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MICHELE DE ROSA 

VIA PERILLO, 100 

84069 ROCCADASPIDE - SA 

Te!.: 0828.947373 

CelI.: 347.0307889 

E-mail: design.arche@tiscali.it 

Pee: michele.derosa@architettisalernopec.it 

P. IVA: 03966460655 

CURRICULUM VITAE 

I 
Il sottoscritto Architetto Michele De Rosa, nato a Salerno il 26/10/1968 e residente in via Perillo, 
Roccadaspide (SA), C.F. DRSMHL68R26H703Z, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno al n. 1908, attualmente svolge Attività come 
Libero Professionista per conto di Enti Pubblici e Committenti Privati. 

ATTIVITA' DI STUDIO 

ATTI VITA , PROFESSION.4LE 

ATTIVITA' PROFESSIONALE_COLLABORAZIONI 

ATTIVITA' PROFESSIONALE_LAVORI PRIVATI 

ATTIVITA' PROFESSIONALE_LAVORI PUBBLICI 
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2002 Laurea in Architettura con voto 110/110 con lode, 
conseguita presso la Facoltà di Architettura 
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. 
Tesi di laurea: "Ampliamento della Galleria 

~",_ ..'4·l:' .Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea, ex ;~li~ ~,(; -~ . ', ....~ ;;.. ~~~&{.
Fabbrica Birra Peroni, in Roma". 

2004-2005 

2014 

2016 

Attestato di frequenza al corso di Formazione per 
"Coordinatore della Sicurezza per la progettazione 
ed esecuzione dei lavori" previsti dai D. Lgs. 
494/96 e D. Lgs. 528/99, conseguito presso 
l'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno. 

Attestato di frequenza al corso di Aggiornamento 
per "Coordinatore della Sicurezza per la 
progettazione ed esecuzione dei lavori" previsto 
dal D. Lgs. 81/2008 coordinato al D. Lgs. 106/09, 
conseguito presso il Centro di Formazione AiFOS 
Global System ict srl di Albanella - Salerno. 

Attestato di partecipazione al corso di 
Rendicontazione dei Progetti Europei, rilasciato da 
Europa Cube Innovation Business School 
Bologna. 
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2002 Iscrizione all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Salerno con n. 1908. 

2003 Iscrizione all'Albo dei c.T.U. del Tribunale di 
Salerno 

2003-2004	 Consulenza tecnica d'ufficio nella causa tra la 
Sig.ra Cappanari Maria Amelia contro la Mercury 
Compagnia di Assicurazione per incarico conferito, 
con ordinanza pronunciata in data 17/12/2003, dal 
G.l. Dott.ssa Licia Tomay 
Committente: II Sezione Civile del Tribunale di 
Salerno 

2006 Incarico per attività di supporto tecnico 
operativo all'interno della struttura tecnica del 
Comune di Roccadaspide per gli adempimenti 
connessi alla progettazione di 00. PP. inerenti 
finanziamenti della L. R. 51/1978 
Committente: Com!-me di Roccadaspide (SA) 

2006-2010 Nomina come componente della Commissione 
Edilizia Comunale Rif. Delibera di Giunta N° 
223/2006 
Committente: Comune fii Roccadaspide (SA) 

2008-2010 Responsabile Tecnico della Temo Impianti, 
associazione in partecipazione impresa _ 
contratto N° 759 registrato ad Eboli 
Committente: Sig. Domenico Marino 
Roccadaspide (SA) 

per 
Rif. 

2011-2014 Responsabile Tecnico della Temo Impianti, per 
associazione in partecipazione impresa _ Rif. 
contratto N° 2501 registrato ad Eboli 
Committente: Sig. Domenico rvlarino 
Roccadaspide (SA) 
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~IJ.L.L - ~IJ.L::J l'<ornina come componente ceua l.OrnrniSSlone 
Edilizia Comunale Rif, Delibera di Giunta N° 
159/2011 
Committente: Cor.:une di Roçcadaspide (SA) 

2012	 Incarico di supporto ai RUP relativamente ai 
Progetti di ''Forestazione e bonifica montana anno 
2012/; L.R. 1/2012 e L.R. 11/96 _ Investimenti 
per li potenstemento, ai fini multlfunzionali 
dell7nfrastruttura forestale della CMCS - Fondo 
per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2007-201~ 

Delibera CIPE 87/2012_ Rif. Determina N° 
364/2012 
Ente Appaltante: Comunità ~"'ontana Calore 
Salernitano (SA) 

2013	 Incarico di supporto al RUP per le attività dì 
direzione e rendicontazione dei lavori ed 
adempimenti procedurali di cui al DDR 50/2013, 
relativamente all'attuazione degli Interventi di 
"Forestazione e bonifica montana anno 2012/; 
L.R. 1/2012 e L.R. 11/96 - Fondo per lo Sviluppo 
e la Coesione FSC2007-2013 Rif. Determina N° 
102/2013 e Determina N° 103/2013 
Ente Appaltante: Comunità ~v1ontana Calore 
Salernitano (SA) 
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2002 - 2003	 Partecipazione ai seguenti proqetti preliminari, 
definitivi ed esecutivi per la società di architettura 
Alberto Izzo & Partners, dei Prof. Alberto e 
Ferruccio Izzo Docenti Ordinari di Progettazione 
Architettonica e Progettazione Urbana presso la 
Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di 
Napoli Federico II, con sede a Napoli in via Riviera 
di Chiaia n. 256: 

