle opere di ingegneria del gruppo Mondadori - Electa
Strutture di sostegno ai calchi esposti e delle passerelle di accesso ai calchi presenti nel sito archeologico nell’ambito
dei percorsi tematici per la “Mostra Pompei e l'Europa”
Nuova sede Soprintendenza SAPES - Istituto Sacro Cuore - Progetto preliminare
Membro dell'Organo di Collaudo Statico delle strutture della Casa dei Vettii
Presidente Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo dei Lavori di realizzazione del sistema di
Videosorveglianza
Presidente Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo dei Lavori di adeguamento dell’illuminazione
perimetrale del sito archeologico
Collaudo tecnico in corso d'opera delle strutture delle coperture delle domus delle Regio I, Regio II
Collaudo statico della struttura provvisoria Ekklesiasterion del Tempio d’uso
R.U.P. per l'Organizzazione visite in cantieri attivi di Pompei di allievi e docenti della Scuola di Specializzazione in
Beni Architettonici e del Paesaggio
Studio passerelle di accesso ai calchi esposti nel sito archeologico - Percorso di visita ai calchi presenti nell'insula 22 Regio I
Soprintendenza Speciale Beni Culturali per Pompei, Ercolano e Stabia - Ministero Beni Culturali
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Progettazione strutturale, restauro e direzione dei lavori

Consolidamento dell’ediicio storico alla via Annella di Massimo n° 39/45 (“Villa Rosalba”) – Napoli
Amministrazione Condominiale
Ambito : progettazione dei lavori di restauro e consolidamento di edifici storici - beni culturali - quadri fessurativi
2014 – in corso

Progettazione strutturale e direzione dei lavori
Restauro e consolidamento dell’edificio in via Santa Maria di Costantinopoli - Napoli
Amministrazione Condominiale
Ambito : progettazione e direzione lavori di restauro e consolidamento di edifici storici - quadri fessurativi monitoraggio strutturale - opere idrauliche

2014 – in corso

Progettazione strutturale e direzione dei lavori
Riqualificazione dell’edificio 9 alla calata Capodichino n° 243 - Napoli
Amministrazione Condominiale
Ambito : progettazione e direzione lavori riqualificazione di edifici

2012 – in corso

Progettazione strutturale e Direzione dei lavori
Riqualificazione e consolidamento dell’edificio alla via De Ciccio n° 5 – Napoli
Amministrazione Condominiale
Ambito : progettazione e direzione lavori riqualificazione e consolidamento edifici storici - quadri fessurativi

2011 – in corso

Progettazione strutturale e direzione dei lavori
Lavori di Manutenzione straordinaria edificio alla piazza Leonardo n° 25 - Napoli
Amministrazione condominiale
Ambito : progettazione e direzione lavori riqualificazione di edifici

1998-2013

Progettazione architettonica, strutturale, direzione dei lavori, coordinamento tecnico generale dei lavori, manutenzioni
Progetto architettonico, strutturale e direzione dei lavori dei Lavori di Restauro Conservativo della Stazione Marittima
di Napoli (1° lotto - 1998-2003 : sala partenze, sala arrivi, uffici piano ammezzato, locali 1° piano - 2° lotto 2004 2009 : area congressuale, sala d’attesa e gallerie 1° piano, Centro servizi uffici 2° piano - 3° lotto 2010-2013 : centro
commerciale)
Terminal Napoli S.p.A.
Ambito : progettazione e direzione lavori di restauro e di consolidamento di edifici storici - beni culturali - analisi
sismiche - opere idrauliche - opere geotecniche e di sostegno -coordinamento attività progettisti ed imprese gestione gare di appalto - rilievo beni culturali - arredo urbano

2011 - 2013

Progettazione strutturale e direzione dei lavori
Realizzazione uffici Cosulich-Cosco alla via De Gasperi n° 55 - 2° piano - Napoli
Società Fratelli Cosulich – Trieste
Ambito : progettazione e direzione lavori di riqualificazione e di consolidamento - coordinamento attività

2011

Rilievo plano-altimetrico e fotografico, rilievo materico, rilievo degrado (2° piano)
Master Plan per la valutazione del Castel Capuano in Napoli – Convenzione tra Direzione Generale Complesso
Giudiziario ed Università
Università Federico II Napoli - Dipartimento di Storia dell’Architettura e Restauro - Facoltà Architettura
Ambito : Rilievo Beni Culturali
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Progettazione strutturale e Direzione dei lavori
Lavori di manutenzione strordinaria e consolidamento della copertura dell’edificio al vico Satriano n° 5 – Napoli
Amministrazione Condominiale
Ambito : progettazione e direzione lavori di riqualificazione e consolidamento di edifici storici

2009 - in corso

Progettazione architettonica
Progetto di edifici residenziali alla via Cavalleggeri d'Aosta n° 11 - Napoli
Società Cavalleggeri s.r.l.
Ambito : progettazione di nuova edilizia residenziale

2009 - 2010

Progettazione strutturale e Direzione dei lavori
Consolidamento del complesso della Torre Ranieri - via Manzoni - Napoli
società Proprietaria
Ambito : progettazione lavori di consolidamento di edifici storici - beni culturali - analisi sismica - geotecnica

2007 - in corso

Progettazione architettonico, strutturale e Direzione dei lavori
Lavori di manutenzione straordinaria immobili al 1° piano, al piano terra ed al piano interrato alla via S. Maria della
Libera n° 42 - Napoli
Progetto Immobiliare s.r.l.
Ambito : progettazione e direzione lavori di riqualificazione e consolidamento di edifici - quadri fessurativi - analisi
sismica

