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Curriculum vitae et studiorum
dell’Ing. Michele Ercolano
reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
ai sensi degli artt.47 del D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto Michele Ercolano, nato a Vico Equense (Na) il 27-06-1973, consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm. ii. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R., ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. ii. sotto la propria responsabilità, dichiara sotto la
propria responsabilità quanto segue.
Dati anagrafici - indirizzi
 Nome e Cognome: MICHELE ERCOLANO
 Data di nascita: 27 giugno 1973
 Luogo di nascita: Vico Equense (Napoli) - Italia
 Stato civile: Coniugato con 2 figli
 Nazionalità: Italiana
 c.f.: RCL MHL 73H27 L845B
 p.iva: 04716841210
 Residenza: Via Consalvo n.99H is. F - 80125 Napoli (Na) - Italia
 Cell.333.86.48.074
 Email: michele.ercolano@tin.it
 P.E.C.: michele.ercolano@ordingna.it
Titoli di studio
1) Diploma di Maturità Classica conseguito in data 14 luglio 1992 presso il Liceo Ginnasio
Statale “Publio Virgilio Marone” in Meta (Na);
2) Laurea in Ingegneria Edile conseguita il 23 luglio 2002 presso l'Università degli Studi di
Napoli “Federico II” con votazione di 105/110;
3) Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere ottenuta con esame di stato svolto
nella seconda sessione dell’anno 2002;
4) Iscritto dal 14-01-2003 nella sezione A, settori A, B, C dell’Albo degli Ingegneri della
Provincia di Napoli con il n.15130 ai settori civile e ambientale, industriale,
dell’informazione;

5) Iscritto all’Albo dei Collaudatori della Regione Campania con il n.4368 nelle sezioni inerenti
le opere edili con impianti annessi, infrastrutture civili, opere idrauliche, di bonifica e
sistemazione montana (D.D. n.114 A.G.C. 15 del 22-03-2011 pubblicato sul B.U.R.C. n.20
del 28-03-2011).
Abilitazioni professionali e corsi di aggiornamento in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro (D. Lgs.81/2008)
1) Abilitazione professionale di coordinatore in materia di sicurezza e di salute sia in fase di
progettazione sia in fase d'esecuzione (Art.10, comma 2, D.lgs.494/96 come modificato ed
integrato dal D.lgs.528/99) - Università degli Studi di Napoli “Federico II” - (anno 2003);
2) Abilitazione professionale quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(D.lgs.626/94) - Università degli Studi di Napoli “Federico II” - (anno 2003);
3) Corso di aggiornamento quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e
d’esecuzione (ai sensi del D. Lgs.81/2008) - Ordine degli ingegneri di Napoli – (anno 2013);
4) Corso di aggiornamento quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e
d’esecuzione (ai sensi del D. Lgs.81/2008) - Beta Formazione - (anno 2018);
Specializzazioni e corsi in materia di impianti e prevenzione incendi
1) Iscritto nell’Elenco Provinciale dei verificatori d’impianti tenuto presso la C.C.I.A.A. di
Napoli dal 06 giugno 2007 con il n.1221;
2) Corso di specializzazione in prevenzione incendi conforme all’art.5 del D.M. 25/03/1985 Ordine degli Ingegneri di Napoli – (anno 2005);
3) Iscritto all’Albo del Ministero dell’Interno (ex legge 818/84) ai sensi del D. Lgs. 139/06
art.16, comma 4, con codice d’identificazione n. NA15130I02257;
4) Seminari e corsi di aggiornamento in materia di impianti e prevenzione incendi:
a. Partecipazione al seminario informativo sugli adempimenti e sulle nuove procedure di
prevenzione incendi (anno 2013);
b. Corso di aggiornamento sugli impianti di protezione attiva antincendio: regola dell’arte
ed esempi pratici (anno 2013);
c. Partecipazione al seminario informativo sulla sicurezza elettrica nella prevenzione
incendi (anno 2014);
d. Corso di aggiornamento sugli impianti di protezione passiva (anno 2014);
e. Corso di aggiornamento sugli adempimenti e nuove procedure di protezione incendi:
strutture ed obiettivi del nuovo codice di prevenzione incendi D.M. 03-08-2015 (anno
2016);
f. Corso di aggiornamento sulla sicurezza antincendio nelle autorimesse (anno 2018);
g. Corso di aggiornamento sulla sicurezza antincendio nelle centrali termiche (anno 2018);
h. Corso di aggiornamento relativo alla nuova norma EN 81-20 per l’installazione di
ascensori nuovi (anno 2018);
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i. Corso di aggiornamento sulla sicurezza antincendio negli edifici scolastici: D.M. 07-082017 (anno 2020).
