
CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome Massimo Carfora Lettieri 

Indirizzo Caserta| 81100 | via Sicilia | civico 22 

Data di nascita 26/10/1978 

Codice Fiscale CRF MSM 78R26 B963A 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
● Date (da-a)  

1998 Vincitore del concorso internazionale Erasmus, e frequentazione dello stesso 

presso l’ Universidad Politecnica di Catalunya, Escola Tecnica d’Arquitectura 

del Valles, con giudizio finale di eccellente. 

2001 Vincitore del premio di profitto per meriti universitari: esami conseguiti e 

votazioni riportate, da parte della Seconda Università degli Studi di Napoli, 

Facoltà di Architettura. 

2001 Conseguimento del titolo di: “Abilitazione alla sicurezza del lavoro nei cantieri 

temporanei o mobili” conseguito in Caserta presso l’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Caserta, ai sensi 

dell’articolo 10 del D.L. 494/96 così come modificato dal D.L. 528/99, dalla 

durata di 120 ore. 

2002 Conseguimento della Laurea in Architettura presso la Seconda Università degli 

Studi di Napoli, Facoltà di Architettura, con Tesi di Laurea in Progettazione 

Architettonica e Urbana avente come tema: “Sperimentazioni sui Linguaggi 

dell’Architettura Contemporanea”, con votazione di 110/110. 

2002 Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della libera professione di 

architetto, in data 27/09/2002. 

2003 Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Caserta, in data 19/02/2003,  con  

numero di matricola 1625. 

2003 Abilitato alla Prevenzione Incendi Legge 818/84, corso di specializzazione, 

dalla durata di 100 ore, tenutosi presso l’ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Caserta, iscritto come 

professionista abilitato negli elenchi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuco con 

il codice CE01625A00343. 

2004 Master in “ Esperto in Progettazione edile ed ambientale per l’ integrazione 

del fotovoltaico”, della durata di 1560 ore,  all’interno del Programma 

operativo nazionale per le Regioni Obiettivo 1 “Ricerca Scientifica, Sviluppo 

Tecnologico, Alta Formazione”, Formazione Superiore ed Universitaria n° prot. 

1530/720; promosso dal Dipartimento di Progettazione Architettonica e 

Ambientale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

2011 Corso di formazione come Operatore Locale di Progetto prevista dall’UNSC – 

Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, per la gestione e il coordinamento dei 

progetti di Servizio Civile, svoltosi presso la Provincia di Caserta. 

2011 Partecipazione, in qualità di uditore, al II workshop in “Project Action. 

Laboratorio di progettazione europea” svoltosi presso l’Aula Consiliare della 

Provincia di Caserta dal 4 al 7 luglio 2011 (durata n. 30 ore). 

2012 Corso di formazione come “Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione modulo A, modulo B ATECO3, modulo C” dalla durata di 112 ore, ai 

sensi dell’art.32 del D.Lgs. 81/08 e conformemente al provvedimento del 26 

gennaio 2006 della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni 

e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Atto n.2407) GURI serie generale 

n.37 del 14/02/2006,  seguito presso il FOSVI S.C.A.R.L., via Nuova Poggioreale 

61, Napoli. 



2013 Corso di formazione in “Riqualificazione Sismica” della ACCA software S.p.A. 

tenutosi in Cassino (FR). 

2013 Corso di aggiornamento di 40 ore come “Coordinatore per la sicurezza in Corso 

d’opera”, conseguito presso il Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di 

Caserta. 

2013 Corso di aggiornamento in “Tecnico abilitato alla Prevenzione Incendi”, 

tenutosi presso l’ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta. 

2014 Partecipazione al workshop: “Riflessioni sulla condizione della figura 

dell’architetto nel quadro normativo generale e rapporti con i Consigli 

Nazionali e Provinciali” tenutosi il 18.02.2014 presso l’Ordine degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Caserta  

2014 Partecipazione al corso di formazione  “Il Codice degli Appalti, l’AVCP e la 

redazione dei bandi di gara” realizzato dal FOSVI S.C.A.R.L., via Nuova 

Poggioreale 61, Napoli, dalla durata di 22 ore – attestato n° 00392/2014. 

2014 Partecipazione al corso di “Gestione dei conflitti e comunicazione interna” 

realizzato dal FOSVI S.C.A.R.L., via Nuova Poggioreale 61, Napoli, dalla durata di 

18 ore – attestato n° 00406/2014.  

2014 Corso di aggiornamento “la nuova concezione dell’abitare” seminario di 

“Domotica”,  corso riconosciuto con 6 crediti formativi professionali dal 

CNAPPC, così come previsto dal Regolamento per la Formazione continua e 

permanente, organizzato dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Caserta e la società Comelit. 

2014 Partecipazione al seminario “Deontologia Professionale” tenutosi il 22.10.2014 

presso l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Caserta 

2016 Partecipazione al seminario: "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: 

sviluppi e prospettive a distanza di sei mesi dall’emanazione del D. Lgs. N. 50 

del 18.04.2016" che ha visto, fra gli altri, la relazione del Dott. Raffaele Cantone, 

Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, tenutosi presso il teatro 

Garibaldi di Santa Maria C.V. (CE). 

2016 Corso di formazione per: "Corso di aggiornamento responsabile addetto 

servizio di prevenzione e protezione" della durata di 28 ore, in collaborazione 

tra O.P.N.‐EFEI, Commissione di Macrosettore e O.P.R. di Campania, superando 

la verifica di apprendimento. 

2016 Corso di formazione per: "Corso di aggiornamento per Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione ‐ tutti i macrosettori" della durata di 40 

ore, in collaborazione tra O.P.N.‐EFEI, Commissione di Macrosettore e O.P.R. di 

Campania, superando la verifica di apprendimento. 

2019 Corso di aggiornamento per il coordinatore per la progettazione e l’esecuzione 

dei lavori, svoltosi nel mese di maggio 2019 presso la sede di Via Caduti sul 

Lavoro 38 - Caserta (CE), in collaborazione tra O.P.N.-EFEI ITALIA, ES.A.AR.CO. 

Socio CIELS, Sottocommissione di Macro-settore SSML CIELS e CAMPANIA, 

superando la verifica di apprendimento. 

2020 I concorsi di architettura, best practices per una risposta di qualità. Corso per 

la formazione di coordinatori di Concorsi di Architettura, promosso dall’Ordine 

degli Architetti PPC della Provincia di Napoli 15,22,29 e 30 settembre 2020. 

 

 

Esperienza lavorativa  

Incarichi dirigenziali e di 

vertice 

 

2012 - 2014 Vincitore dell’avviso pubblico per la selezione comparativa mediante titoli e 

colloquio per l’acquisizione di una figura direttiva idonea alla copertura a tempo 

determinato (mesi dodici ) del posto di Direttore Tecnico della Società terra di 

Lavoro SpA, con Socio Unico Provincia di Caserta,  sede in Caserta alla via 

Ceccano 24/A (ruolo ricoperto dal 23 gennaio 2012 al 30 giugno 2014); 



2012 - 2014 Amministratore Unico della società Terra di Lavoro SPA, con Socio Unico 

Provincia di Caserta, sede in Caserta alla via Ceccano 24/A (ruolo ricoperto dal 

23 luglio del 2012 come da verbale di assemblea dei soci del 20 luglio del 2012 

al 30 giugno 2014) realizzando l’attivo di bilancio per l’esercizio finanziario sia 

per l’annualità 2012 che per l’annualità 2013 ed in previsione positiva nel 

semestre 2014. 