2004 - 2005

Progettazione strutturale e Direzione dei lavori
Restauro e consolidamento dell’edificio alla via Rosaroll n° 21 – Napoli
Amministrazione Condominiale - Progetto Si.Re.Na. Napoli
Ambito : progettazione e direzione lavori di restauro e consolidamento di edifici storici - quadri fessurativi monitoraggio strutturale - opere idrauliche

2004

Progettazione strutturale
Progetto opere strutturali per un' Opera d'arte sul molo del Porto di Amalfi (Na)
società Metrò del Mare
Ambito : progettazione strutturale

2004

Progettazione strutturale
Intervento di recupero di edifici per civili abitazioni alla località "Quattrograna" nel comune di Avellino
arch. Bernardino Stangherlin
Ambito : progettazione strutturale - analisi sismica

2004

Progettazione strutturale
Progetto opere strutturali per un' Opera d'arte sul molo del Porto di Sorrento (Na)
società Metrò del Mare
Ambito : progettazione strutturale

2004

Progettazione architettonica, strutturale e direzione dei lavori
Ampliamento dell'Area congresssuale dell'New Europe Hotel - via Ferraris - Napoli
S.I.G.T.
Ambito : progettazione e direzione lavori di riqualificazione e consolidamento di edifici
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Progettazione strutturale
Restauro e consolidamento della passerella di discesa al Ninfeo Romano
Società Bellevue S.p.A. – Sorrento (Na)
Ambito : progettazione lavori di restauro e consolidamento di edifici storici

2003

Progettazione strutturale
Consolidamento statico, Ricostruzione delle strutture di copertura del Grand Hotel Royal in Sorrento
Gestione Alberghi Sorrentini s.r.l. – Sorrento (Na)
Ambito : progettazione lavori di consolidamento di edifici

2003 - 2009

Progettazione strutturale e Direzione dei lavori
Restauro e consolidamento, bonifica delle coperture, rifacimento delle fognature condominiali dell'edificio alla via S.
Cosmo a Porta Nolana - Napoli
Amministrazione condominiale
Ambito : progettazione e direzione lavori di restauro e consolidamento di edifici storici - quadri fessurativi - opere
idrauliche

2003-2008

Progettazione strutturale e direzione dei lavori
Restauro e consolidamento dell’edificio alla via Monte di Dio n° 70 - Progetto Si.Re.Na.
Amministrazione Condominiale via Monte di Dio n° 70
Ambito : progettazione e direzione lavori di restauro e consolidamento di edifici storici

2002 - 2003

Progettazione strutturale
Ampliamento del Grand Hotel De la Ville in Sorrento (Na)
Società proprietaria GATUR S.p.A.
Ambito : progettazione lavori di riqualificazione e consolidamento di edifici

2002

Progettazione architettonica e direzione dei lavori
Ampliamento del 6° piano del New Europe Hotel - via Ferraris - Napoli
Società proprietaria S.I.G.T.
Ambito : progettazione e direzione dei lavori di riqualificazione

2001 - 2002

Progettazione architettonica e direzione dei lavori
Realizzazione della nuova sede della SNAV s.p.a. presso la Stazione Marittima di Napoli
SNAV
Ambito : progettazione e direzione dei lavori di riqualificazione

2000 - 2001

Progettazione strutturale
Ampliamento del Grand Hotel Capodimonte in Sorrento (Na)
Società proprietaria GeRoMA
Ambito : progettazione dei lavori di riqualificazione e consolidamento di edifici

2000 - 2001

Progettazione strutturale
Consolidamento statico dell’Hotel Capri in Sorrento (Na)
G..A.M. s.a.s. Sorrento (Na)
Ambito : progettazione dei lavori di consolidamento di edifici

2000

Progettazione strutturale
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Analisi del dissesto di un edificio alla via Toledo n° 355 - Napoli
ing. Glauco Bouché
Ambito : progettazione lavori di consolidamento di edifici storici - quadri fessurativi
2000

Progettazione strutturale
Lavori di ampliamento del Grand Hotel Ambasciatori in Sorrento (Na)
Geroma S.p.A. – Sorrento (Na)
Ambito : progettazione lavori di consolidamento di edifici

1999

Consulenza strutturale ed analisi del dissesto
Crollo della copertura della chiesa di S. Filippo Neri in Venosa (Pz)
Delta Costruzioni – Pompei
Ambito : collasso strutturale - quadri fessurativi - vulnerabilità del patrimonio beni culturali

1999 - 2005

Progettazione strutturale e direzione dei lavori
Restauro e risanamento conservativo dell’edificio in via Moiariello n° 55 - Napoli – L. 219
Condominio via Moiariello n° 55 - Napoli
Ambito : progettazione e direzione lavori di restauro e consolidamento di edifici storici - beni culturali - quadri
fessurativi - analisi sismica - geotecnica

1999 - 2003

Progettazione strutturale e direzione dei lavori
Monitoraggio strutturale e consolidamento delle strutture del “Grand Hotel Riviera” in Sorrento
Società “Maria Immacolata Fortini” – via Califano, 66 – 80067 – Sorrento (Na)
Ambito : progettazione lavori di consolidamento di edifici