•	 Ristrutturazione Hotel Excelsior - Napoli 

~ ,+~ 

'~'k~ 

•	 Progettazione esecutiva del Large Vehicle 
Inspection Station (Stazione d'ispezionamento 
dei veicoli pesanti) - Base Aerea di Aviano 
Committente: US NAVY (Marina Militare USA) 

•	 Progettazione esecutiva del Kindergarten 
(Scuola per l'infanzia) - Base di Vicenza 
Committente: US NAVY (Marina Militare USA) 

•	 Progettazione esecutiva del Child Development 
Center (Centro educativo per bambini) - Base 
di Sigonel!a 
Committente: US NAVY (Narina Militare USA) 

•	 proposta di Proiect Financing per ii Nuovo 
Palazzo di Giustizia - Giugliano 

•	 Ristrutturazione Appartamenti dotto Alfonso 
Mele - Napoli 

•	 Progettazione esecutiva della Cittadella 
Giudiziaria - Salerno 
Committente: David Chipperfleld Architects, 
(London, U.K.) per il Comune di Salerno 
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2003-2004	 Progettazione e direzione lavori di ristrutturazione 
del fabbricato per civile abitazione sito in via 
Perillo nel Comune di Roccadaspide 
Committente: Sig. Alessandro De Rosa 
Roccadaspide (SA) 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

Progettazione architettonica esecutiva di un 
Complesso Residenziale Sanitario Assistenziale nel 
comune di Capaccio, località Linora 
Committente: Sig. Giovanni Salati Iannitti 
Capaccio (SA) 

Perizia tecnica per l'agibilità e l'idoneità sanitaria 
dei locali da adibire a Laboratorio Orafo siti in via 
Mazzini nel Comune di Roccadaspide 
Committente: Sig. Stefano Quaglia 
Roccadaspide (SA) 

Progettazione e disegno di un banco per 
l'esposizione e la vendita di gioielli in un'attività 
commerciale sita in via Mazzini nel Comune di 
Roccadaspide 
Committente: Sig.ra Pazzanese Anna Carmina -

Roccadaspide (SA) 

Progettazione di una tettoia e ristrutturazione di 
un'aia de! fabbricate per civile abitazione sito in 

via Santa Rosa nel Comune di Roccadaspide 
Committente: Sig. Antonio Acito 
Roccadaspide (SA) 

Perizia di consulenza tecnica per la stima dei danni 
riportati da alcuni immobili siti in località Difesa di 
Roccadaspide, Strada Statale 166 
Committente: Sig. Giusepoe Bilancieri 
Roccadaspide (SA) 

Progettazione e direzione lavori di ristrutturazione 
del fabbricato per civile abitazione sito in via Ponte 
Fornace nel Comune di Albanella (SA) 
Committente: Sig. Pasquale Lamberti 
Pontecagnano (SA) 
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all'agenzia del Territorio della proprietà 
immobiliare urbana sita in via Benedetto Croce nel 
Comune di Battipaglia 
Committente: Sig.ra Ioianda Cerzosimo 
Battipaglia (SA) 

2004 Progettazione e direzione lavori per la 
realizzazione di un negozio, da adibire alla vendita 
di abbigliamento femminile, sito in via G. Giuliani 
nel Comune di Roccadaspide 
Committente: Sig. Luca Ignarro 
Roccadaspide (SA) 

2004	 Progettazione architettonica, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione per l'ampliamento di 
un fabbricato civile sito in via G. Morrone nel 
Comune di Beilosguardo 
Committente: Sig.ra Michela Graziuso 
Bellosguardo (SA) 

2004	 Perizia di consulenza tecnica per ia delimitazione 
di una porzione di fondo sita nel Comune di 
Roccadaspide 
Committente: Sig.ra Antonia Sabetta 
Roccadaspide (SA) 

2005	 Progettazione e direzione lavori di ristrutturazione 
del fabbricato per civile abitazione 10 Palazzo 
Chirico sito in via Vittone Veneto n. 33 nel 
Comune di Roccadaspide 
Committente: 
Amministratore p. t. sig. Giovanni Francione 
Salerno (SA) 

2005	 Progettazione architettonica esecutiva di un 
Complesso Commerciale nel Comune di Capaccio, 
località Spinazzo 
Committente: Interscavi S,r.i. 
Capaccio (SA) 

2005 Progettazione e direzione lavori di ristrutturazione 
del fabbricato per civile abitazione sito in via 
Garibaldi nel Comune di Roccadaspide 
Committente: Sig. Edoardo Gorga 
Genk (Belgio) 

~81Jnj
 

~:-;}\"""'-"'~~~":"',..