Conoscenze linguistiche e altre generalità
 Inglese;
 Servizio di leva assolto negli anni 1996 e 1997 come Ufficiale di Complemento nell’Arma
d’Artiglieria con incarico di Ufficiale topografo;
Conoscenze informatiche e licenze software
Esperto nell’utilizzo dei principali pacchetti software di disegno grafico sia bidimensionale che
tridimensionale, in particolare autocad, e BIM nonché dei principali software per la
progettazione di impianti idrici, antincendio, elettrici, di illuminazione ed in generale degli
impianti a rete, nonché di programmi di analisi strutturale e geotecnica e per la progettazione e
valutazione energetica dei fabbricati.
Lo scrivente è inoltre munito di regolare licenza d’uso dei seguenti programmi:
1) Pacchetto di programmi “Office” (licenza n.73439-5695235-23557)
2) Corel Draw Grafic Suite (licenza n. DR14R22-UVUSAU8-TEV2BSV-889ES6Y)
3) Adobe Acrobat professional (licenza n.1016-1035-9960-0028-3719-6960)
4) AutoCAD (licenza n.342-37929059)
5) Programmi della Acca software:
- Primus (licenza n.89120967)
- Mantus (licenza n.89120975)
- Termus (licenza n.89120971)
- Certus-PN (licenza n.12112642)
- Fotus (licenza n.12102167)
- Itacus (licenza n.10251308)
6) Programma della softlab s.r.l.:
- IperSpaceBim (licenza n.BF47F388 e seguenti)
7) Pacchetto di programmi della Aztec:
- Max (licenza n. U4057A3)
- Pac (licenza n. U4057A3)
- Carl (licenza n. U4057A3)
- Raf (licenza n. U4057A3)
- Scat (licenza n. U4057A3)
- Utility (licenza n. U4057A3)
8) Pacchetto di programmi della GeoStru Software s.a.s.:
- LoadCap (licenza n.6754)
- GeoUtility (licenza n.6754)
- Liquiter (licenza n.6754)
- Mp (licenza n.6754)
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Rc-Sec (licenza n.7109)
- Slope (licenza n.6754)
- Trispace (licenza n.6754)
9) Pregeo e Docfa
-

Elenco delle principali esperienze lavorative di tipo impiantistico, antincendio e di
riqualificazione energetica:












come ingegnere dipendente dell’impresa appaltatrice dei lavori, ho seguito il cantiere dei
lavori di ammodernamento e di adeguamento strutturale ed impiantistico del Bacino di
carenaggio n.3 nel Porto di Napoli. I lavori sono consistiti nella realizzazione di una vasca
di alaggio movimentata con travel lift, rialzo del fondo del bacino, realizzazione di nuova
paratia di chiusura in c.a. e risanamento delle pareti esistenti, riconfigurazione
dell’impianto fognante esistente, rifacimento dell’impianto di illuminazione esterna e di
forza motrice del bacino (M.T. e B.T.), rifacimento dell’impianto antincendio e
dell’impianto di adduzione dell’acqua dolce, rifacimento dell’impianto d’aria compressa
per il funzionamento delle sabbiatrici e degli argani - anni 2003 / 2004 – Committente:
Autorità Portuale di Napoli – importo opere circa €.12.000.000,00;
assistente della direzione di cantiere nei lavori di realizzazione dell’impianto di
teleriscaldamento nel Comune di Santa Fiora (Grosseto). Il lavoro è consistito nella posa
in opera delle condutture preisolate, nella realizzazione delle opere civili ed impiantistiche
(elettriche, idrauliche, termiche ed antincendio) per la realizzazione delle centrali di
scambio termico e di pompaggio – Committente: S.U.D. Impianti tecnology group s.p.a.