1999

Progettazione strutturale e direzione dei lavori
Consolidamento statico della Villa De Stefano - Piano di Sorrento (Na)
sig.ra Rachelina Arpaia
Ambito : progettazione e direzione lavori di consolidamento di edifici storici - beni culturali

1999

Progettazione architettonica e direzione dei lavori
Distribuzione architettonica ed adeguamento degli uffici della M.S.C. S.p.A. - Via Depretis - Napoli
M.S.C. S.p.A.
Ambito : progettazione e direzione dei lavori di riqualificazione

1999

Progettazione strutturale
Edifici in Monte di Procida (Na)
Fratelli Mattiello
Ambito : progettazione strutturale di nuova edilizia residenziale

1998

Consulenza strutturale ed analisi del dissesto
Edificio in via Testa n° 16 - Napoli
Amministrazione Condominiale / ing. Pasquale Santamaria
Ambito : quadri fessurativi - diagnosi dei dissesti

1997

Collaborazione alla progettazione incaricata
Progetto sistemazione e ristrutturazione del Parco Archeologico Monumentale di Scolacium – Borgia (Cz)
arch. Giulia Ariani - Soprintendenza B.A.A.A.S Calabria - Cosenza
Ambito : progetto di restauro in aree archeologiche - beni culturali
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progettazione strutturale e quadro fessurativo di edifici storici
Consolidamento statico di un edificio al viale Campi Flegrei n° 55 in Napoli
Amministrazione condominiale
Ambito : Progettazione strutturale ed analisi del dissesto

1996

Progettazione e direzione dei lavori
Nuova strada costiera Cittadella del Capo - S. Pietro - Bonifati (Cs)
Amministrazione Comunale di Bonifati (Cs)
Ambito : Progettazione e direzione dei lavori stradali - opere idrauliche - arredo urbano - verde

1995 - 2007

Progettazione strutturale e direzione dei lavori
Progettazione e direzione delle opere di monitoraggio, di consolidamento statico e di manutenzione straordinaria di 6
edifici della cooperativa "Il Ciliegio" in Marano di Napoli (Na)
Cooperativa “Il Ciliegio” – via del Mare – Marano di Napoli (Na)
Ambito : progettazione e direzione lavori di riqualificazione e consolidamento di edifici - quadri fessurativi monitoraggio strutturale - opere idrauliche - geotecnica

1994

Progettazione strutturale (in associazione con prof. ing. Alberto Defez)
Consolidamento di un Residence "Vallina 2a" in Fiumicello - Maratea (Pz)
Amministrazione condominiale
Ambito : progettazione dei lavori di consolidamento di edifici - quadri fessurativi - monitoraggio strutturale - analisi
sismica

1994

Progettazione strutturale, restauro e direzione dei lavori
Consolidamento e Restauro della Chiesa di S. Francesco in Montefusco (Av)
Curia arcivescovile di Benevento – Provveditorato Oo.PP. Campania
Ambito : progettazione e direzione lavori di restauro e consolidamento di edifici storici - beni culturali - analisi sismica

1993

Progettazione strutturale
Consolidamento e restauro del Duomo di Napoli e del Palazzo Arcivescovile
Soprintendenza Generale agli Interventi post-sismici in Campania e Basilicata
Ambito : progettazione di restauro e consolidamento di edifici storici - beni culturali - quadri fessurativi

1993

Progettazione strutturale (in associazione con prof. ing. Alberto Defez)
Analisi dissesto e consolidamento della Chiesa e del Convento di S. Antonio in Mercato S. Severino (Sa)
Soprintendenza B.A.A.A.S di Salerno
Ambito : progettazione di consolidamento di edifici storici - beni culturali - quadri fessurativi - opere idrauliche

1993

Progettazioni strutturale (collaborazione con prof. ing. Alberto Defez)
Strada a scorrimento veloce "Sora-Autotrada del Sole" tronco 3° : viadotti "Bonimi" e "Fiume Rapido" e muri di
sostegno per l'impresa L. Visconti (in collaborazione) - approvato ed eseguito – 1981.
impresa L. Visconti
Ambito : progettazione strutturale di opere stradali - opere di sostegno

1993

Progettazione strutturale (in associazione con prof. ing. Alberto Defez)
Recupero edilizio e nuove edificazioni in Ponticelli (Na) – L. 219 – Municipio, edif. Porta, Centro Documentazione
Circoscrizionale, edif. Corso Ferrovia, Via Napoli, via Crisconio, e vico Santillo
Consorzio Edinco - Napoli
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Ambito : progettazione lavori di consolidamento di edifici storici - quadri fessurativi - analisi sismica
1993

Perizie statiche
Perizie statiche preventive dei fabbricati lungo la galleria superiore per il Risanamento igienico sanitario del Fiordo di
Furore per conto della Recchi s.p.a. - Torino - 1993.
Recchi s.p.a. - Torino
Ambito : quadri fessurativi - diagnosi dei dissesti

1992 - 1993

Progettazione e direzione dei lavori
Lavori di riqualificazione delle facciate di un edificio alla via Cortese n° 14 in Napoli
Amminsitrazione condominiale
Ambito : progettazione e direzione lavori riqualificazione di edifici

1992

Progettazione strutturale (in associazione con prof. ing. Alberto Defez)
Opere di urbalizzazione nel Comune di Benevento
Impresa Sabatini
Ambito : progettazione strutture di sostegno

