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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 
 

 data di costituzione:       gennaio 1999 
 tipologia e denominazione:    società tra professionisti STUDIO CENNAMO S.A.S.  
 numero partita I.V.A.:      07411780633   
 numero registro imprese:       NA – 612881 
 posizione INPS/INAIL:           NA – 5127201301/92355723 
 attività prevalente:      studio di architettura 
 derivazione:            studio Cennamo architetti associati (1994),  

                                              studio di architettura Cennamo (1963) 
 assicurazione professionale:  polizza  UNIPOL dal 06/1999 al 06/2013; dal 07/2013 polizza Lloyd’s n.ro 

A0130309900 
 principali softwares tecnici:    Autocad n° 700 – 50090597,  Autocad n° 368 – 19416981, IntelliCAD 2010 n° 

268969, ArchiCad p.c.&Mac n° r/chm06013259102348583, Quanto Contabilità 
n° 58914, Computo n° 6733, AnalistGroup MasterMap, Impact, Manutep, 
Sicuro, Millesimi, Energy Save n° 149324, MicroSoftware n° 4021, Photoshop 
p.c. n° +293, Mac n° +814, Microsoft Suite CD UPG n° B11-00716, Microsoft 
Office YMCH6-7RCBH, Microsoft Office VVJ38-T7M48      

     soci:             Michele Cennamo, Gerardo Maria Cennamo 
 

 
BIOGRAFIA E TITOLI 

 
 MICHELE CENNAMO 

- Laureato in Architettura nel 1962  
- Abilitato alla professione di architetto nel 1963 
- Iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli al n. 528 
- Specializzato con Diploma di Perfezionamento in Restauro dei Monumenti nel 1974 
- Docente di ruolo per l’insegnamento di Tecnologia dell’Architettura presso l’Università di Napoli “Federico II” 
- Membro della Giunta esecutiva del L.U.P.T. (Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale) dell’Università 

 di Napoli “Federico II” 
- Direttore scientifico delle sezioni di ricerca del L.U.P.T.: “Ambiente e Tecnologia” e “Architettura rurale” 
- Titolare di ricerche scientifiche finanziate dal CNR e dal MURST sui temi delle tecnologie innovative alternative 

 (proprie dei settori del bio-clima, dei sistemi passivi ecc.) 
- Titolare delle Ricerche scientifiche sull’Architettura rurale finanziate dalla Regione Campania (L. R. n°41) per le 

 annualità 2000 e 2002 
- Autore di: “Materiali per l’analisi dell’architettura” Fiorentino Editore 1973, “Materiali per l’analisi dell’architettura    

moderna - Il MIAR” Società Editrice Napoletana 1976, “Elioarchitettura” C.N.R. 1977, “La Città Obliqua-Tecnologia, 
Ambiente, e Mobilità a Napoli” Fratelli Fiorentino Editore 1984, “Autarchia e tecnologia nell’architettura razionale 
italiana” Fratelli Fiorentino Editore 1988, “Innovazione tecnologica e movimento moderno” Fratelli Fiorentino Editore 
1988,  “Una idea di Tecnologia dell’Architettura” Fratelli Fiorentino Editore 1992,  “La Multipolis” DIPIST-Ipiget 1995,  
“The ten principles of the Charter of Megaride 94” DIPIST-IPIGET 1998, “Le Masserie Circumvesuviane-Tradizione 
ed innovazione nell’Architettura Rurale” Fiorentino New Technology 2006, “L’Architetto e L’Europa” Editrice il 
Girasole 2011, “L’abilitazione alla professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore” 
SimoneEdizioni 2012. 

- Già Membro del Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Napoli dal 1966 al 1978 (Segretario dal 1974 al 1978) 
- Già Membro del Consiglio Nazionale degli Architetti dal 1978 al 1984( Vice- Presidente dal 1979 al 1981) 
- Già Presidente europeo degli Architetti presso il “Comité de Liaison des Architects de l’Europe Unie” dal 1978 al 

 1983 
- Già Presidente Europeo delle Commissioni “Insegnamento, Formazione e Verifica dei titoli professionali del 

 CLAEU; della Commissione di controllo delle Scuole di Architettura della Faghhoshulen di Colonia e Dussendorf 
- Già corrispondente da Napoli di “Costruire”, rivista di architettura e tecnica dal 1969 al 1984; Vice-Direttore e 

 Redattore del “Bollettino dell’Ordine degli Architetti dal 1974 al 1976; Membro del Comitato di redazione dell’ 
 “Architetto” del Consiglio Nazionale degli Architetti e di “Scena territoriale” dal 1978 al 1980. 