per Amiata Energia – anno 2003;
Progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica di un parcheggio interrato multi
piano con copertura adibita a parcheggio pubblico a rotazione nel Comune di Meta e
calcolo delle paratie di contenimento lungo via A. Cosenza – Anno 2003 - Committenti i
fratelli Ercolano – importo opere circa €.1.000.000,00;
Progettazione e direzione lavori per l’adeguamento distributivo ed impiantistico di due
unità immobiliari in via San Ciro a Vico Equense – Anni 2004 / 2005 – Committenti
fratelli Dato – importo lavori circa €.30.000,00;
Progettazione e direzione dei lavori negli interventi di riqualificazione delle dorsali
principali degli impianti tecnologici a servizio del complesso turistico ricettivo Le Axidie
di Vico Equense - Anni 2009/2010 – Committente Le Axidie s.r.l. – importo lavori circa
€.162.000,00;
Progettazione e direzione lavori delle opere edili ed impiantistiche (elettrico, idraulico,
riscaldamento / climatizzazione, antincendio) inerenti i lavori di manutenzione
straordinaria ed ammodernamento di una parte del fabbricato principale dell’hotel Le
Axidie – Committente la società Le Axidie s.r.l. – anni 2012/2014 – importo opere
€.62.500,00;
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Progettazione lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato sito in Vico Equense
alla via Cognulo (opere edili, strutture, impiantistica e riqualificazione energetica) –
Committente Lina Cioffi – anno 2013-2019 – importo opere circa €.377.000,00;
Progettazione e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria ed ammodernamento
degli impianti di climatizzazione / riscaldamento del complesso alberghiero Le Axidie in
Vico Equense – anno 2013 - importo lavori €.65.000;
Progettazione e direzione lavori delle opere edili ed impiantistiche (elettrico, idraulico,
telefonico, dati, antincendio) nei lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione di
alcune camere e delle zone comuni dell'Hotel Le Axidie in Vico Equense – Committente
la società Le Axidie s.r.l. – anni 2013/2014 – importo opere circa €.70.000,00;
Progettazione e direzione lavori nei lavori di manutenzione straordinaria del locale bar
"Tigabelas" sito in Vico Equense in piazzetta Marina d'Aequa – Committente la società
Le Axidie s.r.l. – anno 2014 – importo opere circa €.33.000,00;
Progettazione esecutiva ed il coordinamento in fase di progettazione dei lavori di
adeguamento e completamento della rete fognaria del Comune di Cellole (Ce) in qualità
di giovane professionista - Anno 2007 - Committente Comune di Cellole – importo opere
circa €.719.755,79;
Progettista, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e direttore dei lavori per
i lavori di realizzazione di un impianto ascensore per diversamente abili presso l’esistente
impianto di piazza Ascensore in Meta - committente il Comune di Meta – anno
2015/2016 - importo lavori da progetto €.39.553,08;
Progettista, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e direttore dei lavori per
i lavori di realizzazione di un impianto ascensore per diversamente abili presso la scuola
media Buonocore e Fienga sita in Meta alla piazza G. Marconi - committente il Comune
di Meta – anno 2016 - importo lavori da progetto €.39.319,05;
Progettista, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e direttore dei lavori per
i lavori di realizzazione di un impianto ascensore per diversamente abili presso la scuola
elementare e materna “Capoluogo” sita in Meta alla piazza S. Ruggiero - committente il
Comune di Meta – anno 2016 - importo lavori da progetto €.39.937,70;
Consulente tecnico esterno per gli interventi di manutenzione periodica e programmata
nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria agli impianti (elettrico, idraulico,
riscaldamento / climatizzazione, pannelli solari, rete dati/telefonica e telecomunicazioni,
antincendio) ed alle opere edili presenti nel complesso turistico ricettivo le Axidie in Vico
Equense - anni 2009 / 2020 (ancora in corso)
Progettazione degli interventi di riqualificazione energetica della villa sita in Massa
Lubrense al viale Petagna – Anno 2018 – Committente avv. Michele Lignola – Importo
dei lavori strutturali e di riqualificazione energetica circa €.160.000,00;
Pratica di rinnovo del certificato di prevenzione incendi del locale adibito ad esposizione
e vendita di materiale elettrico sito al piano terra del fabbricato in Napoli alla via Cintia
n.11 – anno 2013 – Committente la società C.E.I. srl;
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Verifica e certificazione della resistenza al fuoco dei tegoli, delle travi e dei pilastri del
capannone industriale di proprietà Del Bò sito nella zona A.S.I. di Pascarola ed in uso alla
società Imap Export Spa – anno 2016 – Committente la società Imap Export S.p.a.;
 S.C.I.A. antincendio degli uffici di Porta di Stabia presenti nel parco archeologico di
Pompei – anno 2020 in corso – Committente Parco Archeologico di Pompei
Elenco esperienze lavorative come dipendente (anni 2003 e 2004)
- come ingegnere dipendente dell’impresa appaltatrice dei lavori, ho seguito il cantiere dei
lavori di ammodernamento e di adeguamento strutturale ed impiantistico del Bacino di
carenaggio n.3 nel Porto di Napoli. I lavori sono consistiti nella realizzazione di una
vasca di alaggio movimentata con travel lift, rialzo del fondo del bacino, realizzazione di
nuova paratia di chiusura in c.a. e risanamento delle pareti esistenti, riconfigurazione
dell’impianto fognante esistente, rifacimento dell’impianto di illuminazione esterna e di
forza motrice del bacino (M.T. e B.T.), rifacimento dell’impianto antincendio e
dell’impianto di adduzione dell’acqua dolce, rifacimento dell’impianto d’aria compressa
per il funzionamento delle sabbiatrici e degli argani - anni 2003 / 2004 – Committente:
Autorità Portuale di Napoli – importo opere circa €.12.000.000,00;
- come ingegnere dipendente dell’impresa appaltatrice dei lavori, ho seguito il cantiere dei
lavori per il recupero funzionale dell’approdo Borbonico di Villa Favorita ad Ercolano. Il
lavoro è consistito nel prolungamento dell’esistente pontile in muratura con la
realizzazione di una nuova testata in carpenteria metallica poggiata su pali in c.a., nel
consolidamento ed ingrandimento dell’esistente scogliera frangi flutti esistente a difesa
dell’approdo, nella realizzazione delle relative opere impiantistiche e di finitura – Anno
2004 – Committente: Ente Ville Vesuviane – importo opere circa €.500.000,00;
Elenco attività lavorative come libero professionista dal 2004 ad oggi
Di seguito si riportano, a titolo esplicativo e non esaustivo, alcune delle prestazioni
professionali svolte dal 2004 ad oggi come ingegnere libero professionista.