1991 - 1995

Progettazione strutturale
Consolidamento ed adeguamento sismico dell’ediicio storico “Villa Rosalba” alla via Annella di Massimo – Napoli
Villla Rosalba s.r.l. - Napoli
Ambito : progettazione dei lavori di restauro e consolidamento di edifici storici - beni culturali - quadri fessurativi analisi sismica - opere di sostegno - geotecnica

1991

Consulenza tecnica
Perizie di stima nell'area del Centro Direzionale di Napoli
Mededil S.p.A.
Ambito : stime per espropri

1991

Progettazione strutturale
Realizzazione n° 10 edifici per civili abitazioni dell'I.A.C.P. nel Comune di Torre del Greco (Na)
Impresa Cesarano (1991) - impresa A. Amendola (1984)
Ambito : progettazione strutturale di nuova edilizia residenziale - analisi sismica - geotecnica

1991

Progettazione strutturale (in associazione con prof. ing. Alberto Defez)
Appalto concorso per la realizzazione della Nuova Università di agraria e scienze economiche del Molise
Regione Molise - per conto dell’A.T.I.: Della Morte-Lodigiani-Tuccillo-Sirti
Ambito : progettazione strutturale di nuova edilizia pubblica

1991

Progettazione strutturale (in associazione con prof. ing. Alberto Defez)
Progetto concorso per il Consolidamento ed il Restauro del Castello di Monteroduni (Is)
Regione Molise
Ambito : progettazione di consolidamento di edifici storici - quadri fessurativi - beni culturali

1991 - 1995

Progettazione strutturale (in associazione con prof. ing. Alberto Defez)
Progetto strutturale del Recupero edilizio e nuove edificazioni in Ponticelli per il Programma di Ricostruzione per i
civici: corso Ferrovia 1, 11, 39 e 47, via Napoli 14, Centro Documentazione Circoscrizionale - via Crisconio 6 e 12,
Garage corso Ferrovia, Edifici A.T.9-10-11, Nuova Sede Municipale, Edificio Porta
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Consorzio Edinco
Ambito : progettazione lavori di consolidamento di edifici storici - quadri fessurativi - analisi sismica
1991 - 1997

Progettazione strutturale (in associazione con prof. ing. Alberto Defez)
Progetto di massima ed esecutivo strutturale ed architettonico dell'Impianto di Depurazione alla foce del fiume Sarno :
Sollevamento iniziale, Grigliatura, 1° Sollevamento, Dissabbiatura, Disoleazione, Sollevamento intermedio,
Flocculazione, Sedimentazione primaria, Clorazione-Filtropresse, Edificio servizi, Trattamento fanghi, Ispessimento
fanghi, Cabina trasformazione, Essiccamento fanghi, Sistemazione esterna
Imprese : Impregilo/Astaldi/Breda/Giustino
Ambito : progettazione strutturale di impianti di depurazione - opere di sostegno - opere idrauliche

1990

Progettazione strutturale (in associazione con prof. ing. Alberto Defez)
Opere di Sistemazione del Parco di Capodimonte
Soprintendenza B.A.A.A.S. di Napoli
Ambito : progettazione lavori di consolidamento di edifici storici - beni culturali

1990

Indagini statiche
Consulenze strutturali ed indagini sugli immobili lungo il percorso della galleria “Variante di Castellammare di Stabia”
conseguenti al crollo locale nella Chiesa in località Privati (Na)
Co.Ge.Far. – Bastioni di Porta Nuova - Milano
Ambito : quadri fessurativi - diagnosi dei dissesti

1990

Progettazione strutturale (in associazione con prof. ing. Alberto Defez)
Consolidamento e restauro della Chiesa S. Eligio Maggiore in Napoli
Soprintendenza B.A.A.A.S. di Napoli
Ambito : progettazione dei lavori di consolidamento di edifici storici - beni culturali - quadri fessurativi

1990

Consulenza tecnica
Stadio S. Paolo di Napoli - Lavori di Viabilità, parcheggi e sistemazioni esterne
Italstrade
Ambito : consulenze - perizie

1990

Progettazione strutturale
Progetto strutturale di un Ponte di luce 10 metri in Bacoli (NA)
Zecchina Costruzioni
Ambito : progettazione strutturale di opere stradali - opere di sostegno - analisi sismica

1990

Progettazione strutturale
Ampliamento della sede della Banca di Novara in Napoli alla via Depretis n° 94/100
Banca di Novara
Ambito : progettazione strutturale

1990 - 1991

Progettazione strutturale e direzione dei lavori
Progetto e direzione dei lavori di Consolidamento e restauro della Chiesa di S. Giovanni del Vaglio (Av)
Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Salerno ed Avellino
Ambito : progettazione e direzione lavori di restauro e consolidamento di edifici storici - beni culturali - analisi sismica

1990

Progettazione strutturale (in associazione con prof. ing. Alberto Defez)
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Progetto strutturale del Collegamento meccanizzato tra la Stazione della Metropolitana di piazza Vanvitelli (linea 1) e
la Stazione Vomero della Funicolare di Montesanto
Società MN di Napoli
Ambito : progettazione strutturale di opere metropolitane - opere di sostegno
1990

Progettazione strutturale (in associazione con prof. ing. Alberto Defez)
Progettazione strutturale dell'Accessibilità pedonale e meccanizzata al versante Est della collina di S. Martino
Società MN di Napoli
Ambito : progettazione strutturale di opere metropolitane - opere di sostegno

1989

Progettazione strutturale (in associazione con prof. ing. Alberto Defez)
Progetto concorso per la Conservazione del Castello di Quaglietta (Sa)
Ambito : progettazione di consolidamento di edifici storici - quadri fessurativi - beni culturali

