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CURRICULUM VITAE 

II scttoscttto Architetto MicheleDe ROSiJ. nato a Salerno H 26/ 10/1968 e resioente In via penile, 
Roccadaspi(le (SA), C.F. DRSMHl68R26H703Z, 'scnttc all'Ordine degli Archltettl, Planlficatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno al n. 1908, attualmentesvolgeAttlvita come 
Ubero ProfessJonista per conto dl Enti Pubblici e Committenti Privati. 

ATTMTA' Of STUOIO 

ATTIVITA' PROffSSI ONAlE 

AmI/ITA' PROFfSSIONAl E.-COLLABORAZlONI 

AmI/ITA' PROfESSIC\NALE_LAVQRI PRIVATI 

AmVITA' PROFESSIONALE.-tAVORI PUB8Ua 

PARTEC!PAZIONE ACONCORS) 01 ARCHITUTURA Pa/L 21 

P··,.i9cl i "ljiIJ,'[' 
2002 taurea in Architetturacon veto 110/ 110 con lode, 

ccoseccta pressc le Facotta di Architettura 
dell1.Jnlvel'5ita degll Studl di Napoli sederko U. 
res! dI teuree: "Ampliamento della Galleria 
Nazionale di Arte Moclema e Contempocarea, ex 
Fabbrica Birra Peroni, in Roma", 

2004 - 2005 Attestato di frequenzaal corsodi formazioneper 
"Coordinatore della Sieureua per la progettazione 
ed esecunone del lavori ~ previsti dai O. 19s. 
"19"1/96 £0 O. 19s. 528/99 , cooseaeto presso 
l'Ordine degli Architettl della Provincia di Salemo. 
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2002	 Iscrizione all'Ordine degli Architetti, Pianlficatorl, 
Paesaggisti e ccoservatort della Provindi'J di 
salernocon n. 1908. 

2003	 rsc tao-e all'Albo dei c.r.u. del Tribunai e dl 
sere-ne 

2003-2004	 Consuleoza tecuca d'uffido nella causa t ra la 
Sig.ra Cappanari Maria Amelia centre la Mercury 
Compagnia di Assicurazione per incarico confer ito, 
coo ordl nanza pronun d ata In dat a 17/ 12/2003, dal 
G.1. Dott .ssa llda Tomay 
Committ ente: II $eZiooe Cjyile del Tribuna le dj 

~ 

2006	 Incarico per attivita di supporto teenico 
coeranvc emntemc della struttu ra tee- sea del 
Comune di Roccadasplde per gil adempimenti 
connessr alia croeettanone di 00. PP. ineren ti i 
finanz tamenti della L R. 51/1978 
Committente: Comune di Roccadaspide (SA) 

2006-2010	 Nomina come componente della Commisslone 
Edilizia Comunale Rif. Delibera di Giunta N" 
223/2006 
Committe nte : Comune dj Roccada spjde (SA) 

Respoosabile "recraco della Tecno Impiantl; per 
essodenooe in partecipazione impresa _ Rif . 
ccneettc N" 759 registrato ad Eboli 
Commlttente: 519. Domenico Marino 
Roccadaspide (SA) 

201J -2014	 Responsabile Tecnico della Tecno Impiano, per 
esscctenore in partec\pazione impresa _ Rif. 
contra tto N° 2501 registrato ad Ebeli 
Committente: 519. Domenico Marino 
Roccadaspide (SA) 



20JJ - 2OJ5	 Nomina come componente delta Commissiore 
Edilizia Comunale Rif. Delibera di Giunta N° 
159/20 11 
Commlttente: CorDynedJ BoccadaSQide(SA) 

20J2 Incarico di supporto al BUP retettvenente ai 
Progetti di ''Forestazione e bonifica montana anna 
2012 : LR . 1/2012 e loR. 11/ 96 _ lnvestimenti 
per 1/ potenzliJmento, al finl multlfUfIZIOna/i 
delJ1nfriJstrvttur8 forestale della CMCS - Fondo 
per 10 Svfluppo e III Coeslone FSC 2007 -2013, 
DeIibt!riJ a PE 87/2012_ Rit. Determlna N° 
364/ 2012 
Ente Appaltan te : Cornuniti! Montana g lom 
~(SA) 

20J3 Ioce rkc di svppctc al RUP per Ie attivita di 
direzione e rend'contancoe del revert ed 
adempimentl procedJral! dl cui at OOR SO/2013, 
relativamente a ll'attuazlone c1eg1l lnterventf di 
-Forestnione e bonifica montaIM aMO 2012 ~ 

loR. 1/2012 e L.R. 11/96 - Fondoper le Sv;luppo 
e Id Coesione FSC2007-2013 _ Bit . Determtoa N° 
102/20 13 e DetermtnaN° 103/20 13 
Ente Appaltcnte: Comunj@ Monlflna Calore 
~(SA) 