,'m rr . 
~."~,''::-'.':,,,::Z.::rr 

"Ili 111 . 
~-~ 

CURRICULUM VITAE - MICHELEDEROSA· -	 celi. 347-0307889 



del fabbricato per civile abitazione sito in località 
Elice Cadiglione nel Comune di Capaccio 
Committente: Sig.ra Lucia Cavallo 
Agropoli (SA) 

2005 

2006 

2006 

2006 

2006 

2006 

Progettazione e direzione lavori di ristrutturazione 
del fabbricato per civile abitazione sito in via 
Francesco Antico nel Comune di Roccadaspide 
Committente: Sig. Francesco Grippo 
Roccadaspide (SA) 

Perizia estimativa per la determinazione del più 
probabile valore di mercato degli immobili siti nel 
Comune di Roccadaspide, proprietà degli eredi 
della dott.ssa Antico Adriana 
Committente: Eredi dott.ssa Antico Adriana 
Roccadaspide (SA) 

Progettazione e direzione lavori di ristrutturazione 
esterna al fabbricato per civile abitazione sito in 
via S. Rosa nel Comune di Roccadaspide 
Committente: Sig. Antonio Acito 
Roccadaspide (SA) 

Progettazione, direzione lavori e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed in corso 
d'opera dei lavori di ristrutturazione del fabbricato 
per civile abitazione Palazzo Prearo sito in via 
Magna Grecia nel Comune di Capaccio 
Committente: 
Amministratore p. t. Aw. Stefania Nobili 
Terni (TE) 

Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed in corso d'opera dei lavori di 
ristrutturazione del fabbricato per civile abitazione 
sito in via Provinciale Albanella nel Comune di 
Capaccio 
Committente: Sig. Cerruti Angelo 
Salerno (SA) 

Progettazione e direzione lavori di ristrutturazione 
dei fabbricato per civile abitazione di proprietà sito 
in via Perillo nel Comune di Roccadaspide 
Committente: Sig. rv1ichele De Rosa 
Salerno (SA) 

I I iiIIUllliI!IUI':i'llll: :lil;1 'Ecc-' 
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....•...,.,del fabbricato per civile abitazione da adibire _, .",__~ ..'.~ ".' "" . .J :'~__ '.IlA- . ,le,' .J 
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Settembre nel Comune di Roccadaspide 
Committente: Dott.ssa Fernanda Gorga	 '-:::;~,~-~--~ 

Roccadaspide (SA) 

2007 Verifica stanca, esecuzione indagini sulla struttura 
e relazione sugli interventi previsti per il 
consolidamento strutturale dell'immobile per civile 
abitazione Palazzo Prota sito in via Giuseppe 
Romita n. 5 nel Comune di Capaccio 
Committente: 
Amministratore p. t. Sig. Vincenzo Voza 
Capaccio (SA) 

2007	 Progettazione e direzione lavori di manutenzione 
ordinaria ai fabbricato per civile abitazione 10 
Palazzo Chirico sito in via Vittorio Veneto n. 33 nel 
Comune di Roccadaspide 
Committente: 
Amministratore p. t. Sig. Giovanni Francione 
Salerno (SA) 

2007	 Perizia dì consulenza tecnica per la descrizione 
dello stato dei luoghi relativi ad una strada privata 
di accesso a dei terreni siti nel Comune di 
Roccadaspide 
Committente: Sig. Giuseppe Coviello 
Roccadaspide (SA) 

2007	 Perizia estimativa per la determinazione del più 
probabile valore di mercato degli immobili siti nel 
Comune di Roccadaspide, proprietà dei coniugi 
Fariello - Cipriano 
Committente: Sig. Cosimo Farieilo 
Roccadaspide (SA) 

..... 
., .:=.. -,~,:'.'-. .,' <: ..:. _.:.- .._:_~., ,'-l'!; 

2007	 Progettazione e direzione lavori di ristrutturazione 
del fabbricato per civile abitazione sito in via ; .. 'i:: _ " ,", '"7 

Varolato n. 96 nel Comune di Capaccio L.." t:::::I, :'lA~ .. ~~~~~~,5' - th:J,;Sl}Committente: Sig. Carmine Coraggio
 
S'Antonio Abate (SA)
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progettazione Ge: lavori al ricostruzione ael 
fabbricato ~ì2r civile abitazione sito alla Località 
Seude della Frazione Fonte nel Comune d: 
Roccadaspide 
Committente: Avv. Ruocco Riccardo 
Vallo della Lucania (SA) 

2008 Incarico per la redazione elaborati grafici e 
richiesta delle autorizzazioni necessarie alla 
realizzazione degli interventi sugli immobili 
oggetto di finanziamento concesso con i POR 
Campania 2000-2006 - Misura 1.10 "Sostegno allo 
sviluppo di microimprenditoriaiità nei Parchi 
Nazionali e Regionali" PI prKVD. 
Committente: Sig. Angelo Di Domenico 
Cava dei Tirreni (SA) 

2008 Progettazione e direzione lavori per la 
realizzazione di un negozio, da adibire alla vendita 
di materiale elettrico ed articoli per l'illuminazione, 
sito in via Firenze n. 20 nel Comune di 
Roccadaspide 
Committente: Sig. Domenico Marino 
Roccadaspide (SA) 