1989

Indagini strutturali e monitoraggio
Edifici preesistenti sul tracciato della Linea Tranviaria Rapida (linea 6) di Napoli
L.T.R. – Riviera di Chiaia
Ambito : quadri fessurativi - diagnosi dei dissesti

1989

Progettazione strutturale (in associazione con prof. ing. Alberto Defez)
Appalto concorso della Funicolare del Vesuvio
Imprese Agudio e Pomarici
Ambito : progettazione strutturale - beni culturali

1989

Progettazione strutturale
Consolidamento di un Edificio settecentesco alla via Donalbina - Napoli
Amministrazione condominiale
Ambito : progettazione lavori di consolidamento di edifici storici - quadri fessurativi

1989

Progettazione strutturale (in associazione con prof. ing. Alberto Defez)
Consolidamento del Convento dei Cappuccini - Maratea (Pz)
Ambito : progettazione lavori di consolidamento di edifici storici

1989

Progettazione strutturale (in associazione con prof. ing. Alberto Defez)
Concorso appalto per la costruzione di una Chiesa, Scuola materna, Asili nido, Negozi nel Piano di Zona 167 di
Secondigliano – Napoli
Ambito : progettazione strutturale di nuova edilizia pubblica

1989

Progettazione strutturale (in associazione con prof. ing. Alberto Defez)
Progetto delle strutture della Piscina Coperta di Sirignano (Av)
impresa PA.CO.
Ambito : progettazione strutturale di impianti sportivi

1989

Progettazione strutturale
Edificio per 18 appartamenti in Pompei (Na)
impresa CO.M.E.R. di Caserta
Ambito : progettazione strutturale di nuova edilizia residenziale - geotecnica

1989

Progettazione strutturale (in associazione con prof. ing. Alberto Defez)
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Progetto strutturale nel concorso per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo nella piazza della Torre
Medioevale di Venafro (Is)
impresa Carriero & Baldi di Napoli
Ambito : progettazione strutturale di nuova edilizia urbana
1989

Progettazione strutturale e consolidamento (in associazione con prof. ing. Alberto Defez)
Progetto strutturale e consolidamento di un edificio settcentesco nella Napoli antica alla via Donnalbina
Amministrazione condominiale
Ambito : progettazione strutturale di nuova edilizia - analisi sismica

1989

Progettazione strutturale (in associazione con prof. ing. Alberto Defez)
Progetto strutturale di un edificio a piastra per Complesso alberghiero Holiday Inn nel Centro Direzionale di Napoli
Società. Napoli Sviluppo
Ambito : progettazione strutturale di nuova edilizia - analisi sismica

1988

Progettazione architettonica e strutturale
Consolidamento e restauro della Chiesa e del Convento delle Suore Serve di Maria Addolorata in Napoli
Curia di Napoli
Ambito : progettazione lavori di restauroe consolidamento di edifici storici - beni culturali - quadri fessurativi

1988

Progettazione strutturale (in associazione con prof. ing. Alberto Defez)
Progetto di variante della copertura della Chiesa di Monterusciuello in Pozzuoli (Na)
impresa EdilImpianti
Ambito : progettazione strutturale di nuova edilizia pubblica

1988

Progettazione strutturale (in associazione con prof. ing. Alberto Defez)
Adeguamento sismico del nuovo Ospedale di Maratea (Pz)
Legge 219/1981
Ambito : progettazione strutturale di consolidamento di edifici

1988

Progettazione strutturale (in associazione con prof. ing. Alberto Defez)
Progetto delle strutture di un Complesso Sportivo in Miano (Na) per il Programma Straordinario di Ricostruzione
Consorzio Concessionario CA.DEL.VI. di Napoli
Ambito : progettazione strutturale di nuova edilizia per impianti sportivi

1988

Progettazione strutturale (in associazione con prof. ing. Alberto Defez)
Sovrappasso tangenziale ANAS in Monterusciello - Pozzuoli (Na)
impresa P. Visconti
Ambito : progettazione strutturale di nuova edilizia stradale

1988

Progettazione strutturale (in associazione con prof. ing. Alberto Defez)
Progetto strutturale dell'Edificio dell'Istituto Universitatio Navale presso il Centro Direzionale di Napoli
Mededil
Ambito : progettazione strutturale di nuova edilizia pubblica

1988

Progettazione strutturale (in associazione con prof. ing. Alberto Defez)
Progetto strutturale di un Parcheggio interrato in Maratea (Pz)
Ambito : progettazione strutturale di nuova edilizia pubblica
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Progettazione strutturale (in associazione con prof. ing. Alberto Defez)
Concorso appalto vincente e progetto strutturale del Palazzo dello sport, di scuole materne, asilo nido, alloggio
custode, sistemazione della piazza in Monterusciello - Pozzuoli (Na)
I.A.C.P.
Ambito : progettazione strutturale di nuova edilizia pubblica per impianti sportivi
Progettazioni e rilevamenti strutturali (collaborazione con prof. ing. Alberto Defez)

1987

Adeguamento sismico del Complesso ospedaliero di Lauria (Pz) - Legge 219
Ammistrazione
Ambito : progettazione lavori di consolidamento di edifici - analisi sismica

1987

Progettazioni e rilevamenti strutturali (collaborazione con prof. ing. Alberto Defez)
Progetto strutturale di un edificio nel Centro Direzionale di Napoli
società GID
Ambito : progettazione strutturale di nuova edilizia - analisi sismica