Opere con committenza privata:
 Assistente della direzione di cantiere nei lavori di realizzazione dell’impianto di
teleriscaldamento nel Comune di Santa Fiora (Grosseto). Il lavoro è consistito nella posa
in opera delle condutture preisolate, nella realizzazione delle opere civili ed impiantistiche
(elettriche, idrauliche, termiche ed antincendio) per la realizzazione delle centrali di
scambio termico e di pompaggio – Committente: S.U.D. Impianti tecnology group s.p.a.
per Amiata Energia – anno 2003;
 Progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica di un parcheggio interrato multi
piano con copertura adibita a parcheggio pubblico a rotazione nel Comune di Meta e
calcolo delle paratie di contenimento lungo via A. Cosenza – Anno 2003 - Committenti i
fratelli Ercolano – importo opere circa €.1.000.000,00;
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Progettazione strutturale e geotecnica nei lavori di manutenzione straordinaria ed
ammodernamento di una struttura turistico - ricettiva in Vico Equense – anni 2003 e 2004
– Committente Sorrento Housing International – importo lavori strutturali circa
€.120.000,00;
Progettazione e direzione lavori per l’adeguamento distributivo ed impiantistico di due
unità immobiliari in via San Ciro a Vico Equense – Anni 2004/2005 – Committenti
fratelli Dato – importo lavori circa €.30.000,00;
Progettazione strutturale nei lavori di restauro e consolidamento della canonica della
Chiesa di Bonea in Vico Equense – Anno 2004 – Committente: Parrocchia San Giovanni
Evangelista – importo lavori circa €.40.000,00;
Consulenza professionale specialistica nella redazione del progetto definitivo per la
realizzazione di un porto turistico con relative infrastrutture a terra in località Vigliena di
Napoli consistente nella redazione del progetto (calcolo delle strutture, redazione di
calcolo, predisposizione delle carpenterie e dei dettagli costruttivi, computo metrico delle
strutture) per le opere di restauro e consolidamento statico dei fabbricati esistenti –
Committente Progettazioni integrate s.r.l. – anno 2005;
Studio pluviometrico e progettazione idrologica ed idraulica del bacino idrografico
sotteso alla sezione idraulica in corrispondenza del ponte di attraversamento della strada
comunale da Massa Lubrense a Sant’Agata (località Titigliano) in comune di Massa
Lubrense - anno 2005 –Committente signora Cacace Rosalia – importo opere circa
€.50.000,00;
Consulenza professionale nella redazione del progetto definitivo per la realizzazione di un
porto turistico con relative infrastrutture a terra in località Vigliena di Napoli consistente
nella redazione della relazione tecnica trasportistica di calcolo con relativo computo
estimativo della viabilità principale – Committente Progettazioni integrate s.r.l. – anno
2005;
Progettazione strutturale e geotecnica nei lavori di sistemazione di un tratto di via R.