2008 Progettazione, direzione lavori, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed in corso 
d'opera dei lavori di ristrutturazione del fabbricato 
per civile abitazione sito in via G. Giuliani n. 70 nel 
Comune di Roccadaspide 
Committente: Prof. Cosimo D'Agosto 
Roccadaspide (SA) 

2008 Progettazione e direzione lavori per la 
realizzazione di una canna fumaria condominiale a 
servizio del fabbricato per civile abitazione sito in 
via G. Giuliani n. 70 nel Comune di Roccadaspide 
Committente: Sig. Osvaido Capuano 
Roccadaspide (SA) 

2008 Progettazione architettonica definitiva per lavori di 
ampliamento al fabbricato rurale sito nel Comune 
di Eboli, località Serretelle 
Committente: Sig.ra Rizzo Assunta 
Corleto Monforte (SA) 

I l' ','- -- !- I.. 
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~ ProgettazIone preliminare, definitìva ed esecutiva 
dei lavori di rtstruttcraz.one del Centro Parquet 
sito in via G. v.cinanze n. 14 nel Comune di 
Salerno 
Committente: CP Group S.r.l. 
Salerno 

2009 Progettazione architettonica preliminare per lavori 
di ristrutturazione dei locali da adibire a 
laboratorio Orafo, esposizione e vendita di Gioielli 
in un'attività commerciale sita in via Mazzini nel 
Comune di Roccadaspide 
Committente: Sig. Stefano Quaglia 
Roccadaspide (SA) 

2009 Progettazione architettonica ed interior design per 
il nuovo bar Sidney Caffè sito in via G. Giuliani n. 
83 nel Comune di Roccadaspide 
Committente: Sig. Gennaro 8amonte 
Roccadaspide (SA) 

2009 Perizia di consulenza tecnica per la determinazione 
della distanza intercorrente tra la Rivendita di 
Generi di Monopolio N° 9 e la Stazione di Servizio 
lES, situati il primo nel Piazzale del Giubileo ed il 
secondo sulia Strada Provinciale 414, nel Comune 
di Roccadaspide 
Committente: Sig. Giuseppe Iuliano 
Roccadaspide (SA) 

2010 Progettazione e direzione lavori di ristrutturazione 
del fabbricato per civile abitazione sito in via 
Fariello n. 2 ne! Comune di Roccadaspide 
Committenti: Sig.ri Fabrizio e Giancarlo De Rosa 
Saierno - Sarno (SA) 

2010 Coordinamento della sicurezza in corso d'opera dei 
lavori di ricostruzione dei fabbricato per civile 
abitazione sito alla Località Seude della Frazione 
Fonte nel Comune di Roccadaspide 
Committente: A.w. Ruocco Rìccardo 
Vallo della Lucania (SA) 
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2010 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e 
direzione lavori di manutenc.one straordinaria 
interni all'appartamento sito invia Rosa lemma n. 
225 nel Comune di Battipaglia 
Committente: Sig. Davide Gira~'di 

Battipaglia (SA) 

2010 Progettazione architettonica defìnitiva per lavori di 
ristrutturazione del fabbricato per civile abitazione 
sito in via S. Rosa nel Comune di Roccadaspide 
Committente: Sig. Antonio Acito 
Roccadaspide (SA) 

2010 Progettazione architettonica preliminare, definitiva 
ed esecutiva di un fabbricato rurale da edificare 
alla Contrada Serra nel Comune di Roccadaspide 
Committente: Sig.ra Mariarosaria Bamonte 
Roccadaspide (SA) 

2010 Progettazione architettonica definitiva dei lavori di 
ristrutturazione esterna ai fabbricato per civile 
abitazione sito in via S. Vincenzo n. 20 nel 
Comune di Roccadaspide 
Committente: Sig. Luigi Spine!li 
Roccadaspide (SA) 

2010 Perizia di consulenza tecnica per la descrizione 
de!lo stato di una condotta di raccolta acqua che 
attraversa i terreni di proprietà siti in via Cesine 
Soprane n. 6 ne! Comune di Roccadaspide 
Committente: Sig. Angelo Di Domenico 
Cava dei Tirreni (SA) 

2010 Progettazione e direzione lavori di manutenzione 
ordinaria esterna ai fabbricato per civile abitazione 
10 Palazzo Chirico sito in via Vittorio Veneto n. 33 
nel Comune di Roccadaspide 
Committente: 
Amministratore p. t. Sig. Giovanni Francione 
Salerno (SA) 

2010 Relazione paesaggistica rerativa d lavori di 
sistemazione esterna, in un terreno di proprietà 
sito in Contrada Serretelle ne) Comune di Eboli 
Committente: Sig. Antonio Natella 
Eboli (SA) 
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2010 Progettazione e direzione lavori d: sistemazione 
esternai nei terreni di proprietà siri .r via Cesine 
Soprane n. 6 nel Comune di Roccadaspide 
Committente: Sig. Angelo Di Domenico 
Cava dei Tirreni (SA) 

2010 Rilievo architettonico di due unità abitative facenti 
parte di un fabbricato sito in via Garibaldi n. 16 
nel Comune di Roccadaspide 
Committente: Sig.ra Sinforosa Andriuolo 
Roccadaspide (SA) 