1987

Progettazione strutturale
Nuova ala chirurgica Ospedale Pausilipon - Napoli
impresa Aragona & Barbieri di Roma
Ambito : progettazione strutturale di nuova edilizia pubblica - analisi sismica - geotecnica

1987

Progettazione strutturale
Edifici in Mugnano (Na)
società 'I Fiori' di Napoli
Ambito : progettazione strutturale di nuova edilizia - analisi sismica - geotecnica

1986

Ricerca sul
Borgo della Corricella in Procida (Na)
Soprintendenza B.A.A.A.S. di Napoli
Ambito : Rilievo Beni Culturali

1986

Ricerca nel
Settore urbano detto “IL Vascello” in Procida (Na)
Soprintendenza B.A.A.A.S. di Napoli
Ambito : Rilievo Beni Culturali

1984 - 1985

Progettazione e direzione dei lavori
Lavori di Consolidamento ed adattamento dell'Oratorio di S. Giacomo in Montefuco (Av)
Curia Arcivescovile di Benevento ed il Comune di Montefusco
Ambito : progettazione e direzione lavori di restauro e consolidamento di edifici storici - beni culturali - analisi sismica

1985

Progettazioni strutturali (collaborazione con prof. ing. Alberto Defez)
Ospedale di Solofra (AV)
impresa M. & M. Brancaccio
Ambito : progettazione strutturale di nuova edilizia - analisi sismica - opere di sostegno - geotecnica
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Progettazioni e rilevamenti strutturali (collaborazione con prof. ing. Alberto Defez)
Copertura della Chiesa di S. Antonio in Pozzuoli (Na)
Impresa EdilImpianti - Napoli
Ambito : progettazione lavori di consolidamento di edifici storici

1983 - 1984

Progettazione strutturale e direzione dei lavori
Costruzione di 22 edifici e delle opere di urbanizzazione in Roccaraso (AQ)
impresa CO.GE.SAN.
Ambito : progettazione strutturale di nuova edilizia residenziale - analisi sismica - opere di sostegno - opere idrauliche
- geotecnica

1983

Progettazioni (collaborazione con prof. ing. Alberto Defez)
Recupero edilizio e nuove edificazioni in Miano (Na) del Casale Mianella, dell'Edificio Quadra, dei civici 1.1 e 1.4,
della scuola materna, del centro sportivo e degli edifici di via Ponte 6 e vico Tiglio 7
Consorzio Concessionario CORI - Legge 219
Ambito : progettazione lavori strutturali e di consolidamento di edifici nuovi e storici - quadri fessurativi - analisi
sismica

1982 - 1988

Progettazioni e rilevamenti strutturali (collaborazione con prof. ing. Alberto Defez)
Recupero edilizio e nuove edificazioni in Ponticelli (Na) - Programma Straordinario per la Ricostruzione Legge 219 siti in via Napoli n" 16,32,50,54,70,98, vico Santillo 3
Consorzio Edifar - Napoli
Ambito : progettazione lavori di consolidamento di edifici storici - quadri fessurativi - analisi sismica

1982

Progettazione architettonica e strutturale
Ponti stradali e muri di sostegno di uno Svincolo stradale - Località Trombetta - Pompei (NA)
impresa A. Amendola
Ambito : progettazione strutturale di opere stradali - analisi sismica
Ambito : progettazione strutturale di opere stradali - opere di sostegno - analisi sismica

1981

Progettazioni strutturali (collaborazione con prof. ing. Alberto Defez)
Consolidamento del Grand Hotel Excelsior-Vittoria in Sorrento (Na)
Ammistrazione
Ambito : progettazione lavori di consolidamento di edifici storici - quadro fessurativo

1981

Progettazioni strutturali (collaborazione con prof. ing. Alberto Defez)
Adeguamento sismico Edificio dipendenti Enel - corso Umberto - Potenza
ENEL
Ambito : progettazione lavori di consolidamento di edifici - quadro fessurativo - analisi sismica

1981

Progettazioni strutturali (collaborazione con prof. ing. Alberto Defez)
Adeguamento sismico Sede degli uffici Enel - via Imbriani - NAPOLI
ENEL
Ambito : progettazione lavori di consolidamento di edifici - quadro fessurativo - analisi sismica

1981

Progettazioni strutturali (collaborazione con prof. ing. Alberto Defez)
Funicolare di Montesanto - Napoli
ATAN - Napoli
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Ambito : progettazione strutturale opere metropolitane
1981

Progettazioni strutturale (collaborazione con prof. ing. Alberto Defez)
Strada a scorrimento veloce "Sora-Autotrada del Sole" tronco 3° : "Ponte sul Rio Fontanelle", "Viadotto Fontanelle",
"Ponte sul Fosso Tre Pompe" e muri di sostegno per l'impresa L. Visconti (in collaborazione) - approvato ed eseguito
– 1981.
impresa L. Visconti
Ambito : progettazione strutturale di opere stradali - opere di sostegno

1981

Progettazione strutturale
Nuova Torre di controllo - Aereoporto Militare Capodochino in Napoli
Impresa A. D'Agostino
Ambito : progettazione strutturale

1980

Indagini statiche ed interventi provvisionali post-sisma (collaborazione con prof. ing. Alberto Defez)
Museo di Capodimonte ed al Museo di S. Martino in Napoli
Soprintendenza B.A.A.A.S. di Napoli
Ambito : perizie - consulenza strutturale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2013