Bosco mediante lavori di ricostruzione di un muro di contenimento e lavori di
consolidamento di un tratto di muratura esistente con tiranti in acciaio – Anno 2007 –
Committenti sorelle Cioffi;
Progettazione strutturale, geotecnica e direzione lavori di un capannone industriale in
Vico Equense - Anno 2007/2010 – Committente signora Dell’Amura - importo opere
€.209.000,00;
Progettazione strutturale e geotecnica nei lavori di realizzazione di una scala di sicurezza
esterna a servizio di un opificio sito in San Salvatore Telesino (BN) – anno 2007 Committente Ferplastic s.r.l.;
Progettazione e direzione lavori di manutenzione straordinaria alle facciate del fabbricato
condominiale sito in Sorrento alla via Padre Reginaldo Giuliani n.23 – Committente
Condominio via P.R. Giuliani Sorrento – anni 2007/2009 – importo opere circa
€.64.000,00;
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Progettazione strutturale e geotecnica nei lavori di consolidamento della rampa di accesso
al fondo e rifacimento dei muri di sostegno del terreno sito in Sorrento alla via Belvedere
– Anni 2008/2009 – Committente signor Sollo Catello;
Progettazione strutturale nei lavori di restauro e consolidamento del palazzo di scuola
Vanvitelliana “Villa Giuseppina” in Meta – anno 2009/2010 – Committenza condominio
di Villa Giuseppina;
Progettazione e direzione lavori negli interventi di manutenzione straordinaria delle
facciate e recupero abitativo di un sottotetto in via R. Bosco di Vico Equense – anno 2009
e 2010 – Committenti fratelli Cinque – importo opere circa €.115.000,00;
Progettazione strutturale e geotecnica nei lavori di ampliamento di un solarium con
struttura portante in legno posizionato sulla scogliera di ponente della Marina Grande di
Sorrento – Anno 2009 – Committente ristorante il Delfino;
Progettazione e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria alle facciate del
fabbricato sito in Napoli alla via Luca da Penne – anno 2009 – committente condominio
di via Luca da Penne 3 – importo lavori circa €.51.500,00;
Progettazione e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria e restauro di alcune
unità immobiliari site in palazzo Firrao in Napoli – anni 2009/2015 – committente Firrao
s.r.l. – importo lavori circa €.446.000,00;
Progettazione e direzione lavori di manutenzione straordinaria, restauro conservativo e
consolidamento di un fabbricato sito in Vico Equense in via Marina di Aequa, loc.
Calcare – Committente la società Le Axidie s.r.l. – anni 2009/2011 – importo opere
€.60.000,00;
Progettazione e direzione dei lavori negli interventi di riqualificazione delle dorsali
principali degli impianti tecnologici a servizio del complesso turistico ricettivo Le Axidie
di Vico Equense - Anni 2009/2010 – Committente Le Axidie s.r.l. – importo lavori circa
€.162.000,00;
Progettazione strutturale e geotecnica nei lavori di manutenzione straordinaria,
completamento ed adeguamento sismico del ristorante Belvedere in loc. Annunziata di
Massa Lubrense – Committente il signor De Gregorio A. – anno 2009 – importo lavori
circa €.303.000,00;
Progettazione strutturale e direzione lavori strutturali per i lavori di manutenzione
straordinaria al Condominio Parco Sole sito in Vico Equense – Committente condominio
Parco Sole – anni 2009/2010 – importo opere strutturali circa €.22.000,00;
Progettazione geotecnica delle paratie di contenimento degli scavi e delle opere di
fondazione nei lavori di costruzione di un’autorimessa interrata in località Reola di Massa
Lubrense – Anno 2010 – Committente Hotel Sant’Agata / signor Merolla Mario;
Progettazione geotecnica e strutturale nei lavori di costruzione di un’autorimessa interrata
in via Laudano a Vico Equense - anni 2010/2011 – Committente Europroject s.r.l. –
importo opere strutturali circa €.370.000,00;
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Valutazione della sicurezza, verifica di vulnerabilità sismica, progettazione strutturale,
geotecnica e direzione dei lavori finalizzati all’adeguamento sismico del fabbricato in via
Nastro d’oro a Massa Lubrense – anno 2010/2014 – committente signora Keislair –
importo opere circa €.120.000,00;
Progettazione strutturale e geotecnica di una piscina a servizio dell’Hotel la Pergola in
Sant’Agnello – Anno 2010 – Committente Hotel La Pergola/signor Sollo;
Progettazione strutturale dei lavori di manutenzione straordinaria con opere strutturali ad
un fabbricato - Comune di Sorrento - Committente Ruocco Rita – anno 2010 - importo
opere strutturali circa €.42.000,00;