2014 Vincitore dell’avviso pubblico per la selezione comparativa mediante titoli e 

colloquio per l’acquisizione di una figura direttiva idonea alla copertura a tempo 

determinato (anni tre) del posto di Direttore Tecnico della Società Terra di 

Lavoro SpA, con Socio Unico Provincia di Caserta,  sede in Caserta alla via 

Ceccano 24/A 

2014-2017 Direttore Tecnico della Società Terra di Lavoro S.p.A., con Socio Unico 

Provincia di Caserta,  sede in Caserta alla via Ceccano 24/A, dal 22.10.2014 al 

21.10.2017. 

Determina A.U. n°119 del 20.10.2014 

Contratto d’opera prot.880.15  

CIG 58842772FE 

  

incarichi assunti in qualità di 

Esperto Tecnico  

Agenzia Del Demanio 

D.R. Lazio 

 

● Date (da-a)  

In corso Dal 15 maggio 2019 Funzionario presso l’Agenzia del Demanio – Direzione 

Regionale Lazio, via Piacenza 03, 00184, Roma 

Incarichi come RUP e/o 

supporto al RUP 

 

 Responsabile Unico del Procedimento relativamente all’affidamento mediante 

procedura aperta - ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 157, del D. Lgs. 50/2016 - dei 

servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione ed incarico opzionale per direzione lavori, CSE, 

contabilità dei lavori e accatastamento, finalizzati ai lavori di restauro e 

risanamento conservativo per la rifunzionalizzazione del complesso immobiliare 

denominato “Ex Convento di San Francesco” sito in Velletri (RM), via San 

Francesco - Scheda patrimoniale RMD 0344 CUP:E15I20000410005 - CIG 

8569559FC9. Agenzia del Demanio – Direzione Regionale prot. 

2020/14251/DRLZ-STE 

 

 Responsabile Unico del Procedimento relativamente alla “Procedura 

negoziata, ai sensi  dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, in conformità all’ art. 1, 

comma 2, lett. B, del D.L. 76/2020, come convertito dalla L. 120 del 14/09/2020. 

Per l’affidamento del servizio di “verifica del livello progettuale di fattibilità 

tecnico-economica redatto in modalità bim (building information modeling) e 

delle attività propedeutiche, per edifici di proprietà dello Stato siti nell'ambito 

territoriale di competenza della Direzione Regionale Lazio”, a seguito 

dell’esecuzione del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi 

energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico, da 

svolgersi tramite RdO sul MePA” . Agenzia del Demanio – Direzione Regionale 

prot. 2020/10551/DRLZ-STE 

 

 Supporto al RUP relativamente alla Procedura aperta - ai sensi dell’art. 60 e 

dell’art. 157, del D. Lgs. 50/2016 – per l’affidamento dei servizi di progettazione 

definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

ed incarico opzionale per direzione lavori, CSE, contabilità dei lavori e 

accatastamento, finalizzati ai Lavori di restauro e risanamento conservativo per 

la rifunzionalizzazione del complesso immobiliare denominato “EX CARCERE DI 



RIETI" sito in Rieti, Via Terenzio Varrone, 55 – Scheda patrimoniale RIB0057. 

Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Prot. 2020/14679/DRLZ-STE 

 

 Responsabile Unico del Procedimento  relativamente all’ “intervento di messa 

in sicurezza dell'immobile denominato ex caserma “Menabrea” in Gaeta, 

finalizzato alla tutela della pubblica e privata incolumità – scheda demaniale 

LTD0006”. Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Prot. 2020/2541/DRLZ-

STE 

 

2019 Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 

18/04/2016 n. 50 e delle Linee Guida ANAC n. 3, in relazione al seguente 

intervento: “Servizio di potatura, manutenzione e sfalcio del verde di un 

compendio immobiliare di proprietà demaniale, ubicato in via Mammagialla, 

nel comune di Viterbo (VT) - Scheda Demaniale: VTB0408”. Agenzia del 

Demanio – Direzione Regionale del Lazio prot. 2019/7990/DRLZ-STE  

 

2019 Supporto al RUP per la “Demolizione di un manufatto, sprovvisto di titolo 

edilizio, denominato Edificio 12, facente parte del compendio RMBP019 

denominato “Ex Azienda Agricola Cesurni””. Agenzia del Demanio – Direzione 

Regionale del Lazio prot. 2019/8039/DRLZ-STE 

 

2019 

 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 

18/04/2016 n. 50 e delle Linee Guida ANAC n. 3, in relazione al seguente 

intervento: servizio di verifica dei modelli digitali eseguiti in modalità BIM 

(Building Information Modeling) e riferiti a 33 edifici di proprietà dello Stato in 

carico all’Agenzia del Demanio, nell’ambito di indagini conoscitive, progetti di 

miglioramento sismico e progetti di razionalizzazione degli spazi in uso alle 

pubbliche amministrazioni banditi dalla Direzione Regionale del Lazio. Agenzia 

del Demanio – Direzione Regionale Prot. 2019/2744/DRLZ-STE 

 

2019 Supporto al RUP e Direttore per l’Esecuzione del Contratto dei: “Servizi di 

manutenzione e sfalcio del verde e rilievo, indagine, caratterizzazione ed 

eventuale bonifica amianto del compendio di proprietà dello Stato denominato 

“TIVOLI- BIVIO SAN POLO” sito in via Umberto Terracini – Tivoli (RM), scheda 

demaniale RMB1215”. Agenzia del Demanio – Direzione Regionale del Lazio 

prot. 2019/8020/DRLZ-STE. 

 

 Supporto al RUP, con la funzione di Verifica preventiva del progetto dal punto 

di vista architettonico, relativamente alla procedura: “Analisi conoscitive su 

beni statali funzionali alla fattibilità di azioni di razionalizzazione da eseguirsi 

sull’immobile “Convento di San Francesco””.  Agenzia del Demanio – Direzione 

Regionale del Lazio prot. 2020/507/DRLZ-STE. 

 

  

Incarichi come DEC   

 Direttore per l’Esecuzione del Contratto relativamente alla procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, in conformità all’ art. 1, 

comma 2, lett. B, del D.L. 76/2020, come convertito dalla L. 120 del 14/09/2020. 

Per l’affidamento del servizio di “servizio di “Analisi conoscitive su beni statali 

funzionali alla fattibilità di azioni di razionalizzazione" da eseguirsi 

sull’immobile denominato “Ex Caserma Italo Stegher” sito in Civitavecchia (RM) 

in Via Antonio da Sangallo” - scheda patrimoniale RMB0392. 

 

 Direttore per l’Esecuzione del Contratto relativamente al “Servizi di ingegneria 

ed Architettura inerenti la verifica della sicurezza sismica per edifici in 

aggregato, progettazione esecutiva, direzione dei lavori, collaudo e 



coordinamento per la sicurezza per i lavori di demolizione e progettazione 

definitiva per i lavori di ricostruzione fedele, del fabbricato sito in via Gaeta, 

angolo Borgo Sant’Angelo, nel comune di Ceccano (FR)”;  Agenzia del Demanio 

– Direzione Regionale del Lazio prot.8213 del 19.07.2019 

 

 Direttore per l’Esecuzione del Contratto relativamente al “Servizio di 

progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione dell’intervento di manutenzione della porta monumentale – storica 

denominata Porta Livorno sita in Civitavecchia (RM) – RMB0402”;  Agenzia del 

Demanio – Direzione Regionale del Lazio prot.11597 del 15.10.2019. 