- Membro della Commissione del Concorso nazionale di Architettura per Piazza dei Mulini a Positano; del Concorso 
 internazionale per la nuova sede della Cassa di Risparmio di Fermo; del Concorso internazionale per il  nuovo 
 Teatro urbano di Forlì; del Concorso nazionale per la sistemazione del polo trecentesco di San Martino a Napoli 
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- Membro della Commissione di lavoro del Comune di Napoli per il Riequilibrio delle funzioni dell’area occidentale 
 con l’Italsider; della Commissioni per l’arredo urbano; della Commissione per il recupero del Parco di S. Martino; e 
 delle Commissione per il recupero del quartiere Bagnoli 

- Membro della Commissione Urbanistica del Comune di Napoli e della Commissione “Tecnica e Sicurezza della 
 Viabilità” dell’ACI 

- Collaudatore in corso d’opera per il recupero del Palazzo Cavalcanti in via Roma a Napoli e del disinquinamento 
 del fiume Conte Sarno 

- Presidente della Commissione di Collaudo in corso d’opera per le opere realizzate nel Comparto Piscinola-
 Marianella per la legge 219 

- Componente dell’Ufficio di direzione del Progetto “Campi Flegrei tra mito, cultura e progetto”, approvato dal MURST 
nell’ambito dei Piani di potenziamento della rete scientifica e tecnologica – L. 488/92 

- Consulente dell’IDIMER (Istituto di studi per la promozione delle attività commerciali ed economiche nelle Regioni 
meridionali), della Camera di Commercio di Napoli per i problemi relativi al rapporto Urbanistica e Turismo nell’area 
metropolitana 

- Relatore ufficiale a Convegni di studi sui temi della Pianificazione Territoriale e Urbanistica con particolare 
riferimento ai territori delle Provincie di Napoli e Caserta 

- Presidente della Commissione esaminatrice dei progetti istituita dalla Regione  Campania annualità 2002/2003 per 
la attribuzione dei fondi per l’edilizia pubblica abitativa a favore di Imprese, Cooperative, Consorzi, I.A.C.P., Comuni 

- Presidente della Commissione Esami di Abilitazione alla profesione di architetto per la sessione 2007/08 oltre che 
per varie annualità precedenti  

- Consulente ed estensore di pareri in materia urbanistica e di applicazione di norme edilizie per i seguenti enti: 
Comune di San Prisco (Caserta), Comune di Pastorano (Caserta), Comune di San Tammaro (Caserta), Comune di 
Riardo (Caserta), Comune di Parete (Caserta), Comune di Casal di Principe (Caserta), Comune di Agerola (Napoli), 
Comune di Brusciano (Napoli), Comune di Villaricca (Napoli), Comune di Qualiano (Napoli), Comune di Melito 
(Napoli), Comune di Caivano (Napoli), Comune di Casoria (Napoli), Amministrazione Provinciale di Caserta. 

 
 GERARDO MARIA CENNAMO 

- Laureato con lode in Architettura il 29 marzo 1994  
- Abilitato all’esercizio della professione di Architetto nella prima sessione del 1994 
- Iscritto all’Ordine degli Architetti di Napoli nel Settembre ‘94 con il n° di matricola 5456 
- Consulente Tecnico di Ufficio per il Tribunale di Napoli dal 1994 
- Formazione e/o aggiornamento: requisiti di cui al D. Lgs. n° 494/96 e successivi dal luglio 1997 
- Formazione e/o aggiornamento: corso “la disciplina contabile e di bilancio degli Ordini e dei Collegi professionali”, - 

 scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali- anno accademico 2001/2002 
- Formazione e/o aggiornamento: seminario “valutazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare” –praxi 

 academy- anno 2007 
- Formazione e/o aggiornamento: Corso di Formazione ed Aggiornamento sul Codice degli Appalti Pubblici e 