2011 Redazione Calcof Strutturali per un fabbricato 
rurale da edificare alla Contrada Serra nel Comune 
di Roccadaspide 
Committente: Sig.ra Mariarosaria Bamonte 
Roccadaspide (SA) 

2011 Perizia tecnica per l'idoneità sanitaria dei locali da 
adibire a Studio [v'Jedico di Base nell'appartamento 
sito in via Mazzini n. 12 nel Comune di 
Roccadaspide 
Committente: Dott. Enzo Esposito 
Napoli 

2011 Progettazione architettonica definitiva per lavori di 
ristrutturazione edilizia ad un appartamento per 
civile abitazione ed annesso locale siti in via Roma 
nel Comune di Roccadaspide 
Committente: Sig.ra Teresa De Conte 
Roccadaspide (SA) 

2011 Perizia tecnica per l'occupazione di suolo pubblico 
e l'idoneità sanitaria inerenti l'ailestimento 
temporaneo di un'area esterna al locale ristorante 
Il Nascondiglio nel Comune di Roccadaspide 
Committente: Sig. Fabrizio De Rosa 
Salerno 

2011 Perizia tecnica per l'occupazione di suolo pubblico 
e l'idoneità sanitaria inerenti l'allestimento 
temporaneo di un'area esterna al locale ristorante 
Pizza e Stìzine! Comune di Roccadaspide 
Committente: Sig. Stefano Cammarota 
Roccadaspide (SA) 
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edilizia ad un fabbricato per civile abitazio.:e, sito 
in via S. Rosa nei Comune di Roccadaspioe T J1i·Committente: Sig.ra Anna Antonietta Iuiano
 
Roccadaspide (SA) L-:. ,1 __ 0_'_ __ '-~'
 i 

, --, ,~~.-<.-~_••• .. "~-·.-·f···.-···'... 

Progettazione architettonica, Direzione Lavori e 
Interior design per cambio d'uso e ristrutturazione 
dei locali-laboratorio in bar-caffetteria-gelateria 
Brooklyn Lig/7t Cafè sito in via Provinciale per 
Matineila n. 176 nel Comune di Capaccio 
Committente: Sig. Vittorio D'Angelo 
Agropoli (SA) 

2012	 Verifica statica, esecuzione indagini sulla struttura e
 
relazione sugli interventi previsti per il
 . ,"l 

consolidamento strutturale deil'immobile per civile 
abitazione sito in via Casa lotti n. 25 nel Comune di 
Roccadaspide c, 

Committente: Sig. Claudio Bamonte 
Roccadaspide (SA) 

. 
"o.S· 

2012	 Direzione Lavori per la realizzazione di un'azienda 
zootecnìca, Finanziata dal Programma di Sviluppo 
Rurale della Campania 2007-2013 _ Misura 121 /~-~JL,:ti:.iIi~_cE'~':[~ .~ 

''ammodernamento ce/le aziende eçncote" _da 
Azteda Zootecnfca Prospettorealizzare alla contrada Ceuzulio del Comune di 

Castelcivita 
Committente: Sig. Nicola Costantino 
Eboli (SA) 

Calcolo Tabelle Millesimali e stesura Relazione e 
Regolamento Condominiale relativi al Fabbricato 
Condominio Arcobaleno sito alla contrada Fonte 
del Comune di Roccadaspide 
Committente: Amministratore p.t. aw. Giuliano 
Cavallo 
Bad Segeberg (D) 
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2013 Progettazione architettonica pre!iminare, definitiva 
ed esecutiva di un fabbricato rurale da edificare
 
alla Località Colle dei Sole nel Comune di r::r..~'....
"-1[~7·. ~--~"'. ' 

.' ----I•. , ........	 i
Roccadaspide 
..,c"". "·~:o., ." . .::. • ," "., .r,' ..:,Committente: Sig. Domenico Marino 

Roccadaspide (SA) 

Collaborazione alla Esecuzione di Indagini Strutturali 
relative ai solai e alle murature dell'Ala Sud dell'Edificio 
Marconi, sito in via G. Giuliani nel Comune di 
Roccadaspide 
Committente: Ing. Paolo De Donato 
Salerno (SA) 

2013 

2013 - 2014	 Progettazione architettonica, Direzione Lavori e 
Interior design per cambio d'uso e ristrutturazione ,.' ,~ 

.·i ,·D	 .:•. ~-dei locali deposito in Winebar, Caffetteria e li i' -~",._ . D . .' 
Gelateria La Giara sito in via G. Giuliani nel [J .__.D ; . . = . .
 