Progettazione strutturale dei lavori di ristrutturazione e restauro conservativo ad un
fabbricato adibito a civile abitazione - Sant'Agnello – Committente Palagiano Elio – anno
2010 - importo opere strutturali circa €.26.000,00;
Progettazione strutturale dei lavori di realizzazione di un fabbricato destinato a garage e
locali di servizio dei giardinetti pubblici sito alla via Pasitea, Comune di Positano –
Committente Russo Eva – anni 2010 – importo opere strutturali circa €.315.000,00;
Progettazione strutturale dei lavori di manutenzione straordinaria del tetto e del sottotetto
dell'Hotel Europa Palace in Sorrento - Committente Signor Onorato Battista – anni
2010/2011 - importo opere strutturali circa €.99.000,00;
Progettazione strutturale dei lavori di realizzazione di un parcheggio interrato Sant'Agnello – Committente Palagiano Elio – anno 2011- importo opere strutturali circa
€.251.000,00;
Progettazione strutturale e direzione opere strutturali dei lavori di riattazione di un
fabbricato rurale ad uso agrituristico, Vico Equense - Committente Concetta Cuomo –
anni 2011/2014 - importo opere strutturali circa €.134.000,00;
Progettazione strutturale, geotecnica e direzione lavori di un’autorimessa interrata con
annesse strutture di servizio e relative opere d’arte in via traversa Santa Teresa in Torre
del Greco – Anni 2011/2014 – Committente il signor Iacomino – Importo opere circa
€.570.000,00;
Valutazione della sicurezza, verifica di vulnerabilità sismica, progettazione e direzione
dei lavori strutturali, progettazione geotecnica nei lavori di manutenzione straordinaria,
completamento ed adeguamento sismico del ristorante Belmare in loc. Marina del
Cantone di Massa Lubrense – Committente il signor Persico Raffaele – anni 2011/2014 –
importo lavori circa €.236.000,00;
Progettazione strutturale e geotecnica di un’autorimessa interrata con annesse strutture di
servizio e relative opere d’arte in Torre del Greco alla via – Anni 2011/2012 –
Committente la società Immobiliare Savastano s.r.l. – Importo opere strutturali circa
€.1.530.000,00;
Progettazione e direzione lavori delle opere edili ed impiantistiche (elettrico, idraulico,
riscaldamento / climatizzazione, antincendio) inerenti i lavori di manutenzione
straordinaria ed ammodernamento di una parte del fabbricato principale dell’hotel Le
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Axidie – Committente la società Le Axidie s.r.l. – anni 2012/2014 – importo opere
€.62.500,00;
Progettazione e direzione lavori di manutenzione straordinaria del Villino Maria presso il
Grand Hotel Europa Palace in Sorrento – Committente Signor Onorato Battista e Seagest
s.r.l. Europa Palace – anni 2012/2013 – importo opere circa €.86.000,00;
Progettazione strutturale nei lavori di realizzazione di un garage interrato e realizzazione
di un sottotetto - Vico Equense, P.zza S. Giovanni Battista – Committente Vanacore
Elisabetta – anno 2013 – importo opere strutturali circa €.129.000,00;
Progettazione lavori di riqualificazione del complesso immobiliare sito in Vico Equense
alla via R. Bosco n.131 – Committente Verde Ciro – anno 2013/2014 – importo opere
circa €.234.000,00;
Progettazione lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato sito in Vico Equense
alla via Cognulo – Committente Lina Cioffi – anno 2013-2019 – importo opere circa
€.377.000,00;
Progettazione e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria ed ammodernamento
degli impianti di climatizzazione riscaldamento del complesso alberghiero Le Axidie in
Vico Equense – anno 2013 - importo lavori €.65.000;
Progettazione e direzione lavori delle opere edili ed impiantistiche (elettrico, idraulico,
telefonico, dati, antincendio) nei lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione di
alcune camere e delle zone comuni dell'Hotel Le Axidie in Vico Equense – Committente
la società Le Axidie s.r.l. – anni 2013/2014 – importo opere circa €.70.000,00;
Progettazione geotecnica e strutturale nei lavori di realizzazione di un’autorimessa
interrata pertinenziale in Piazza Marconi n.20 nel comune di Vico Equense – anno 2013 –
Committente signora Guida Michela – importo lavori strutturali €.270.000,00;
Pratica di rinnovo del certificato di prevenzione incendi del locale adibito ad esposizione
e vendita di materiale elettrico sito al piano terra del fabbricato in Napoli alla via Cintia
n.11 – anno 2013 – Committente la società C.E.I. srl;
Progettazione strutturale e progettazione degli interventi di riqualificazione energetica
della villa sita in Massa Lubrense al viale Petagna – Anno 2018 – Committente avv.