Coordinatore per la Progettazione e per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi dell'art. 98 - comma 2 ed all. XIV del D.Lgs
81/2008 e correttivo D.Lgs 106/2009 - Autorizzazione n° 25558 - Attestato n° 8/9 del 09/9/2013

1985

Iscritto all'Albo dei Consultenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di Napoli al n° 5458 dal 19/7/1985

1981

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n° 7688 dal 17/3/1981

1980

Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere (voto 120/120) dal 11/1980

1980

Laurea in Ingegneria Civile Edile presso la Facoltà di Ingegneria di Napoli (voto 110/110 e lode) del 25/10/1980

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altra lingua

Italiano
Francese :
Comprensione : ascolto A2 - lettura A2 - Parlato : interazione A2 - produzione orale A2 - Produzione scritta A2

Competenze comunicative

Ottima capacità comunicativa ed interazione e coordinamento tra i vari soggetti ed enti

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze organizzative e gestionali, tecniche, economiche ed amministrative, con larga esperienza in
gestione di gare di appalto civili, strutturali, impiantistiche e di manutenzione

Competenze professionali

maturata esperienza nella progettazione e direzione lavori di restauro, di riqualificazione e di consolidamento di edifici
storici - beni culturali - diagnosi dei dissesti quadri fessurativi - collasso strutturale - analisi sismiche - monitoraggio
strutturale - opere idrauliche - opere geotecniche e di sostegno - vulnerabilità del patrimonio beni culturali consulenze strutturali - coordinamento attività progettisti ed imprese - gestione gare di appalto - rilievo beni culturali edilizia residenziale e pubblica - impianti sportivi - opere stradali e metropolitane - arredo urbano - verde - stime perizie
Normative di settore : ottima conoscenza

Competenze informatiche

AutoCAD : ottima conoscenza
Applicativi specifici di contabilità di cantiere : Acca Sofware : ottima conoscenza
Pacchetto Office : ottima conoscenza

Patente di guida

Patente A/B dal 28/6/1974
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Incarichi Universitari e Titoli
2012

Incarico dalla facoltà Architettura di Napoli di svolgere due seminari su “Tecniche tradizionali ed innovative” e “Il
consolidamento delle strutture murarie”

2011

Incarico dalla facoltà Architettura di Napoli di svolgere due seminari su “Il consolidamento strutturale nel restauro
architettonico” e su “Il consolidamento delle strutture murarie”

2011

Incarico dal C.M.F.E. (Centro per la Formazione delle Maestranze Edili di Napoli e Provincia) quale docente di
“Procedure di corretto intervento sulle strutture in muratura ed in cemento armato" nel corso di “Tecnico di cantiere
esperto in sicurezza"

2010

Incarico dal C.M.F.E. (Centro per la Formazione delle Maestranze Edili di Napoli e Provincia) quale docente di
“Procedure di corretto intervento nei lavori di assicurazione statica, ovvero negli interventi sugli elementi strutturali
degli ediici” nel corso di “Tecnico di cantiere esperto in sicurezza”

2006/2012 e 2014/2015

Incarico dalla Facoltà di Architettura di Napoli di svolgere il corso di insegnamento di "Consolidamento degli edifici
storici" nell'ambito della Cattedra di 'Laboratorio di Restauro dell’Architettura' (tabella XXX).

2004 - 2005

Incarico dalla Facoltà di Ingegneria di Napoli di svolgere lezioni ad ingegneri ed architetti per un Master postuniversitario di primo livello su 'Materiali e le tecniche per il recupero edilizio nell'area mediterranea' - C.I.T.T.A.M.
Centro Interdipartimentale di ricerca per lo studio delle tecniche tradizionali dell'area mediterranea

1998

Partecipa con un intervento sui "Problemi di monitoraggio strutturale" al Convegno sul tema "Problemi di tecnica del
restauro architettonico" organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti della Università degli
Studi di Napoli - Federico II

1988

Intervento sui "Problemi di monitoraggio strutturale" al Convegno sul tema "Problemi di tecnica del restauro
architettonico" organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti della Università degli Studi di
Napoli - Federico

1981 - 2014

Titolo di 'Cultore della materia' di 'Consolidamento degli edifici storici’ presso il 'Dipartimento di conservazione dei
beni architettonici ed ambientali' della 'Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli

APPARTENENZA A COMITATI
1997 – in corso

Membro del Comitato Italiano ICOMOS (International Council on Monuments and Sites)

TESTI, PUBBLICAZIONI,
RECENSIONI
2005

Partecipa alla stesura del testo 'Materiali e tecniche per il recupero edilizio nell'area mediterranea' –‘C.I.T.T.A.M.
Centro Interdipartimentale di ricerca per lo studio delle tecniche tradizionali dell'area mediterranea' - promosso dalla
Facoltà di Ingegneria di Napoli per un Master universitario di primo livello

1998

Autore del libro "Indagini, prove e monitoraggio nel restauro degli edifici storici" - 1998 - editore ESI

1997

'Considerazioni sulla tutela dei monumenti' dalla rivista 'Restauro' n° 140/97 - Tutela cosciente e umanizzazione Introduzione al dibattito - Napoli - 27-28 settembre 1997'

1997

'Stato dell'arte sul monitoraggio strutturale' dalla rivista Restauro 141/142/97 - Tutela cosciente e umanizzazione - II Convegno internazionale - ISMES - Bergamo 1997'

1991

Chiesa di S. Giovanni del Vaglio - Montefusco (AV)" - dal libro "L'acciaio nel recupero edilizio e nel restauro Repertorio delle soluzioni tecniche" - Consorzio Innovazione e Sviluppo Acciaio nelle Costruzioni-1991

1991

"Edificio settecentesco in via Donnalbina - Napoli" - dal libro "L'acciaio nel recupero edilizio e nel restauro - Repertorio
delle soluzioni tecniche" - Consorzio Innovazione e Sviluppo Acciaio nelle Costruzioni -1991.