 

 Direttore per l’Esecuzione del Contratto relativamente al “Servizio di verifica 

della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, 

architettonico, tecnologico ed impiantistico, da restituire in modalità BIM,  e 

progettazione di fattibilità tecnico-economica, da restituire in modalità BIM, per 

taluni beni di proprietà dello Stato, situati nella regione Lazio (esclusa Roma 

Capitale)” – Lotto 1; Agenzia del Demanio – Direzione Regionale del Lazio 

prot.12181 del 25.10.2019. 

 

2019 Supporto al RUP e Direttore per l’Esecuzione del Contratto dei: “Servizi di 

manutenzione e sfalcio del verde e rilievo, indagine, caratterizzazione ed 

eventuale bonifica amianto del compendio di proprietà dello Stato denominato 

“TIVOLI- BIVIO SAN POLO” sito in via Umberto Terracini – Tivoli (RM), scheda 

demaniale RMB1215”; Agenzia del Demanio – Direzione Regionale del Lazio 

prot.8020 del 17.07.2019. 

 

2019 Direttore per l’Esecuzione del Contratto relativamente al “Servizio di pulizia 

della vegetazione infestante e di rimozione e recupero/smaltimento dei rifiuti 

abbandonati su un’area in c.da Torre San Gregorio, Aquino (FR)”;  Agenzia del 

Demanio – Direzione Regionale del Lazio prot.8705 del 02.08.2019. 

 

Collaborazioni tecniche   

 Collaboratore tecnico relativamente alla “Procedura aperta - ai sensi dell’art. 

60 e dell’art. 157, del D. Lgs. 50/2016 - per l’affidamento dei servizi di 

progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed incarico opzionale per direzione lavori, CSE, contabilità dei 

lavori e accatastamento, finalizzati ai lavori di restauro e risanamento 

conservativo per la rifunzionalizzazione del complesso immobiliare denominato 

"EX CARCERE DI RIETI" sito a Rieti in Via Terenzio Varrone, 55 – Scheda 

patrimoniale RIB0057.” 

 

 Collaboratore Tecnico relativamente ai “Servizi di ingegneria ed Architettura 

inerenti la verifica della sicurezza sismica per edifici in aggregato, progettazione 

esecutiva, direzione dei lavori, collaudo e coordinamento per la sicurezza per i 

lavori di demolizione e progettazione definitiva per i lavori di ricostruzione 

fedele, del fabbricato sito in via Gaeta, angolo Borgo Sant’Angelo, nel comune 

di Ceccano (FR)”;  Agenzia del Demanio – Direzione Regionale del Lazio 

prot.13096 del 18.11.2019 

 

Incarichi come Progettista  

 Progettista architettonico dell’intervento di “Messa in sicurezza dell’edificio e 

dell’area circostante il compendio demaniale denominato ex Caserma 

Carabinieri Strada Migliara 43 n.11 Borgo San Michele Latina – scheda 

demaniale LTB0560”; Agenzia del Demanio – Direzione Regionale del Lazio 

prot.8650 del 01.08.2019. 



 Progettista architettonico dell’intervento di: “Lavori urgenti di ripristino della 

copertura danneggiata sull’immobile identificato catastalmente al foglio 102 

p.lla 18 del Comune di Tarquinia, precisamente nel complesso denominato ex-

Saline di Tarquinia. Codice Immobile VTB0390” . Agenzia del Demanio – 

Direzione Regionale del Lazio prot.2805 del 04.03.2020. 

2019 Progettista architettonico del: “Progetto Di Fattibilità Tecnico Economica Dei 

Lavori Di Restauro E Risanamento Conservativo Per La Rifunzionalizzazione Del 

Complesso Immobiliare Denominato "Ex Carcere Di Rieti" Sito A Rieti In Via 

Terenzio Varrone 55 – Scheda Rib0057”. Agenzia del Demanio – Direzione 

Regionale del Lazio. Agenzia del Demanio – Direzione Regionale del Lazio prot. 

2019/7342/DRLZ-STE 

2020  Progettista architettonico del: “Progetto Di Fattibilità Tecnico Economica 

Lavori di restauro e risanamento conservativo per la rifunzionalizzazione 

dell’immobile “Ex Carcere Italo Stegher” sito in Civitavecchia (RM), Via Antonio 

da Sangallo, 11 - Scheda Patrimoniale RMB0392. Agenzia del Demanio – 

Direzione Regionale del Lazio prot. 2020/7062/DRLZ-STE 

 

Incarichi come DD.LL.   

 Direttore dei Lavori dell’intervento di “Messa in sicurezza dell’edificio e 

dell’area circostante il compendio demaniale denominato ex Caserma 

Carabinieri Strada Migliara 43 n.11 Borgo San Michele Latina – scheda 

demaniale LTB0560”; Agenzia del Demanio – Direzione Regionale del Lazio 

prot.13051 del 18.11.2019. 

 

Incarichi come Componente 

di Commissione e/o seggio di 

gara 

 

2019 Componente della commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte 

tecniche ed economiche dei concorrenti e fornire, ove ritenuto necessario, 

ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte in riferimento alla 

procedura: “INTERVENTI PER LA Ricostruzione Post-Sisma Centro Italia D.L. 

189/2016. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed 

architettura da eseguirsi in modalità B.I.M. ed in conformità ai Criteri Minimi 

Ambientali di cui D.M. M.A.T.T.M del 11/10/2017, finalizzati al Progetto di 

Recupero del “Comando della Scuola Ex Corpo Forestale”, nel Comune di 

Cittaducale (RI) – Scheda patrimoniale RIB0083. CIG 7874857991 – CUP 

G34J19000060001”. Agenzia del Demanio – Direzione Regionale del Lazio prot. 

2019/8366/DRLZ-STE 

 

2021 Presidente del seggio di gara relativamente al procedimento: “Procedura 

aperta - ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 157, del D. Lgs. 50/2016 - per 

l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed incarico opzionale per 

direzione lavori, CSE, contabilità dei lavori e accatastamento, finalizzati ai lavori 

di restauro e risanamento conservativo per la rifunzionalizzazione del 

complesso immobiliare denominato “Ex Convento di San Francesco” sito in 

Velletri (RM), via San Francesco - Scheda patrimoniale RMD 0344. CIG: 

8569559FC9 - CUP: E15I20000410005”. Agenzia del Demanio – Direzione 

Regionale del Lazio prot. 2021/3843/DRLZ-STE 

 

2021 Componente del seggio di gara relativamente al procedimento: “Procedura 

aperta - ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 157, del D. Lgs. 50/2016 - per 

l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed incarico opzionale per 

direzione lavori, CSE, contabilità dei lavori e accatastamento, finalizzati ai lavori 

di restauro e risanamento conservativo per la rifunzionalizzazione del 



complesso immobiliare denominato “EX CARCERE DI RIETI" sito in Rieti, Via 

Terenzio Varrone, 55 – Scheda patrimoniale RIB0057.CIG: 8569557E23 - CUP: 

E15I20000400005”. Agenzia del Demanio – Direzione Regionale del Lazio prot. 

2021/4726/DRLZ-STE 

 

  

Attività Professionale  

  

Incarichi come Progettista 

architettonico 

 

2004 Vincitore, in gruppo, della gara per affidamento d’incarico per: “Progettazione 

definitiva, esecutiva, e per il coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori di “recupero edilizio e funzionale di 

quattro palazzine comunali ea aree annesse del Rione Piave nell’ambito del 

P.R.U. Giardino dei Ciliegi” bandito dal Comune di Marano, Provincia di Napoli. 