Michele Lignola – Importo dei lavori strutturali e di riqualificazione energetica circa
€.160.000,00;
Verifica e certificazione della resistenza al fuoco dei tegoli, delle travi e dei pilastri del
capannone industriale di proprietà Del Bò sito nella zona A.S.I. di Pascarola ed in uso alla
società Imap Export Spa – anno 2016 – Committente la società Imap Export S.p.a.;
Collaudatore statico ed in corso d’opera nei lavori di manutenzione straordinaria alle
facciate ed alle coperture del fabbricato sito in Napoli alla via Purgatorio ad arco n.19 –
Committente il condominio di via Purgatorio ad Arco n.19 – anno 2013 – importo lavori
circa €.93.000,00;
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Collaudatore statico ed in corso d’opera nei lavori di completamento e riqualificazione di
un fabbricato adibito a capannone agricolo in loc. Montechiaro di Vico Equense –
Committente Staiano Luigia – anno 2013;
Collaudatore statico in corso d’opera nei lavori di costruzione di un balcone in Benevento
alla via F. M. Guidi – Committente Nazzaro Vincenzo – anno 2013/2014;
Progettazione strutturale e geotecnica nei lavori di recupero tecnico, igienico e funzionale
del fabbricato con annesso parcheggio e sistemazione delle aree esterne – Committente la
società Casa Vinicola De Rosa s.r.l. nella persona del rag. Michele Castellano – anno
2014 / 2015 – importo opere strutturali circa €.942.000,00;
Valutazione della sicurezza, verifica di vulnerabilità sismica e progettazione strutturale
nei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento sismico di un fabbricato Comune di Torre del Greco – Committente la società Sorfim s.r.l. – anno 2014 – importo
opere strutturali circa €.115.000,00;
Progettazione strutturale nei lavori di rifacimento muro di sostegno di terrazzamento
agricolo - Comune di Sorrento – Committente Farina Guglielmo – anno 2014 – importo
opere strutturali circa €.54.000,00;
Progettazione e direzione lavori nei lavori di manutenzione straordinaria del locale bar
"Tigabelas" sito in Vico Equense in piazzetta Marina d'Aequa – Committente la società
Le Axidie s.r.l. – anno 2014 – importo opere circa €.33.000,00;
Progettazione strutturale e geotecnica nei lavori di adeguamento sismico del fabbricato
sito in Sant'Agnello alla via Nastro Azzurro nn.5/7 – Committente Maresca Maria Luisa –
anno 2014 – importo opere strutturali circa €.22.000,00;
Progettazione geotecnica e strutturale nei lavori di adeguamento sismico del fabbricato
sito in Massa Lubrense al viale Petagna – Anno 2018 - Committente M. Lignola –
importo lavori strutturali circa €.57.000,00;
Progettazione geotecnica e strutturale nei lavori di manutenzione straordinaria e messa in
sicurezza del fabbricato sito in Sant’Agnello alla via Nastro Azzurro n.42 – Anno 2019 Committente Crems distribuzione spa – importo stimato dei lavori strutturali
€.190.000,00;
Collaudatore statico ed in corso d’opera per i lavori di sistemazione del giardino e di
realizzazione di una piscina con annessi locali tecnici e di servizio presso l’Hotel Due
Golfi in Massa Lubrense – Committente Ovest Viaggi s.r.l. nella persona del signor Di
Maio Giuseppe - anno 2014 / 2016 - importo lavori strutturali circa €.328.00,00;
Collaudatore statico ed in corso d’opera per i lavori di realizzazione di murature e
sistemazione del piazzale con relativo varco d’accesso presso il deposito di materiali edili
Vinaccia di Sant’Agata sui due Golfi – committente Vinaccia s.r.l. – anno 2014/2015;
Collaudatore statico ed in corso d’opera per i lavori nei lavori di manutenzione
straordinaria dell’appartamento sito in Piano di Sorrento alla via Lepantine n.12 –
Committente la signora Driely Pinto Camargo de Mello - anno 2014/2015;
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Opere con committenza pubblica:
 Progettazione esecutiva ed il coordinamento in fase di progettazione dei lavori di
adeguamento e completamento della rete fognaria del Comune di Cellole (Ce) in qualità
di giovane professionista - Anno 2007 - Committente Comune di Cellole – importo opere
circa €.719.755,79;
 Coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione e direttore operativo di cantiere nei
lavori di estensione, rifunzionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione delle reti idriche –
1^ lotto “Distretto Penisola Sorrentina e Capri” – Anni 2007/2009 - Committente: GORI
s.p.a. – importo opere €.1.160.769,00;
 Progettazione strutturale, geotecnica e direzione lavori per la realizzazione della scala di
sicurezza esterna con struttura in acciaio a servizio del fabbricato scolastico “Bozzaotra”
in Massa Lubrense - Anno 2008/2011 – Committente Comune di Massa Lubrense importo €.42.581,20;
 Progettazione e direzione lavori degli interventi di recupero strutturale dei solai di