Comune di Roccadaspide
 
Committente: Dott.ssa Raffaella Nardi
 
Vallo della Lucania (SA)
 

2014-2015	 Consulenza tecnica di parte nel procedimento 
iscritto a ruolo N° lS11/2012 R.G. presso il 
Tribunale di Vallo della Lucania, nella causa 
Troncone_Cresciullo, relativa agli immobili siti 
nella frazione Pattano del Comune di Vallo della 
Lucania 
Committente: Sig.ra Rosa Cresciullo 
Vallo della Lucania (SA) 

2015	 Progettazione architettonica prelirrunare, definitiva -= .",... .'-"-"'-:J'.: 
. -----"---~--~ed esecutiva per la Ristrutturazione e l'Interior 

'~ 

design di un appartamento sito nel Comune di rr· ,[3"Salerno ~;:':j 

:J, ,', .. " "v,
Committente: Sig. Paolo Antico 

: lI'-~.,-:,9DffllIIl','.-~," ~"-~.,'Agropoli (SA)	 .~' I : . '" ll,' -----"'j. .. ~ '\Ill-"/·· .,'
• _. __ '. ':il, ~ 

-==~.... "'I;··
~~~f;·rC·..·. -' .. 1Il 
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2003 

2003 

2003-2004 

2004 

X t..... ,,-I ''',ì le :r_~ """'é'''.I'!.''.'''''T': 

Redazione del Programma di Valorizzazione del 
Comune di Roccadaspide, ai sensi della Legge 
Regionale 18 ottobre 2002 n° 26 - "Norme ed 
incentivi per la valorizzazione dei centri storici 
della Campania" 
Ente Appaltante: Comune di Roccadaspide (SA) 

Proposta di inserimento nell'elenco degli 
insediamenti censiti per il Comune di 
Roccadaspide, ai sensi della Legge Regionale 18 
ottobre 2002 n? 26 - "Norme ed incentivi per la 
vaiorizzazione dei centri storici della Campania" 
Ente Appaltante: Comune di Roccadaspide (SA) 

Catalogazione ai fìni della ciassifìcazione del 
patrimonio dei beni immobili di interesse storico 
artistico ed ambientale del territorio comunale di 
S. Giovanni a Piro e delle sue frazioni Scario e 
Bosco, ai sensi della LeggE: RegionalI'? 18 ottobre 
2002 n° 26 - "Norme ed incentivi per la 
valorizzazione dei centri storici della Campania" 
Ente Appaltante: Comune di S. Giovanni a Piro 
(SA) 

Redazione del Programma di Valorizzazione del 
Centro Storico del Comune di S. Giovanni a Piro e 
delle sue frazioni Scario e Bosco, ai sensi della 
Legge Regionale 18 ottobre 2002 n° 26 - "Norme 
ed incentivi per ia valorizzazione dei centri storici 
della Carrpania" 
Ente Appaltante: Comune di S. Giovanni a Piro 
(SA) 
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· l"Recupero, ve.crizzezone e promozione del ! .. 

patrimonio storico dell'antico abitato del ;~ .. 
t ...... (.Capoluogo" per "accesso ai benefici di cui ai 

',,"~ . 
Bando ci attuazione celia Misura 1.9 dei POR "...~ 

Campania 2000/2006 relativo al "Recupero e 
valorìzzazìone de! oatrirnonio storico culturale e 
dei centri storici de: Parco Nazionale del Cilento e 
Vallo di Diano", 
Ente Appaltante: çomune di Castelnuovo Cilento 
(SA) 

2005 
Redazione del Piano del Colore del Comune di 
Roccadaspide, ai sensi della Legge Regionale 18 
ottobre 2002 n° 26 - "Norme ed incentivi per la 
va/orizzazione dei centri storici delia Campania". 
Ente Appaltante: Comune di Roccadaspide (SA) 

2005 Incarico per la redazione del Programma Integrato 
di riqualificazione urbanistica ed edilizia del 
Comune di Roccadaspide, ai sensi della Legge 
Regionale 18 ottobre 2002 n° 26 - "Norme ed 
incentivi per la valorizzazione dei centri storici 
della Campania" 
Ente Appaltante: Comune di Roccadaspide (SA) 

2005 Redazione Calcoli Strutturali per ; lavori di 
costruzione della strada di collegamento tra la via 
R. rv1acchiaroli e la Casa Comunale nel Comune di 
Beilosguardo 
Ente Appaltante: Comune di Bellosguardo (SA) 

2006 Incarico per la redazione del Piano dei Colore del 
Comune di S. Giovanni a Piro e delle sue frazioni 
Scario e Bosco, ai sensi della Legge Regionale 18 
ottobre 2002 nO 26 - "Norme ed incentivi per la 
valorizzazione dei centri storici della Campania" 
Ente Appaltante: çom.une di S" Giovaf1l1Ls. Piro 
(SA) 

~., 

~ l 

, I !ID ~c 

'UI.' m.1 mi~~~~' 

- ... i! .. r I j,llij!j'!li'" 
~ i 
c~·~ 

~-- --
~ ----:A .. "" -,

I 

, ~'" I(/j;.'''~;':'';;' -. 
.• ,. ,~,,\... ~ • I 

l 
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valorizzazione e promozione del patrimonio storico 
dell'antico abitato de! Capoluogo" per l'accesso ai 
benefici di cui al Bando di attuazione della Misura 
1.9 dei POR Campania 2000/2006 reiativo al 
"Recupero e valorizzazione del patrimonio storico 
culturale e dei centri storici de! Parco Nazionale 
del Cilento e Vallo di Diano" 
Ente Appaltante: çOrT)une di Castelnuovo Cilento 
(SA) 

2010 Incarico per la direzione lavori e il coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 
Ristrutturazione Cimitero Comunale anno 2009 
Rif. Contratto N° Rep. 51/2010 
Importo Lavori: € 87.400,51 
Ente Appaltante: Comune di Roccadaspide (SA) 

2011	 Incarico per la redazione del Progetto di Variante 
dei lavori di Ristrutturazione Omitero Comunale 
anno 2009 _ Rif. Contratto N° Rep. 51/2010 
Ente Appaltante: Comune di Roccadaspide (SA) 

2011	 Incarico per il coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione dei lavori di Completamento 
impianto sportivo polivalente ed altre opere _ Rif. 
Contratto N° Rep. 16/2011 
Ente Appaltante: Comune di Roccadaspide (SA) 

2012	 Incarico per la direzione lavori e ii coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 
Ripristino pista forestale di servizio A.lB. esistente 
in località 'ii1ontagna N nei Comuni di Magliano 
Vetere/ Feùtto, Castel San Lorenzo e 
Roccadaspide/lo Stralcio"P5.R. Campania 2007 
2013 Interventi cofinanziati dal FEASR Misura 226 
Azione d) Ricostituzione del potenziale forestale e 
interventi preventivi _ Rif. Determina N° 24/2012 
Importo L.avori: € 198.414,72 
Ente Appaltante: Comunità rvlontana Calore 
Salernitano (SA) 