 

2004 Progetto preliminare di un edificio da destinare ad attività residenziale ed 

attività pubbliche in Casola frazione di Caserta. 

 

2005 Progettista architettonico per la manutenzione straordinaria di un fabbricato 

sito in San Felice a Cancello, fraz. San Marco Trotti, via Cantariello snc -Caserta. 

D.I.A. protocollo generale Comune di San Felice a Cancello 2841 del 14/03/2005 

 

2005 Progettista architettonico per la sopraelevazione di un fabbricato, destinato a 

civile abitazione, sito in Pontecagnano Faiano – SA. 

Permesso di Costruire 140/05 del 2005. 

 

2005 Progettista architettonico per la manutenzione straordinaria, 

rifunzionalizzazione ed interior design  di un fabbricato sito in Caserta, via 

Majelli,  da destinare alla ristorazione. 

D.I.A. protocollo generale Comune di Caserta 92892 del 05/10/2005 

 

2007 Progettista architettonico per la manutenzione straordinaria e la 

sopraelevazione  di un fabbricato sito in San Felice a Cancello – CE 

D.I.A. protocollo generale Comune di San Felice a Cancello 5251 del 04/05/2007 

 

2007 Progettista architettonico per la manutenzione straordinaria  di un fabbricato 

sito in Caserta, fraz. Mezzano, via Assunta 

D.I.A. protocollo generale Comune di Caserta 12720 del 08/02/2007 

 

2007 Tecnico incaricato per la manutenzione straordinaria di un fabbricato ubicato 

in Caserta, via Tescione 25. 

D.I.A. protocollo generale Comune di Caserta 52911 del 01/06/2007 

2008 Progetto di una cappella funeraria privata, da realizzarsi nel cimitero comunale 

di Caserta. 

Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Caserta 124/08 

 

2009 Tecnico incaricato per la progettazione architettonica e la richiesta di 

Permesso di Costruire, in conformità al D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., per un 

sottotetto non abitabile e variante in sanatoria per tre balconi realizzati in 

difformità alla Licenza Edilizia nr 69/70 del 18/04/1970, in via Gennaro 

Tescione, Caserta. 

Acquisita presso il protocollo generale del Comune di Caserta in data 

15/01/2009 

 



2012 Tecnico incaricato per la progettazione architettonica e la richiesta di 

Permesso di costruire in conformità alla L.R. n°1 del 05/01/2011 e ss.mm.ii. del 

fabbricato sito in Caserta alla via di Vigna Brigida, censito al NCEU fg. 29 map. 

5167 sub 19,22,26  

Protocollo generale Comune di Caserta 28242 del 10/04/2012 

 

2012 Tecnico incaricato per la progettazione architettonica e la richiesta di 

Permesso di Costruire come variante in corso d’opera al PdC 18/09, D.I.A. 6398 

del 27/08/2009, P.d.C. 15/11, per la realizzazione di un fabbricato rurale e 

relative pertinenze agricole nel Comune di Castel Morrone (CE)  

Protocollo generale del Comune di Castel Morrone n°2196 del 13/04/2012 

 

2013 Tecnico incaricato per la progettazione architettonica e la richiesta di 

Permesso di Costruire ai sensi dell’art.5 della L.R. 19/2009 e ss.mm.ii. (piano 

casa Campania) e del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., per la ristrutturazione edilizia 

di un fabbricato sito in San marco Evangelista, via Gramsci, censito al NCEU 

foglio 1, p.lla 21 sub 2 e p.lla 27 sub 2, 

- 9 unità a destinazione d'uso residenziale; 

- 2 unità a destinazione d'uso terziario commercio; 

- spazi pertinenziali. 

Nulla Osta Permesso di Costruire, ai sensi dell’art.5 della LR 19/2009 e ss.nn.ii., 

protocollo generale Comune di San Marco Evangelista n°6090 del 10/06/2013. 

 

2013 Tecnico incaricato per la progettazione architettonica e la richiesta di 

Permesso di Costruire ai sensi dell’art.5 della L.R. 19/2009 e ss.mm.ii. (piano 

casa Campania) e del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., per la ristrutturazione edilizia 

di un fabbricato sito in Cervino, via per Cervino, 

- edificio monofamiliare isolato 

Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Cervino n°42 del 18/09/2013. 

 

2013 Tecnico incaricato per la progettazione architettonica e la richiesta di 

Permesso di Costruire per interventi di soprelevazione, in conformità al D.P.R. 

380/2001 e s.m.i., alla L.R. 19/2001 e s.m.i., da realizzarsi nel comune di 

Pontecagnano - Faiano, loc. Magazzeno, via Mar Jonio, 

- edificio monofamiliare isolato 

Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Pontecagnano Faiano n°59 del 

23/07/2013. 

 

2015 Consulente alla progettazione architettonica inerente la: "Proposta per la 

progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione dell'ampliamento e la 

gestione del cimitero comunale di Castel Morrone", società Italgeco scarl, p.zza 

Capranica 95, Roma. 

 

2017 Tecnico incaricato della progettazione architettonica per la manutenzione 

straordinaria e frazionamento dell'unità immobiliare sita in Caserta, via F. 

Renella civico 25, censita al NCEU foglio 500  p.lla 1392  sub 13,    ai sensi 

dell'art.6, del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.. 

Protocollo Generale Comune di Caserta 
▪ CILA prot.3847 del 13.01.2017. 
▪ SCIA prot. 49969 del 12.05.2017. 
▪ Inizio Lavori prot.73247 del 13.07.2017 

 

2017-2019 

 

 

Tecnico incaricato per la progettazione architettonica, interior design   e 

direzione dei lavori (relativamente alle finiture e gli arredi) e direzione artistica 

per la manutenzione straordinaria, con soprelevazione, di una unità 

immobiliare sita in Santa Maria a Vico (CE), via Don Luigi Sturzo. 



 

2018 

 

Progetto architettonico di miglioramento della proposta progettuale, inerente 

l'ampliamento del cimitero di San Marco Evangelista  (CE), redatto sulla scorta 

del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, per conto 

della Progeca srl. 

 

2019 Tecnico Incaricato per la progettazione e la  redazione della documentazione 

propedeutica alla Richiesta di Permesso di Costruire per abbattimento e 

ricostruzione con incremento di volume ed intervento diretto in conformità alla 

L.R. 19/2009 e ss.mm.ii. - Piano casa Campania - ed all'art. 10 del D.P.R. 

380/2001 e ss.mm.ii. Fabbricato ubicato in via D.Gentile 104, San Nicola la 

Strada (CE) - censito al NCEU foglio 6, p.lla 58; p.lla 80 

Comune di San Nicola la Strada prot.1653 del 11/01/2019 

  

Incarichi di DD.LL.   

2007 Tecnico incaricato della Direzione dei Lavori inerenti la riqualificazione e 

ristrutturazione di fabbricati esistenti in Caserta, via Mulini Militari, interessanti 

l’immobile censito al Catasto foglio 27 p.lla 473. 

Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Caserta n°261 del 22/11/2006 

 

2008 Tecnico incaricato per la progettazione e direzione dei lavori inerenti la 

manutenzione straordinaria e soprelevazione di un muro di cinta da realizzarsi 

nel Comune di Caiazzo, via Portanzia, censito al NCEU foglio 28 p.lla 401 

Denuncia di Inizio Attività prot. 8947 del 06/08/2008  

 

2009 Progettista architettonico e Direttore dei Lavori per la manutenzione 

straordinaria  di un fabbricato del 1300 c.a. sito nel comune di Priverno – Latina.  