2002 - 2003	 Parteclpenone ai seglJenti progetti pr ellm inarl, 
deflnltivi eo esecutlvl per la scdeta di architettura 
Alberto Iozzo & Partners, de Prof, Alberto e 
Ferrucdc tzzc Docent! Ordina rl dl Progettaz iooe 
Architettonica e Progettazione Urbana presso la 
Facolta dl Archltettura dell1Jniversita degH Stud l dl 
NapoliFederico II, con sedea Napoli in via ruvera 
di Chiaia n. 256: 

• RjstruttyraZione Hotel Excelsior - Napoli 

ProoetWione esPCUtlya del Large Yebide 
I nspect ion Stat jon (Stazione d'ispez ionamento 
de i vecon pesenu) - BaseAerea di Aviano 
Committente: USNAVY(Marina Militare USA) 

flrpgettazlone esec utlva del Kindergarten 
(scuct e per 11nfanzia) Base d l vlcena e 
Committente: US NAVY(Mar ina Milita re USA) 

Progetta ziooe esecuHva del Child Qevelopment 
~ (Centro educativo per bambini) - Base 
<Ii Sigonel la 
Committente: US NAVY (Marina Milita re USA) 

proOOsta 41 proj ect Aoane/ng per jl Nuoyo 
Parano dj Giystiz ja G ugtiano 

Ristrunuraziooe Apoartamenti dott Alfon so 
~-Napoll 

Prooet1aZ!ooe esecutlva della anade lla 
~ Salerno 
Commi ttente: David Ol ipperfteld Architects, 
( lond on. U.K.) per il Comune di Salerno 

cd. )I7 -G3078S9 
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200 3 - 2004	 Prceettenore e dlreziore lavon di rlstrutturezrcre 
del fabbricato per civile abltaztcoe slto in via 
Perilto net Comune di Roccadaspide 
Committente: Sig. Alessandro De Rosa 
Roccadaspide (SA) 

2 004	 Prccettanone architettonica esecutiva di un 
Complesso Resldenziale Sen'tenc Assrsteuiare nel 
comune di capecco , localitA1I1lOfa 
Committente: Sig. Gioyanni saiau Ianmtti 
caoa cclo (SA) 

2004	 Pertrra tecnice per I'agibilita e I'idoneita sanitaria 
del locali da adibire a Laboratono Orafo siti in via 
Mazzini nel Comune di Roccadaspide 
Commlttente: 51g.StefanoQuaglia 
Roccadasplde (SA) 

2004	 Progettazione e disegno di un banco per 
I'esposlzlone e la vendita di gloieili in un'attivita 
commerciale sna in via Mazzini nel Comune di 
Roccadaspide 
Committente: Sig.ra pazzanese AnnaCannina -
Roccadaspide (SA) 

2004	 Progettaziooe di una tettoia e ristrutturazione di 
un'ala del tabbrcero per civile abiteacoe sito in 
via santa RoSi'J netComunedi Roccadaspide 
Committente: 51g.Antonio Acito 
Roccadaspide(SA) 

2004	 perrztadi consulenzatecnica per la stima eer danni 
riportati da altuni immobili sltl in localita Difesi'J dI 
aoccedaspde, Strada Statale 166 
Committente: 5ig. GiuseppeBiranderi 
Roccadaspide(SA) 

Progettazione e direzione lavon di nstrottureztcne 
del fabbrlcato per ovlte abitazione site in Yia Ponte 
Fomacere t Comune di AJbanella (SA) 
Committente: 519. Pasquale Lamberti 
Pontecagnano (SA) 

2004 



2004	 Oenuncta di variazione planimetrlca rese 
aWagenzia del Territorio della prQPl'ieta 
immobiliare urbana sita in via Benedetto Crocenet 
Comune di Batt ipaglia 
Committente: Sig.ra IolandaCerzosimo 
Battipag lJ~ (SA) 

2004	 Progettazione e direzione lavorl per la 
reenzzaacoe di un negozio, eaadibire alia vendita 
di abbigliamento femmlnile, sto in via G. Giuliani 
nel Comune dl gocceoesptoe 
Committente: 5ig. tuce Ignarro 
gcccadasplde (SA) 

2004	 Progettazione arcmtettonca, direzione lavon, 
cOOl'dinamento della sicurezza in fase di 
proqettazione e di eseccncne per I'ampllamento di 
un fabbricato civile site in via G. Morrone nel 
Comune di Bellosguardo 
Committ ente: Slg.ra Michela Graziuso 
Bellosguardo (SA) 