1991

'La Chiesa di S. Giovanni del Vaglio-Montefusco (AV)' dal libro "Dopo la polvere - Rilevazione degli interventi di
recupero ('85/89) del patrimonio artistico-monumentale danneggiato dal terremoto del '80/81 - tomo II " redatto dal
Ministero BB.CC.AA. - Soprintendenza generale interventi post-sismici Campania e Basilicata

1991

'L'Oratorio di S. Giacomo in Montefusco (AV)' dal libro "Dopo la polvere - Rilevazione degli interventi di recupero
('85/89) del patrimonio artistico-monumentale danneggiato dal terremoto del '80/81 - tomo II " redatto dal Ministero
BB.CC.AA. - Soprintendenza generale interventi post-sismici Campania e Basilicata.

1981 e 1990

Collabora con il prof. ing. Alberto Defez alla redazione del libro 'II consolidamento degli edifici' - Ed. Liguori
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Recensione sul libro "II consolidamento degli edifici" - Liguori Editore - Napoli -1981/90

1989

da 'IL GIORNALE DI NAPOLI' del 5/8/'89-'Stasera l'inaugurazione di S. Giovanni del Vaglio'

1987

Recensione sul libro "Procida - Isola non isola" - Soprintendenza B.A.A.S. Campania - Editore ANALISI per lavoro sul
"Vascello" in Procida -1987.

1984

da 'IL MATTINO' del 17 febbraio 1984 - 'Dove pregavano i soldati a difesa del principato Ultra' - Chiesa di S. Giovanni
del Vaglio in Montefusco (AV)

1984

da 'PAESE SERA' del 1 marzo 1984 - 'Procedono bene i restauri antisismici' - Chiesa di S. Giovanni del Vaglio in
Montefusco (AV)

Codice in materia di protezione dei dati personali
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n° 196
Ai sensi del D. Lgs. 445/2000 si dichiara che quanto riportato nel presente atto, corrisponde a verità e di essere consapevole che le eventuali
dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Napoli, 24/01/2017
Armando Santamaria
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SOPRI NTENDENZA
POMPEI

Dichiarazione ai sensi dell'art. 77__ ~omma 9 D.Lgs. n. 50/2016
Il/~ sottoscritto/.t

SANTA 11 A R. I A

in qualità di presidente/ componente della Commissione

DICHIARA
, in riferimento alla nomina quali presidente/componenti della com.missione per la
valutazione delle offerte relative alla procedura di gara aperta per l'affidamento del
servizio di servizio di progettazione esecutiva per la messa in sicurezza,
consolidamento e restauro dell'Insula Meriodionalis, del tempio di Venere al foro
triangolare, Regio VIII fronte meridionale di Pompei Scavi, ai sensi degli artt. 46 e
47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., consapevole della responsabilità
penale cui poter andare incontro in caso di dichiarazione mendace ed edollo delle
sanzioni penali di cui all'art. 76 del d .P.R. sopra citato, ai sensi degli artt. 42 e 77
del D.Lgs. n. 50/2016:
•

Di non avere svolto e di non svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta (art. 77,
comma 4, D.lgs. n.S0/2016);

•

Di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio
precedente l'avvio della presente procedura di affidamento (art. 77, comma 5,
D.lgs. n.S0/2016);

•

Di non avere concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici,
con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non
sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi (art. 77, comma 6, D.lgs.
n.S0/2016);

Via Villa dei Misten 2 80045 Pompei (NA)
E ss-pompei@beniculturali.it
mbac-ss-pompei@mailcert.beniculturali.it
T +39 081857511 1 F +39 0818613183
CF 90083400631

e

Ministero dei beni
e delle attività culturali
e del turismo

SOPRINTENDENZA
POMPEI

•

Di non trovarsi in una delle condizioni di astensione previste dall'art. 51 del
codice di procedura civile;

•

Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato,
per i reati previsti nel capo 1 del titolo II del libro secondo del codice penale
(art. 35 bis D.Lgs. n. 165/01);

•

Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del
D.Lgs. n. 50/2016;

•

Di impegnarsi, qualora in un momento successivo ali' assunzione dell'incarico,
sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette
norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una
situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a dame notizia agli altri
componenti della Commissione e alla Soprintendenza e ad astenersi dalla
funzione.
Data,__./ i'---8

-'-Vc_o_i-_,/___z,o
_ -1_7-_

!I/La Dichiarante

e:>

~

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(art. 13 D.lgs n . 196 del 30 giugno 2003)
I dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti
di interesse, e saranno trattati, con modalità anche non automatizzate, solo per tale scopo.
Il titolare del trattamento dei dati è la Soprintendenza.
I dati non saranno comunicati ad alcuno. L'interessato h a diritto di ottenere l'aggiornamento, la
rettiSca, l'integrazione dei dati e la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge.