calpestio del padiglione “C” della scuola media Gaetano Amalfi in Piano di Sorrento Anno 2008 – Committente Comune di Piano di Sorrento – importo opere €.37.773,31;
 Progettazione strutturale nei lavori di restauro e risanamento conservativo della sala
polifunzionale dell’edificio scolastico “Bozzaotra” in Massa Lubrense - Anno 2009 –
Committente Comune di Massa Lubrense – importo lavori circa €.68.900,00;
 Progettazione strutturale e geotecnica nei lavori di costruzione di un locale caldaia e di
una scala con rampa e passerella esterna a servizio della scuola materna di Massaquano in
comune di Vico Equense - Anno 2009 – Committente Comune di Vico Equense –
importo opere €.29.774,34;
 Progettazione strutturale e geotecnica nei lavori di costruzione di una scala di sicurezza
esterna in ferro a servizio della scuola media di Massaquano in comune di Vico Equense Anno 2009 – Committente Comune di Vico Equense – importo opere €.29.412,61;
 Progettazione strutturale e geotecnica nei lavori di realizzazione di una scala interna di
collegamento interna al plesso scolastico di Sant’Andrea in comune di Vico Equense Anno 2009 – Committente Comune di Vico Equense – importo opere €.29.901,58;
 Progettazione strutturale e geotecnica nei lavori di realizzazione del Comando Tenenza
dei Carabinieri posto all’interno del complesso Polifunzionale di Soccavo in Napoli–
Committente delle opere il Comune di Napoli – anno 2011;
 Progettista delle strutture e direttore dei lavori strutturali per l’ampliamento della scuola
elementare Legittimo in Piano di Sorrento - Anno 2010/2015 – Committente Comune di
Piano di Sorrento – importo opere strutturali circa €.117.000,00;
 Coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione nei lavori di messa in sicurezza del
costone prospiciente la spiaggia libera di San Francesco in Sorrento – Committente il
Comune di Sorrento – anno 2014 / 2015 – importo lavori da progetto €.83.555,84;
 Progettista, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e direttore dei lavori per
i lavori di realizzazione di un impianto ascensore per diversamente abili presso l’esistente
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impianto di piazza Ascensore in Meta - committente il Comune di Meta – anno
2015/2016 - importo lavori da progetto €.39.553,08;
Progettista, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e direttore dei lavori per
i lavori di realizzazione di un impianto ascensore per diversamente abili presso la scuola
media Buonocore e Fienga sita in Meta alla piazza G. Marconi - committente il Comune
di Meta – anno 2016 - importo lavori da progetto €.39.319,05;
Progettista, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e direttore dei lavori per
i lavori di realizzazione di un impianto ascensore per diversamente abili presso la scuola
elementare e materna “Capoluogo” sita in Meta alla piazza S. Ruggiero - committente il
Comune di Meta – anno 2016 - importo lavori da progetto €.39.937,70;
Progettista e direttore dei lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza di
un tratto di muratura e dello sbalzo presente sulla facciata ovest della scuola “Alessandro
Scarlatti” lungo il confine del fabbricato scolastico con il Castello Giusso in Vico
Equense – anni 2017 / 2019 - importo lavori da progetto €.26.128,86;
Progettista delle strutture per i lavori di realizzazione di una pensilina di protezione utenti
presso la scuola elementare e materna “Capoluogo” sita in Meta alla piazza S. Ruggiero committente il Comune di Meta – anno 2018 - importo lavori da progetto €.38.608,43;
Progettista e direttore dei lavori di rifacimento di un tratto di muratura di contenimento
lungo via da Santa Maria a Schiazzano nel Comune di Massa Lubrense. – Anno 2019 –
Importo lavori €.32.515,98;
Progettazione di massima, preliminare ed esecutiva inerente i lavori di ripristino di un
tratto di strada lungo via Ponte Orazio e di manutenzione straordinaria del costone tufaceo
sottostante la sede di via Ponte Orazio nel comune di Piano di Sorrento – anni 2017 /
2020 - Importo opere circa €.993.445,68;

Altre esperienze lavorative:
 Numerose consulenze tecniche di parte in cause civili e penali;
 Consulenze tecniche d’ufficio per il Tribunale di Torre Annunziata, sezioni distaccate di
Sorrento e C/mare di Stabia;
 Consulenze tecniche d’ufficio per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Benevento;
 Numerose altre progettazioni e direzioni lavori relative ad interventi di manutenzione
straordinaria e ordinaria, ristrutturazione edilizia, realizzazione di opere civili ed edili
Si autorizza il committente / responsabile del procedimento all’utilizzo dei miei dati personali in
riferimento all’incarico conferito/da conferire ai sensi della legge 675/96, del D.lgs. 196/03 e
ss.mm. ii.
Si allega un proprio documento d’identità.
Napoli, 19-06-2020
In fede
Ing. Michele Ercolano
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