2004	 Perlzia di consuienze tecnica per Ia oe nm'terone 
di una porncoe dJ fondo sita neI Comune di 
Roccadaspide 
Commrttente: Sig.raAntoniaSabetta 
goccaoespide(SA) 

2005	 Progettazione e direzione Iavori di nstrutturaziore 
del fabbricato per dvile abitalio ne 10 Palazzo 
Chirico site in via Vittorio Veneto n, 33 neI 
Comunedi Roccadaspide 
Committ ente: 
Amministratore p. e. sig. GiovanniFranclone 
salerno (SA) 

2 00 5	 Progettazione architettonica esecutIva eli un 
Complesso Commerdale neI Comune di cacecctc, 
localita Spinazzo 
Committente: Interscavi S.r.I. 
Capaccio(SA) 

2005	 Proqettazionee direzione lavcri dj ristruttu razione 
del fabbricato per civile ebtanone silo in via 
Garibaldinet Comune di Roccadaspide 
Committente: Sig. Edoardo Gorga 
Genk (Belgio) 



2005	 Progettazione e direzione revert di rtstrctturencre 
del fabbricato per civile abitaziooe site in localita 
Elicecadiglione netComune di Capaccio 
Committente: Sig,ra LuciaCavallo 
Agropoli (SA) 

2005	 Progettazlone e dlrenone lavorl dl nstruttvrazlooe 
del tabbrlcetc per civile abitazione site in via 
FrancescoAnticonetComunedl Roccadaspide 
Committente: Slg. Francesco Grippo 
Roccadaspide (SA) 

2006	 Perizia estme nve pet' Ia determoancne del piu 
probablle valore dl mercato deglt immobili siti net 
Comune di Roccadasplde, proprieta degli eree 
della oott.sseAnticoAdriana 
Commlttente: f redl dott.ssaAntico Adriana 
Roccadaspide (SA) 

2006	 Progettazione e direzione lavon di ristrutturazione 
esterna al fabbriCato per civile ebnazore snc in 
via S. RosanetComunedl Roccadaspide 
Cornmittente: Sig. AntonioAclto 
Roccadaspide (SA) 

Progettazione, cirerore lavon e ccorcmementc 
2006	 della scurezze in rasedi oeocetteaone ed in corso 

d'opera del lavon di nstrutturenone del fabbrlCato 
per clvlle ebitazlone Palazzo Prearo sttc in via 
Magna GrecJa rerComune di Cacecoc 
Comrwttente : 
Ammtntstratore p. lAw. st etenle Nobill 
Terni (TE) 

Coordinamento della slcurezza in fase di 
2006	 progettazione ed in corso d'opera del lavort di 

ristrutturazione del fabbricato per civile abitazione 
slto in via PrQVlnciale A1banella nel Comune di 
Cepecco 
Committente: Si9. CerrutiAngelo 
Salerno(SA) 

2006	 Progettazlone e direzlonerevert dl r tstruttcranone 
del fabbrlcato per civile abitazlone dl proprietasnc 
in via Perillo nel Comune di Roccadaspide 
Committente: 5ig. Michele De Rosa 
salerno (SA) 

I ~ 
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2006 Progettazio ne e crreno ne lavon di ristrutturazlone 
del fabbricato per civile abitazione da adiblre 
en'eserozo di emttecemere, sito in via XX 
Settembre neIComune di Roccadaspide 
Committente : Dott.ssa Fernanda Gotga 
Roccadaspide (SA) 

2007 vent ca sauce. esecuzione Indaginl sunestruttuea 
e retezlcne sugli Intervent l prev lstl per II 
coosoudementc strutturale denjmmobne per civile 
abueaone Palazzo Prota sttc in via Giuseppe 
Romita n. 5 nel Comune di Capacclo 
Committente: 
Amministralore p. t. Sig. Vincenzo Voza 
Ce caccro (SA) 

2007	 Progettaz ione e dfrezione lavon di manutenzione 
ordinaria al tebbrketo per civile ebneacne 10 

Palazzo Chirico silo in via Vitto rio Veneto n. 33 net 
Comune di gcccedesorde 
Committente: 
Amministratore p. t. Sig. GiovaMi Francione 
Salerno (SA) 

2007	 Perlzia di consulenza teenica per la cescmooe 
dello state dei luoghi relativi ad una strada pri vata 
dl eccessc a del terreni sitt net Comuoe dl 
Roccadaspide 
conmmente: Sig. Giuseppe Coviello 
accceoascd e (SA) 