 Finanza di Progetto, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli in collaborazione con la Magistratura 
 Amministrativa e con la Associazione per la Finanza di Progetto - anno 2008   

- Membro della commissione giudicatrice per il “Concorso nazionale di idee per la riqualificazione urbana della  di via  
Diocleziano”, bandito dal Comune di Napoli nel 1999  

- Membro della commissione giudicatrice per il “Concorso di idee per la progettazione di una fontana monumentale a 
piazza S. Maria della Sanità”, bandito dalla associazione culturale “Centro studi e documentazioni politiche sociali” 
nel 1999 

- Membro esperto della commissione “procedura selettiva pubblica per la copertura di un posto di istruttore tecnico” 
 per il Comune di San Giorgio a Cremano nel 2007 

- Presidente di Camera Arbitrale per contenzioso in materia edilizia negli anni 2000-2001 
- Consulente della IDIMER, su convenzione con la Provincia di Napoli, per la studio delle problematiche inerenti la 

 programmazione urbanistica nel settore commercio e relative connessioni con gli strumenti urbanistici e la 
 regolamentazione edilizia sia comunale che sovracomunale, dal maggio 2001 

- Membro della Commissione Edilizia e della Commissione Edilizia Integrata del Comune di Napoli dal novembre 
1999   al luglio 2001 

- Eletto Consigliere dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia per i bienni 1995-1997, 1997-1999, 1999-
2001  

- Eletto Consigliere dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia con la carica di Tesoriere per i bienni 2001-
2003, 2003-2005 e per il quadriennio 2005-2009 

- Eletto Consigliere dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia con la carica di Vice Presidente per il 
quadriennio 2009-2013 

- Docente ed organizzatore responsabile di corsi di aggiornamento professionale in materia urbanistica-edilizia 
 “Seminari informativi sulle procedure tecnico-amministrative” tenuti dall’Ordine degli Architetti della Provincia di 
 Napoli nel  biennio 1999-2001 e 2002-2004  
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- Consulente del Comune di San Tammaro (Ce) nel settore urbanistica ed edilizia pubblica-privata, con particolare 
 riferimento alle problematiche relative alla pianificazione delle risorse per le trasformazioni del territorio dal luglio 
 2002   al febbraio 2004 

- Componente del Consiglio di Amministrazione, in rappresentanza della Regione Campania, della società mista 
 consortile “SI.RE.NA. Città Storica s.c.p.a.” avente ad oggetto le attività di elaborazione, promozione e supporto 
 finalizzate al recupero dei Centri Storici di Napoli e periferie dal settembre 2002 al luglio 2010 

- Presidente del Consiglio di Amministrazione della società partecipata consortile per azioni “IACP Casa Campania 
 s.c.p.a.” avente ad oggetto le attività di pianificazione, elaborazione, supporto e realizzazione di programmi di 
 edilizia residenziale agevolata dal novembre 2005 al settembre 2008 

- Incaricato come figura professionale esterna della direzione “II struttura area urbanistica” del Comune di San 
 Cipriano d’Aversa (Ce) dal maggio 2007 al maggio 2008 

- Consulente fiduciario per i dissesti idrogeologici nella provincia di Napoli della compagnia di assicurazioni QBE    
Insurance Limited (Londra) dal marzo 2008  

- Membro esperto della commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di manutenzione degli immobili di 
 proprietà dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Cardarelli”, procedura aperta Global Service,
 febbraio 2009 

- Membro esperto della commissione giudicatrice per l’affidamento del restauro e recupero dei prospetti del   
complesso “Terme di Agnano”, Terme di Agnano S.p.A., Napoli, novembre 2009 

- Membro esperto della commissione giudicatrice del concorso internazionale di progettazione “CIBAF - città dei 
bambini” di riqualificazione dell’area dei capannoni in via Vittorio Veneto, comune di Frattamaggiore (Na), 2009/10 

- Ricercatore dal maggio 2009 presso la Facoltà di Ingegneria della Università Telematica Internazionale Uninettuno, 
Roma, nel settore scientifico-disciplinare ICAR/17 disegno e  rappresentazione, docente/tutor degli insegnamenti: 
“Disegno ed architettura tecnica”, “Pianificazione e sostenibilità urbana”, “Sicurezza e cantieri”, “Disegno Tecnico 
Industriale”. Titolare dell’insegnamento di “Disegno ed architettura tecnica” nel Corso di Laurea in Ingegneria Civile 
Ambientale e dell’insegnamento di “Disegno tecnico industriale” nel Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale. 