 D.I.A. protocollo generale Comune di Priverno 13950 del 18/08/2009 

 

2010 Progettista d’interni, progettista illuminotecnico e direttore dei lavori per un 

lounge club - ristorante, alla via Cirigliano, Aversa (CE) 

 

2012 - 2015 Tecnico incaricato per la progettazione e la direzione dei lavori per la 

manutenzione straordinaria di una unità immobiliare sita in Santa Maria Capua 

Vetere (CE), via De Gasperi.   

SCIA prot.27214 del 19/07/2012  

 

Tecnico incaricato per la progettazione e la direzione dei lavori per la 

manutenzione straordinaria, cmoe variante in corso d'opera, di una unità 

immobiliare sita in Santa Maria Capua Vetere (CE), via De Gasperi   

SCIA prot.5170 del 26/02/2015. 

Chiusura dei lavori prot.25451 del 02.09.2015. 

Dichiarazione sostitutiva certificato di agibilità prot.26245 del 10.09.2015. 

  

2014 - 2015 Progettista architettonico e Direttore dei Lavori per la manutenzione 

straordinaria di una unità immobiliare sita in Roma, Municipio I, via dei Laterani 

n°28, piano primo, scala B, int. 6. 

CILA prot. 121464 del 04.09.2014 – Comune di Roma, Municipio I 

Chiusura Lavori prot. 194374 del 03.09.2015 - Comune di Roma, Municipio I 

Richiesta agibilità prot.QI/2015/203291 - Dipartimento programmazione ed 

attuazione urbanistica 

 

2015 Tecnico incaricato per la progettazione e la direzione dei lavori per la 

manutenzione straordinaria di una unità commerciale, ai sensi dell'art.6, c.2 del  

DPR 380/2001 e s.m.i. e della L.R. 19/2001 e s.m.i.. per la diversa distribuzione 

interna  dell' immobile sito in Caserta, via Escrivà 82/84, piano Terra. 



CILA prot.64820 del 13.08.2015 

Chiusura Lavori prot. 77177 del 07.10.2015 

Dichiarazione sostitutiva certificato di agibilità prot.77615 del 08.10.2015 

 

2016 Tecnico  incaricato  per  la  progettazione  architettonica,  interior  design    e 

direzione dei lavori in riferimento alla manutenzione straordinaria di una unità 

immobiliare sita in Caserta, fraz. Puccianiello, via A.Marino 69. 

Comune di Caserta CILA prot.67593 del 03/08/2016 

 

2013-2017 Tecnico  incaricato  per  la  progettazione architettonica, design degli interni  e  

la  direzione  dei  lavori  relativamente alla manutenzione straordinaria di  una 

unità immobiliare sita in Caserta, C.so Trieste 257. 

Protocollo Generale del Comune di Caserta 
▪ CILA prot.87477 del 04/12/2013 
▪ SCIA per l'AGIBILITÀ prot. 79806 del 03.04.2017 

 

2017 Progettista architettonico e Direttore dei Lavori relativamente alla 

Comunicazione di inizio lavori asseverata (C.I.L.A.), per la manutenzione 

straordinaria, in  conformità all’art.6 bis  del  DPR 380/2001 e  ss.mm.ii., di 

un’unità immobiliare sita in Caserta, fraz. Ercole, via M. Camusso numero civico 

30, Parco "Maria Cristina", censita al al NCEU foglio 26, particella: 353 sub 14 ‐ 

47, con destinazione d'uso residenziale. 

Protocollo generale Comune di Caserta 115230 del 21.11.2017 

 

2017-2018 Progettazione architettonica, degli interni, degli arredi e direzione dei lavori 

relativamente alla Comunicazione  di  inizio  lavori  asseverata  (C.I.L.A.),  per  

la  manutenzione straordinaria, in  conformità all’art.6 bis  del  DPR 380/2001 

e  ss.mm.ii., di un’unità immobiliare sita in Caserta, Corso Trieste numero civico 

223, piano 4°, censita al al NCEU foglio 500, particella: 5233 sub 19, con 

destinazione d'uso residenziale. 

Protocollo Generale Comune di Caserta 

▪ CILA Prot. gen. Comune di Caserta 102238 del 15.10.2017. 

▪ Chiusura Lavori Prot. gen. Comune di Caserta 73414 del 06.07.2018. 

▪ SCIA Agibilità Prot. gen. Comune di Caserta 77721 del 18.07.2018 

 

2018 Tecnico  incaricato  per  la  progettazione  architettonica,  interior  design    e 

direzione dei lavori in riferimento alla manutenzione straordinaria di una unità 

immobiliare sita in Caserta, via Sicilia 22. 

Comune di Caserta CILA prot.86869 del 23/08/2018 

  

Incarichi in materia di 

sicurezza D.Lgs.81/08 e 

ss.mm.ii 

 

2007 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione 

straordinaria e soprelevazione del fabbricato sito in San Felice a Cancello – CE 

D.I.A. protocollo generale Comune di San Felice a Cancello 5251 del 04/05/2007 

 

2008 Progettista e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, di un cantiere 

edile sito nel Comune di San Felice a Cancello (CE), via Botteghino. 

 

2010-2017 Coordinatore   per   la   Sicurezza   in   fase   di   Esecuzione   per   i   lavori  di 

riqualificazione della viabilità comunale del Comune di Carinola (CE). 

 



2010 -2013 Vincitore dell’avviso pubblico come Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

Esecuzione per il restauro funzionale di “Villa Vitrone” in Caserta; immobile 

sottoposto a vincolo monumentale di cui al D.Lv 42/2004, in Caserta. 

 

2014 Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per il 44^ 

Settembre al Borgo – Il Borgo delle meraviglie – La Parola, Il Gesto, Il Suono, 

palinsesto di spettacoli e concerti dal 29 agosto 2014 al 7 settembre 2014 

presso il Borgo Medievale di Casertavecchia.  

Organizzato dalla Provincia di Caserta con il contributo della Unione Europea e 

della Regione Campania (incarico settore politiche e beni culturali prot. 459/sc 

del 22/08/2014) 

 

2014 Redattore del Piano Operativo di Sicurezza per la Società terra di Lavoro SpA, 

con Socio Unico Provincia di Caserta, sede in Caserta alla via Ceccano 24/A, in 

riferimento al cantiere edile presso l’I.T.I.S. di Piedimonte Matese (CE).  

Rif. Determina A.U. n° 118 del 16.10.2014 

 

2014 Tecnico incaricato della redazione di tutta la documentazione tecnica 

necessaria e propedeutica alla certificazione di prevenzione incendi, ai sensi 

dell’art. 18 del D.P.R. 29.7.1982, n. 577 e ss.mm.ii. e relativa certificazione, 

inerente la 44^ edizione del Settembre al Borgo – Il Borgo delle meraviglie – La 

Parola, Il Gesto, Il Suono, palinsesto di spettacoli e concerti dal 29 agosto 2014 

al 7 settembre 2014 presso il Borgo Medievale di Casertavecchia.  

Organizzato dalla Provincia di Caserta con il contributo della Unione Europea e 

della Regione Campania 

 

2015 Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione in 

riferimento alla manutenzione straordinaria, immobile sito in Cervino, via per 

Cervino snc, riferimento Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Cervino 

n°42 del 18/09/2013. 