2007	 Penna estrmenve per la oeterminanco e del pill 
probabile valore di mercato degll immoblll sitt net 
Comune dl Roccadaspide, proprleta del coniug i 
FarIello - apr/aoo 
Com mitte nte : Sig. Cosimo Fariello 
Roccadaspide(SA) 

2007 Progettazione e orenone lavon di nstrutturezo ne 
del febbncato per civile abitazione site In via 
Varolato n. 96 nel Comune di Cepecdo 
cornmttente: Sig. Carmine Coraggio 
S'Antonio Abate (SA) 

ClIIlRIOJl.UMVITAE- MIOtEU DER05AAIlCHfTETTQ	 cell.3"I7-ll 10788'!l 
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2007	 Coordinamento della slcurezza in fase di 
proqettenone dei laver! di rrccsnmcoe del 
fabbf icato per civile abitazione 5100 alia l ocallta 
Seude della Frazione Fonte nel Comune dl 
Roccadasplde 
Committente: Avv. Ruocco Riccardo 
Vallodella ~ucania (SA) 

2008	 Incarico per la redazione elaborati graflcl e 
rlchiesta delle autori22azioni necessene alia 
reeuzzazrone deglJ Interventi 5ugll immobili 
oggetto di finanzlamento ccocessc con i POR 
campania 2000-2006• Misura 1.10 "Sostegno enc 
sviruppo di microimprenditorialiti nei Parch! 
Nazionall e Reg rona l i ~ PI PNCVD. 
Comrnlttente: 51g. Angelo Di Domenico 
cava del Tlrrenl (SA) 

2008	 Progettaz ione e direzione Javori per la 
reeuzzeztooe di un negozio, da adlbire aliaverdrte 
di materteje elettrico ed articoli per 11l1uminaziooe, 
site in via Rrenze n. 20 net Comune di 
Roccadaspide 
Comrmtte nte: Sig. Domenico Marino 
Roccadaspide (SA) 

2008	 Progettazione, direzlone lavon, coordinamento 
della scurezee In fase di prcqetteaone ed in corso 
rropera de! lavorl dl r1strutturazionedel fabbrlcato 
per d vile abitazione sito in via G. Giuliani n. 70 nel 
Comune di goccecasaloe 
com mrttente: Prof. cosmo D'Agosto 
Roccadaspide (SA) 

2008	 Progettazione e direziooe Iavori per Ia 
reauzzezione di una canna fumaria condomlniale a 
servtac del fabbrlcato per civile ebtazo ne site in 
via G. Giulianin. 70 nel Comunedi Roccadaspide 
Committente: Sig. Osvaldo Capuano 
Roccac!aspide (SA) 

2008	 Progettazione ercmtettcoce definiti va per revert di 
ampliamento at fabbricato rurale site nel Comune 
dl Eboli, iocalttil serreteue 
Committente: Sig.ra Rizzo Assunta 
Cortetc Monforte (SA) 
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2 009 Proeettenore preumlnare, definltlva eel esecutrva 
del lavorl dl rlstrutturazlone del Centro Parquet 
sito In via G. Vlcinanza n. 14 net Comune di II I 
Seemc [II
Committente: CPGroup S.rJ. 
Salerno 

2009	 Progettazione architettonica preliminare per lavon 
di rtstrutturazlone del Iocall da adiblre a 
labor atorfo Orato, esposlzione e vendita dl Gloiein 
in un'attiv ita commercfale sita in via Mazzini net 
Comune di goccedasclde 
Commlttente: Sig. Stefano Quaglia 
Roccadaspide (SA) 

2009	 ProgettaliOrlearct ntettooice eel interior design per 
il nuevo bar Sid~y Caffe sito in via G. Giuliani n. 
83 ret Comune di Roccedesoide 
Committente: Sig. Gennaro Bamonte 
Roccadasplde(SA) 

2009	 Periziadi consulenza tecnlca per fa cetermmeacre 
della dlstenae o tercorente tra le Rivendita di 
Generf dl Monopollo N° 9 e la ste ncre di 5ervlz io 
l ES, situat i II primo nel Piazzale del G1ubileo ed 11 
secondo sulla Strada Prcvinoale 414, net Comune 
dt Roccadaspide 
Commltt ente : 51g. Giuseppe Iulia no 
Roccadaspide (SA) 

ZD1D	 Progetta zlone e direzJone lavor l di rtstrutturazrore • til .• 

del fabbricato per civi le abitazione sito in via ,..wP.Jt
Fariello n . 2 nel Comune di Roccadaspide
 
Committ ent i: 5ig .rl Fabrizio e Giancar lo De Rosa ~ - -.
 