~~~~~=~J 

-, ! 
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2013 

2013 

2013 

sicurezza in fase di esecuz.one dei lavori di 
Ripristino pist» tcrestate c/ se/v/zie A.J.B. esistente 
Ih località "Monta9fìa"'7el Comuni dì Magliano 
Vetere, Felitto, Castel 5a,; Lorenzo e 
Roccedsspide ?" Stralào"P5.R. Campania2007
2013 Interventi cofinanziati c/a/ FEASR Misura 225 
Azione d) Ricostitunone de! poteruisle forestale e 
interventi preventivi_ Rif. Determina N° 22/2012 
Importo Lavori: € 199.504,87 
Ente Appaltante: Comunità rJ1GI~tana Calore 
Salernitano (SA) 

Incarico di collaborazione aila stesura dei Progetti 
Definitivi/Esecutivi con redazione e aggiornamento 
delle Schede di progetto relativamente ai Lavori di 
''Forestazione e bonilica montana armo 2013/; 
L.R. 39/2012 e L.R. 11/96_Investimenti per il 
potenziamento, ai fini mu/ttfunzionali 
dell7nfrastruttura forestale della CMCS - Fondo 
per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2007-2013 _ 
Rif. Determina N° 45/2013 
Ente Appaltante: Comunità r"1ontana Calore 
SalernitanQ (SA) 

Incarico per la direzione e rendicontazione lavori 
eseguiti in amministrazione dirette relativamente 
agli Interventi di "Forestazione e bonifica montana 
anno 2013'; L.R. 39/2012 e L.R. 11/96 - Fondo 
per lo Svtluppo e la Coesione FSC 2007-2013 
Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto. 
Rif. Determina N° 96/2013 
Importo Lavori: € 1.172.182,80 
Ente Appaltante: Comunità MO:ltana. Calore 
S9iernitano (SA) 

Incarico per la direzione e rendicontazione lavori 
eseguiti in amministrazione diretta relativamente 
agli Intero/enti di ''Forestazione e bonifica montana 
anno 2013'; LR. 39/2012 e LR. 11/96 - Fondo 
per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2007-2013 
Sistemazione dei sentieri /iatura/l'5tici e de/lantica 
viabli'/tà ru,"a/e _ Rif. Determina N° 15112013 
Importo Lavori: € 1.259.618,00 
Ente Appaltante: Comunità Montana Calore 
Saiernitano (SA) 
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2013 

2014 

2013 Incarico per la direzione e rendicontazione lavori 

2014
 

eseguiti in amministrazione diretta relativamente 
agli Interventi di "Forestazione e oormice montana 
anno 2013'; L.R. 39/2012 e LP. 11/96 - Fondo 
per lo SViluppo e la Coesione FSC 2007-2013 
Manutenzione Straordinarie e R/funzionalizzazione 
/SIF_ Rif. Determina N° 244/2013 
Importo Lavori: € 454.708,00 
Ente Appaltante: Comunità rv10ntana Calore 
Salernitano (SA) 

Incarico per la direzione e rendicontazione lavori 
eseguiti in amministrazione diretta relativamente 
agli Interventi di ''Forestazione e bonifica montana 
anno 2013/; LR. 39/2012 e LR. 11/96 - Fondo 
per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2007-2013 
Manutenzione Alvei e Manutenzione Alvei 
Completamento_ Rif. Determina N° 287/2013 
Importo Lavori: € 524.853,27 
Ente Appaltante: Comunità Montana Calore 
Salernitano (SA) 