Notifica preliminare raccomandata A/R 
▪ DPL 5952 del 15.10.2015; 
▪ ASL 5953 del 15.10.2015. 

 

2015 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i 

lavori di bonifica e risanamento della S.P. 14 “Sessa – Mignano Sud” tratti 

interni all’abitato della città di Sessa Aurunca. 

Convenzione d’incarico prot. Prov. di Caserta n° 96830 del 17/11/2014. 

 

2015 Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione in 

riferimento alla manutenzione straordinaria, immobile sito in Caserta, via San 

Pietro, censito al NCEU fg. 500, p.lla 17, sub 3‐12, ai sensi del DPR 380/2001 

s.m.i. e  LR  19/2001  s.m.i.  

Notifica preliminare  

protocollo DPL  27880  del 24.09.2015; 

protocollo ASL 4362 del 24.09.2015. 

 

2016-2017 Coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  Progettazione  ed  Esecuzione  in 

riferimento alla manutenzione straordinaria, immobile sito in San Felice a 

Cancello (CE), via Trotti 62 (ex 46). 

Notifica preliminare a mezzo raccomandata A/R 
▪ D.P.L. n°14784907179‐1 del 11.08.2016 

1. A.S.L.  n° 15028447953‐7 del 24.08.2016. 

Comunicazione fine lavori, Comune di San Felice a Cancello, prot. 5612 del 

01.08.2017. 



  

Incarichi nell’ambito della 

comunicazione e 

dell’organizzazione di eventi 

 

2002 Collaboratore alla redazione di un opuscolo a fumetti  avente come tema: 

“valorizzazione turistica della Provincia di Caserta”, commissionata dalla 

società “CPS”, “centro per la promozione e lo sviluppo di attività formative” con 

sede legale in Matera 

 

2002 Collaboratore alla redazione  della brochure per la società “CPS”: “centro per la 

promozione e lo sviluppo di attività formative”, con sede legale in Matera. 

2005 Collaboratore per la realizzazione della campagna pubblicitaria: “Facciamo la 

Differenza” per il consorzio Geoeco spa. 

 

2007 Progettista della linea grafica e controllo in fase di stampa della campagna 

informativa “scuola di cittadinanza” organizzata dal Forum Nazionale dei 

Giovani - Roma- 

  

2008 Responsabile del progetto: “Giovani per partecipare”, del comitato composto 

dalle associazioni: 

• Forum Regionale dei Giovani – Campania 

• Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro 

• Associazioni Cristiane Lavoratori Italiane – Campania 

• ELSA – The European Law Students’ Association 

• Movimento Giovanile per le Riforme – M.G.R. 

Bandito dal Forum Nazionale dei Giovani 

 

2009 Progetto del logo e della linea grafica di comunicazione del Forum dei Giovani 

città di Caserta. 

 

2010 Coordinatore Tecnico delle attività inerenti il percorso tematico “Contrasti” ed 

al progetto “La Provincia che unisce: la città adotta il borgo”, tenutasi dal 16 

dicembre 2010 al 06 gennaio 2011, come da disposizione della Direzione 

Generale della Provincia di Caserta (prot. 6605/DG del 13.12.2010). 

  

2010 Figura di supporto per la realizzazione della Calendarizzazione multi espressiva 

degli eventi culturali di Terra di Lavoro 2011, come da ordine di servizio della 

Direzione Generale della Provincia di Caserta. 

 

2010 Figura di supporto per la realizzazione dell’Evento-Mostra: “Terrae Motus 

2010”, come da ordine di servizio della Direzione Generale della Provincia di 

Caserta. 

2011 Progettista della comunicazione grafica della manifestazione: “Settimana 

Unesco di Educazione allo Sviluppo sostenibile”, tenutasi in Provincia di 

Caserta dal 7 al 13 novembre del 2011.  

 

2012 Responsabile Progettazione ed Eventi per la Fondazione culturale “Casa Hirta”, 

con soci fondatori la Provincia di Caserta e la C.C.I.A.A. di Caserta  

prot. n.08/FC del 09/02/2012  

 

2010 -2015  Responsabile per la progettazione, design e lo sviluppo di soluzioni grafiche, 

tipografiche e di allestimento innovative per la società Immagina Corporation 

srl 

 

2017 Progettazione logo, della linea grafica e del sito internet aziendale per la 

società di formazione ASCEN srl, con sede in Caserta in p.zza Aldo Moro 23/24 



  

Incarichi in materia 

urbanistica 

 

in corso Inscritto all’Albo Regionale dei Commissari Ad Acta ai fini dell’espletamento 

dei poteri sostitutivi regionali in materia di pianificazione comunale. Regione 

Campania, Direzione Generale Per Il Governo Del Territorio, UOD - 

Pianificazione territoriale - Urbanistica. Antiabusivismo, Decreto Dirigenziale n. 

8 del 27/04/2020, rubricato: “Approvazione dell'elenco dei tecnici ed avvocati 

ammessi all'iscrizione all'albo regionale dei commissari ad acta, ai fini 

dell'esercizio dei poteri sostitutivi regionali in materia di pianificazione 

comunale.” 

 

2010-2012 Componente dell’Ufficio di Staff dell’Assessorato all’Urbanistica e Piani 

Territoriali della Provincia di Caserta.  

Decreto Presidente della Provincia n.26 del 2010 e n.62 del 2011 

 

2001 Collaboratore alle analisi urbanistiche relative alla redazione del “Piano Socio 

Economico della Comunità Montana del Parco del Partenio” (L.97/94 – D.lgs. 

367/2000 – L.144‐99 – LR 17‐98). 

  

  

Redazione di pratiche 

tecniche 

 

2007 Redazione delle quote millesimali di un fabbricato sito nel comune di Priverno 

–Latina – 

 

2010 Responsabile per la preparazione di offerte tecniche migliorative per la 

partecipazione a gare d’appalto per la società CO.GE.MAR srl 

 

2011 Relazione di compatibilità paesaggistica per la: “realizzazione di un complesso 

turistico alberghiero” da realizzarsi nel Comune di Caiazzo (CE), ai sensi del 

D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..  

 

2012 Tecnico incaricato di redigere tutta documentazione necessaria 

all’ottenimento del certificato di agibilità, in conformità al D.P.R. 380/2001 e 

ss.mm.ii. di un fabbricato sito in Caserta, via F. Renella 33 piano Terra Certificato 

d’uso e agibilità rilasciato dal Comune di Caserta, protocollo generale 95969 del 

07/12/2012 

 

2012 Tecnico incaricato di redigere tutta documentazione necessaria 

all’ottenimento del frazionamento e cambio di destinazione d’uso in 

conformità al D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. di un fabbricato sito in Caserta, via F. 

Renella 33 piano Terra  

S.C.I.A. protocollo Comune di Caserta n°89651 del 16/11/2012 

 

2012 Tecnico incaricato di redigere la verifica di compatibilità paesaggistica ai sensi 

del D.Lgs. 42/2004 art. 167 c.4 e ss.mm.ii. avente ad oggetto un fabbricato 

rurale e relative pertinenze agricole nel Comune di Castel Morrone 

Trasmissione pratica presso la competente Soprintendenza BAAAS di Caserta 

del 01/10/2012 

  

2015 Tecnico    incaricato    per     la     redazione    della    documentazione 

tecnico/amministrativa   necessaria alla formalizzazione della istanza di 

condono edilizio: L.47/85 del 28.02.1985. 