Salerno - Sarno (SA) 

ZD1D	 Coordlnamento del la s icerezzain co-sod'opera de i 
lavon dl rccstnmoee del fabbricato per civile 
abi tazione sito alia Localita Seude della rraro ne 
Fonte neI Comunedi Roccadaspide 
Ccmmmente: Aw . RuoccoRiccardo 
Vallo dellauxanra (SA) 



2010	 Progettaziooe preliminare, definitiva , esecuuve e 
cirenore lavor! di menutennone streoedmene 
Interni all'appartamento sito in via Rosalemma n. 
225 netComune dl Battipaglla 
Committ ente: 519. Davlde Girardi 
Battipagfia (SA) 

2010	 Progettaziooe architettonica defrnitiva per lavon di 
ristrutturazione del fabbricato per civile abitazione 
ssto In via 5. Rosa nel Comune di Roccadaspide 
Committente: 51g. Antonio Aclto 
Roccadaspide (SA) 

2010	 Progettazione erchnettcntce prelim inare, defln itiva 
eo esecunve di un fabbrlcato rurale oe edifkare 
alia Contrada Serra nel Comune di Roccadasplde 
Commlttente: 5lg.ra Mariarosaria Bamonte 
Roccadaspide (SA) 

2010	 progettazione erctntettonlce defrnitiva del lavori di 
nstrutt urazlone estema at fabbr icato per dvi le 
abitazione sito in via 5. vmcenzo n. 20 nel 
Comune di Roccadaspide 
ccmmnrente: Sig. Luigi Spinelli 
Roccadaspide (SA) 

2010	 Perizia di conscrenze tecnlce per la desalzlone 
delio state di una condotta di reccclte acqua che 
attra versa I terrenl di prcorleta sib in via Cesire 
Soprane n. 6 neIComune di Roccadaspide 
Commlttent e: 5ig. Angelo DiDomenicO 
cava det Tirreni (SA) 

2010	 Progettazione e oirezlore lavor! di manutenzione 
ordinaria esterna at fabbricato per civile abitazione 
10 Palazzo Chirico site in via Vitto rio Veneto n. 33 
nel Comune di Roccadaspide 
Committent e: 
Amministrator e p. t. Si9. Giovanni Francione 
Salemo (SA) 

2010	 Relazione paesaggistica relenva a lavon di 
ststemeelone esterne, in un terrene di propreta 
slto in Contrada Serretelte net Comune di Ebell 
Committente : 5i9. Antonio Natella 
Eboli (SA) 



2010	 Progettazione e direzione lavon di sistemazione 
esteme, net terreni oi orcpr tetasiti in via Ceslne 
scprane n. 6 net Comunedl Roccadaspide 
ccnmittente: Sig. AngeloOJDomenico 
Cava del Tlrrenl (SA) 

2010	 RlIlevo antutettomccdi due unita abitatlve facenti 
parte di un fabbrlcato sito In via Garibaldi n. 16 
nel Comune di Roccadasplde 
Commlttente: 5ig.ra 5inforosa Andriuolo 
Roccadasplde(SA) 

2011	 gedenone Calcoll Strutturali per un tebbrtcetc 
rurale ca edificare alia cootreoeSerra rerComune 
dl Roccadaspide 
Committente: Sig.ra Mariarosaria Bamonte 
Roccadaspide (SA) 

2011	 Perizla tecnlca per I"ldoneita sanitaria dei locali da 
adiblre a StlJdio Medicodi Basenell'appartamento 
slto In via Mazzini n. 12 nel Comune di 
Roccadaspide 
Committente: Dott. Enzo Esposito 
Napoli 

2011	 Progettazione erctntettonice definitiva per lavon di 
nstruttereaone ee1l1 lzia ad un eppertemeotc per 
civile abitazioneeel annessolocale siti in via Roma 
nel Cornunedi gcccecespde 
Comrnittente: Sig.ra Teresa De Conte 
Roccedespoe (SA) 

2011	 Perill a tecnlce per rcccopazrcoe di 50010 pubblico 
e 11doneita sanitaria inerenti j'al1estlmento 
tempoeereo eliun'area estema el locale ristorante 
11NtJSconoiguo nel Comunedl Roccadaspide 
Committente: Sig. Fabrizio DeRosa 
salerno 

2011	 Perizia tecnce per I'occupazione di 50010 pubblico 
e l1doneita sanitaria irer entt l'allestlmento 
temporereo di un'erea esterna al locale rJstorante 
PlZZ4 e Sfizinel Comune di Roccadaspide 
Committente: 5i9. Stefano Cammarota 
Roccadaspide (SA) 
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