Incarico di collaborazione alla stesura dei Progetti 
Definitivi/Esecutivi con redazione e aggiornamento 
delle Schede di progetto relativamente ai Lavori di 
''Forestazione e bonifica montana anno 2014/; 
L.R. 11/96_Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014 
Investimenti per il potennernento, ai fini 
multifunzionali delrinfrastruttura forestale della 
CMCS _ Rif. Determina N° 53/2014 
Ente Appaltante: çomunità Montana Calore 
Salernitano (SA) 

Incarico per la direzione e rendicontazione lavori 
eseguiti in amministrazione diretta relativamente 
agli Interventi di 'Forestezone e bonittcs montana 
anno 2014/; L. R. 11/96 - Piano di Azione e 
Coesione (PAC) 2014 Manutenzione Straordinaria 
e Rifunzionalizzazione/SIF _ Rif. Determina N° 
109/2014 
Importo Lavori: € 1.182.532,91 
Ente Appaitante: Comunità Montana Calore 
Saiernitano (SA) 
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2016 

2016 

2016 

, 
eseguiti in amministrazione diretta, coordinamento 
e supervisione dell'attività di tutto l'Ufficio di 
Direzione dei Lavori, relativamente agli Interventi 
di ''Forestazione e bonifica montana anno 2015~ 

L.R. 11/96 - Piano di Azione e Coesione (PAC)
 
2015 Sistemazioni Idraulico Forestali /
 
Sistemazione Della Viabilità Rurale Rif.
 
Determina 1\1° 356/2015
 
Importo Lavori: € 1.208.250,45
 
Ente Appaltante: Comunità tvlontana Calore
 
Salernitano (SA)
 

Incarico per la direzione e rendicontazione lavori 
eseguiti in amministrazione diretta relativamente 
agli Interventi di "Forestazione e bonifica montana 
anno 2016~ L.R. 11/96 - Piano di Azione e 
Coesione (FSC) 2016 Opere di messa in sicurezza 
dei Boschi di contatto Rif. Determina N° 
28/2016 
Importo Lavori: € 1.197.022,36 
Ente Appaltante: Comunità Montana Calore 
Salernitano (SA) 

Incarico per la direzione e rendicontazione lavori 
eseguiti in amministrazione diretta relativamente 
agli Interventi di ''Forestazione e bonifica montana 
anno 2016'; L.R. 11/96 - Piano di Azione e 
Coesione (FSC) 2016 Opere di ingegneria 
naturalistica_ Rif. Determina N° 122/2016 
Importo Lavori: € 1.381.272,96 
Ente Appaltante: Comunità Montana Calore 
Salernitano (SA) 

Incarico per la direzione e rendicontazione lavori 
eseguiti in amministrazione diretta relativamente 
agli Interventi di "Forestazione e bonifica montana 
anno 2016~ L.R. 11/96 - Piano di Azione e 
Coesione (FSC) 2016 Sistemazione dei Sentieri 
naturalistici e dell'antica viabIlità rurale _ RiF. 
Determina N° 181/2016 
Importo Lavori: € 892.857,14 
Ente Appaltante: Comunità rV10ntana Calore 
Salernitano (SA) 

/' 

/;)
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2000� Concorso Internazionale per ia progettazione di un 
~,~\ I~-rr-l'J~, jj J":-C-'~::=, '~ centro culturale comprendente la nuova Biblioteca� i: .....------ I .!I 
I" ! I l",',l' \ . ,,-Icivica centrale e una sala teatrale per ia città di L : " I, l� J 
: ~!' \_ i L' ' Torino� J r__ I /1W ~ 1";;,;:-\ ;.~,l , .'� ,

Collaborazione con lo studio Arch. Aldo Micillo  , \ ,i\.\ /t·, l' l i 
, • '-------k, ''> I .,· 

Napoli \ \ ,,:~j, Il 
Ente promotore: Comune di Torino ~~ -"'''-.c" ,~, . ,J 

2003� Concorso Nazionale di progettazione per la nuova� 
scuola materna ed elementare da edificarsi� 
nell'area denominata "il Pioppo" in Noceto di� 
Parma� 
Partecipazione con la società di architettura� 
Alberto Izzo & Partners, dei Prof. Alberto e� 
Ferruccio Izzo - Napoli, Via Riviera di Chiaia� 
n. 256 
Ente promotore: Comune di Parma 

2005� Concorso di idee per l'arredo urbano di Piazza il!� 
Municipio e la riqualificazione architettonica della� 
facciata del Palazzo Comunale di Prignano Cilento� 
Ente promotore: Comune di Prionano Cilento (SA) -.......� 

Il sottoscritto dichiara _ai sensi dell'art. 4 L. 15(68 modificato e integrato dagli art. 1,2,3 L. 127/1997,� 
dall'art. 2 L. 191/98 e dagli art. 2,.3 del D.P.R. n. 403/1998_ di possedere per i titoli elencati nel� 
seguente curriculum adeguata documentazione producibile alla richiesta; dichiara altresì di non� 
trovarsi in alcuna situazione di cui all'art. 12 del D. Lgs 157/95 e s.rn. e i.� 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali come previsto dall'art. 13 del D. Lgs 196/2003.� 

Roccadaspide 05 Dicembre 2016 

In fede 
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