Titolare dell'istanza: Ragozzino Antonietta, prot. gen. Comune di Caserta 9192 

del 30.04.1986 ‐ rif. urb. 1631 



Consegna integrazioni 31.12.2015 acquisiti al protocollo generale del Comune 

di Caserta in data 04.01.2016 n°27. 

 

2016 Tecnico incaricato per la redazione della documentazione propedeutica alla 

richiesta di Permesso di costruire in sanatoria in conformità al DPR 380/01 e 

s.m.i.   inerente una unità immobiliare sita in Casaluce (CE), c.so Umberto I, 

viella Del Monaco. 

Protocollo generale Comune di Casaluce 9373 del  30.08.2016 

Parere favorevole al rilascio del PdC prot. 11368 del 13.10.2016 

 

2018 Studio di fattibilità per la realizzazione di un Museo demoetnoantropologico 

nella città di Santa Maria Capua Vetere, per conto dell’associazione culturale 

Agorà con sede in Santa Maria Capua Vetere, p.zza Can. A. Di Monaco. 

 

2018 Tecnico incaricato per la redazione della documentazione propedeutica alla 

SCIA alternativa al Permesso di Costruire in conformità al DPR 380/01 e s.m.i.   

inerente l’accertamento di conformità di una unità immobiliare sita in Teverola 

(CE), via San Lorenzo III Traversa. 

Protocollo generale Comune di Teverola 8369 del 16.11.2018 

 

2019 Tecnico incaricato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, in 

conformità al D.Lgs. 152/2016 e ss.mm.ii., relativamente all’impianto adibito a 

frantoio oleario per l’attività di molitura di olive conto terzi, per  
● autorizzazione agli scarichi di acque reflue ex art.124 e segg. D.Lgs 

152/2016; 
● nulla osta all’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei 

frantoi oleari; 
● comunicazione ex art. 8 comma 4 L. 447/95 

Richiesta del 05/2019,  Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal Comune 

di Pontelatone (CE)  rilasciata in data 03.10.2019, prot. 3636. 

  

Altri incarichi  

2004 Giugno-luglio 2004 stagista presso il centro regionale di competenza INNOVA: 

“Procedure e Progettazione Integrata con Tecnologie Innovative per il 

Recupero Sostenibile e la Valorizzazione dei Beni Architettonici ed 

Ambientali”, nell’ambito del master come “Esperto in Progettazione edile ed 

ambientale per l’integrazione del fotovoltaico”; responsabile Prof. Architetto 

Rolando Scarano.  

 

2004-2005 Rilievo metrico diretto delle coperture e delle capriate, con relativa 

restituzione grafica, relativamente al consolidamento e restauro di parte delle 

coperture presenti nella Reggia di Caserta, eseguito per conto della società Di 

Caterino Costruzioni srl. 

 

2010 Figura di supporto per il prestito delle opere dal Museo Provinciale Campano 

di Capua al Reiss-Engelhorn-Museen di Mannheim nell’ambito della rassegna 

culturale: “Die Staufer und Italien” svoltasi in Mannheim (Germania) dal 19 

settembre 2010 al 20 febbraio 2011, per conto della Presidenza della Provincia 

di Caserta. 

 

2010 Progetto dell’allestimento: “Terrae Motus” trent’anni dopo. Attualità di una 

collezione. Caserta, Palazzo Reale, 23/11/2010. 

 

2011 Esperto della Provincia di Caserta in seno al gruppo istruttore che integra la 

Commissione istruttoria IPPC, istituita presso il Ministero dell’Ambiente, per 



l’esame di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Calenia 

Energia s.p.a. per la centrale a ciclo combinato di Sparanise. 

 

2012 Componente Tecnico nella commissione di valutazione del bando di gara 

europeo inerente il: “Servizio di censimento, ispezione e accertamento dello 

stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici ai sensi della legge 

10/91 art. 31, comma 3, e relativi decreti attuativi e del decreto legislativo n. 

192/2005 e s.m.i. nel territorio di competenza provinciale dei Comuni oggetto 

di gara”, bandito dalla società Terra di Lavoro S.p.A., espletato presso la 

Stazione Unica Appaltante della Provincia di Caserta 

 

2013-2017 Presidente della Commissione Design e Architettura istituita presso l’Ordine 

degli  Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e  Conservatori della  Provincia di 

Caserta. 

 

2014-2015 Responsabile del Procedimento della "Prima rassegna libera di idee sul Design 

autoprodotto”, organizzato dall'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 

e Conservatori della Provincia di Caserta con la Commissione “Architettura e 

Design” (prot. Ordine Architetti P.P.C. Caserta 1616 del 16/12/2014) 

 

2015 Componente della Commissione per la tenuta dell'Albo dei fornitori della 

società Terra di Lavoro S.p.A. (determina A.U. n° 129 del 18/02/2015) 

2017 Consulenza illuminotecnica per l'azienda FLOS S.p.A., azienda leader nel 

settore dell'illuminazione, 

CTU  

2018 Consulente Tecnico d’Ufficio in ambito penale nominato del Sostituto 

Procuratore della Procura Repubblica, Dott. Antonio Barba, della Procura della 

Repubblica istituita presso il Tribunale di Napoli Nord. 

2018 - 2019 Consulente Tecnico d’Ufficio in ambito penale nominato del Sostituto 

Procuratore della Procura Repubblica, Dott.ssa Patrizia Dongiacomo, della 

Procura della Repubblica istituita presso il Tribunale di Napoli Nord. 

2019 Dal 15 maggio 2019 Funzionario presso l’Agenzia del Demanio – Direzione 

Regionale Lazio, via Piacenza 03, 00184, Roma 

 

 

CONVEGNI  E PUBBLICAZIONI 

2003 Pubblicazione dell’articolo: “Pianificare Caserta: compatibilità e coerenza 

degli interventi”, sul settimanale “il caffè” del 21 marzo 2003, edito dalla 

società editrice L’Aperia. 

2003 Pubblicazione dell’articolo: “Pianificare Caserta: il PRUSST Conurbazione 

Casertana”, sul settimanale “il caffè” del 28 marzo 2003, edito dalla società 

editrice L’Aperia. 

2003 Pubblicazione dell’articolo: “Pianificare Caserta: PII e PIT”, sul settimanale “il 

caffè” del 4 aprile 2003, edito dalla società editrice L’Aperia. 

2004 Menzione di merito al Concorso Internazionale di Idee per il recupero e la 

riqualificazione delle piazze più rappresentative della storia urbanistica di 

Montesarchio, bandito dal Comune di Montesarchio (provincia di Benevento) 

2006 Pubblicazione del  saggio: “vuoto e sottovuoto: i nuovi spazi del paesaggio 

contemporaneo”, sul libro: “Dalle aree dimesse verso nuovi paesaggi”, di Vito 

Cappiello, Aracna editrice. 

2011 Tutor della scuola di formazione: “Dialoghi sul PAESAGGIO” nell’ambito delle 

Giornate Europee del Patrimonio 2011 dedicate a: “Formazione e nuove 

professioni per l’Ambiente e il Paesaggio” Oasi dei Variconi - Punta Licosa 

-  Certosa di Padula 20 - 24 Settembre 2011, organizzata da: Osservatorio 



Europeo del Paesaggio di Arco Latino, Club UNESCO Caserta e Club UNESCO 

Elea, Scuola di Alta Formazione per le P.A. delle Aree Protette. 

2011 Presentazione del “Il sistema delle acque in provincia di Caserta. Percorsi per 

immagini di Gino Spera” tenutasi durante la Settimana Unesco di Educazione 

allo Sviluppo sostenibile, svoltasi in Provincia di Caserta dal 7 al 13 novembre 

del 2011 

2012 Coordinatore del dibattito tenutosi presso la V Summer School: I paesaggi 

della storia - Dialoghi sul PAESAGGIO -  tenutosi il 19 ottobre 2012, Organizzato 

da: Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Architettura Luigi 

Vanvitelli, Sucola di Dottorato in Discipline dell’Architettura ed il Club Unesco 

di Caserta, svoltosi  presso l’Hyppo Kampos Resort di Castel Volturno. 

2014 Relatore al dibattito “Verso un Manifesto sull’Architettura”, seminario di 

aggiornamento e sviluppo professionale sull’attività dell’Architetto, promosso 

dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia 

di Caserta. Caserta, sede dell’Ordine degli Architetti PPC, 16 luglio 2014. 

2014 Pubblicazione del  saggio: “Riflessioni intorno all'architettura e la città”, sulla 

rivista Mète, rivista dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Caserta, 

Numero Speciale “Manifesto, l'Architettura il 10 punti”,  Consiglio dell'Ordine 

degli Architetti P.P.C. della Provincia di Caserta, Dicembre 2014. 

2018 Relatore al dibattito “Flessibilità e funzionalità nel design contemporaneo”, 

seminario di aggiornamento e sviluppo professionale sull’attività 

dell’Architetto, promosso dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 

Conservatori della Provincia di Caserta, nell’ambito della rassegna Napoli Moda 

Design. Caserta, Boutique Nida, via Mazzini, 06 dicembre 2018. 

2019 Relatore al dibattito “Visioni e Previsioni – Progetto visionario dell’idea di 

città”, evento promosso nell’ambito del progetto “Visioni Previsioni” a cura 

della Commissione Ambiente Paesaggio Bioarchitettura Sostenibilità, istituita 

presso l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Caserta. Aversa, Liceo 

Statale d’Istruzione Superiore “L. Giordano”,  03 aprile 2019. 

2019 Relatore al convegno “Visioni e Previsioni – Progetto visionario dell’idea di 

città”, evento promosso nell’ambito del progetto “Visioni Previsioni” a cura 

della Commissione Ambiente Paesaggio Bioarchitettura Sostenibilità, istituita 

presso l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Caserta. Sessa Aurunca 

(CE), Castello Ducale, 25 luglio 2019. Tale convegno è stato riconosciuto dal 

CNAPPC come attività formativa per gli architetti mediante l’attribuzione di 7 

CFP. 

2019 Relatore al convegno “Visioni e Previsioni – Progetto visionario dell’idea di 

città”, evento promosso nell’ambito del progetto “Visioni Previsioni” a cura 

della Commissione Ambiente Paesaggio Bioarchitettura Sostenibilità, istituita 

presso l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Caserta. Piedimonte 

Matese (CE), Complesso Monumentale di San Tommaso d’Aquino, 19 ottobre 

2019. Tale convegno è stato riconosciuto dal CNAPPC come attività formativa 

per gli architetti mediante l’attribuzione di 4 CFP. 

2021 Membro del Comitato scientifico della manifestazione: “The Archispritz. 

Conversazioni architettoniche su città, ambiente e nuovi modi di abitare”, 

programma di incontri organizzati da Design Diffusion con il patrocinio del 

CNAPPC e il supporto speciale dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli.Tale 

convegno è stato riconosciuto dal CNAPPC come attività formativa per gli 

architetti mediante l’attribuzione di 12CFP. 

2021 Relatore al convegno "I musei come luoghi di conoscenza e condivisione del 

paesaggio storico", promosso dalla Direzione regionale dei Musei della 

https://www.designdiffusion.com/


Campania, in occasione della Giornata nazionale del Paesaggio, istituita dal 

Ministero della Cultura, il giorno 15 marzo ore 15.30 in modalità webinar  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

1998 Collaboratore alla didattica per il corso di Progettazione Architettonica e 

Urbana (terza annualità) tenuto dal Prof.Arch. Vito Cappiello, presso la Seconda 

Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Architettura. 

2002-2003 Collaboratore alla didattica per il corso di Progettazione Architettonica tenuto 

dal Prof.Arch. Vito Cappiello, presso   l’Università degli Studi di Napoli Federico 

II, Facoltà di Architettura. 

2004-2005 Collaboratore alla didattica per il corso di Teoria e Tecnica della Progettazione 

Architettonica tenuto dal Prof.Arch. Vito Cappiello, presso   l’Università degli 

Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Architettura, C.so di Laura in Scienza 

dell’Urbanistica 

2005-2007 Collaboratore alla didattica per il corso di Architettura del Paesaggio e delle 

Infrastrutture Territoriali tenuto dal Prof.Arch. Vito Cappiello, presso   

l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Architettura. 

2015 Ammissione al seminario e B2B in Albania dal tema: "Italia ed Albania: costruire 

insieme" promosso dall ITA (Italian Trade Agency) ICE - Agenzia per la 

promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane,  svoltosi 

in Tirana, Albania, 13-14 maggio 2015 
 2016-2020 Consulente a supporto della III Commissione Speciale ‐ terra dei fuochi, 

bonifiche, ecomafie, di monitoraggio dei flussi dei rifiuti speciali di qualunque 

origine, di controllo dei roghi tossici, degli sversamenti illeciti e del sistema 

delle bonifiche, presso il Consiglio Regionale della Campania. 

Decreto di nomina del Presidente della III Commissione Speciale  prot. 593 del 

31.10.2016. 

2017 Correlatore alla tesi di laurea magistrale in Architettura 5UE n   dal tema: 

"Riqualificazione  paesaggistica   area   ex   canapificio   a   Caserta",   presso 

l'Università degli Studi di Napoli, Federico II, facoltà di Architettura ‐ discussa 

in data 19 luglio 2017, 

2018-2021 Presidente della commissione Ambiente, Sostenibilità e Bioarchitettura 

istituita presso l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Caserta. 

2019 Vincitore dell’avviso Pubblico presso l’Agenzia del Demanio in qualità di 

“Esperti Tecnici Lavori” rif. CTLS01 area Centro 

2020 Inscritto nell’elenco Nazionale dei Coordinatori dei Concorsi di Progettazione, 

istituito presso il Consiglio Nazionale Degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 

E Conservatori 

2020 Inscritto all’Albo Regionale dei Commissari Ad Acta ai fini dell’espletamento 

dei poteri sostitutivi regionali in materia di pianificazione comunale. Regione 

Campania, Direzione Generale Per Il Governo Del Territorio, UOD - 

Pianificazione territoriale - Urbanistica. Antiabusivismo, Decreto Dirigenziale n. 

8 del 27/04/2020, rubricato: “Approvazione dell'elenco dei tecnici ed avvocati 

ammessi all'iscrizione all'albo regionale dei commissari ad acta, ai fini 

dell'esercizio dei poteri sostitutivi regionali in materia di pianificazione 

comunale.” 

 Consulente Tecnico di Parte in numerose cause aventi per oggetto manufatti 

edilizi ed immobili in generale. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

LINGUE CONOSCIUTE Medio livello di conoscenza delle lingue Inglese e Spagnolo  

  



CONOSCENZE INFORMATICHE Pacchetto  Office, Suite  Grafica Adobe, Autocad 2D/3D, Vray, Rhinoceros, 

Dialux, Acca Primus, Acca Certus, Visualarq (BIM) 

 

 

 

 

                                                                                          Firma 

 

 

________________________________________ 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della L- 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni 