- Componente della commissione di verifica per i corsi di aggiornamento formativo ai sensi del d.lgs 81/09 tenuti 
dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli nel  2009  

- Membro esperto della commissione giudicatrice per l’affidamento della gara di appalto per i lavori di restauro ed 
adeguamento funzionale dell’immobile comunale Villa Matarrese, comune di Monte Di Procida (Na), 2010 

 
SELEZIONE DI CONCORSI DI ARCHITETTURA  

 
 1992 - Concorso nazionale “Risalire la Città Bergamo bassa - Bergamo alta” 
 1993 - 1° premio Concorso internazionale “La Città del XXI secolo” 
 1993 - Concorso internazionale per la ricostruzione dei Souks a Beirut (Libano) 
 1994 - Concorso internazionale “Risalire la Città: Città di San Marino” 
 1994 - Concorso internazionale per il Museo nazionale di Seul (Corea) 
 1996 - Concorso nazionale per la riqualificazione dell’area di “Villa Clemente” a Roseto degli    Abruzzi 
 1996 - Concorso per il nuovo Policlinico universitario a gestione diretta con annessa Facoltà di    Medicina e 

 Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli per le esigenze assistenziali, didattiche, scientifiche e di 
 ricerca nella città di Caserta; progetto prequalificato alla fase di affidamento incarico 

 1997 - Concorso nazionale per il percorso meccanizzato Museo nazionale e Museo di  Capodimonte, Napoli 
 1997 - Concorso per la “Sede della giunta regionale e relativi servizi e uffici” della Regione  Calabria a Catanzaro; 

progetto prequalificato alla fase di affidamento incarico 
 1999 - Concorso nazionale di idee per il progetto della ristrutturazione dell’area cimiteriale di Giugliano (Na) e 

 sistemazione dello spazio antistante 
 2001 - Bando di gara europeo per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del recupero del centro 

 storico del Comune di Campoli M.T. (BN) - P.R.U.S.S.T. CALAEIDONE - 1° classificato (capogruppo r.t.p.) 
 2004 - Concorso ad inviti per la “Casa del futuro”, ente banditore A.N.C.E. 
 2005 - Concorso di progettazione per la “nuova sede della Provincia di Arezzo”, ente banditore Provincia di Arezzo 
 2005 - Concorso di progettazione per il “nuovo Auditorium della città di Isernia”, ente banditore Comune di Isernia 
 2006 – Concorso di Progettazione per la “sistemazione e valorizzazione della piazza I° Ottobre in Santa Maria Capua 

Vetere”, ente banditore Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta 
 2007 – Concorso internazionale di idee: Ambito urbano Litoranea Orientale – Salerno Porta Est, ente banditore 

 Comune di Salerno. 
 2012 – Concorso di progettazione per la realizzazione del parco turistico “Punta Corona” in località Punta Corona del 

Comune di Agerola (NA).  
 

SELEZIONE DI LAVORI DI URBANISTICA DAL 2004 
 

 1999/00/01/02/03/04 - Piano di recupero del Centro Storico di Villaricca (Na)  
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- Finalità del Piano: Il Piano di recupero interessa tutta la zona omogenea del centro storico, ponendosi come elemento 
trainante di tutto il processo di riequilibrio del territorio comunale 
- Dimensioni: ventiseimila abitanti  
- Scelte particolari: Obiettivo prioritario è stato il recupero delle tipologie edilizie ricadenti in zona “A” centro storico, come 
individuata nel Piano Regolatore Generale adottato e nel Programma di Fabbricazione vigente, comprendenti una 
volumetria complessiva di 22.665 mc da recuperare e destinare alla residenza. In armonia con quanto stabilito dagli 
strumenti urbanistici, il Piano ha previsto due tipi di intervento, la ristrutturazione comprendente ricostruzione con identica 
volumetria per gli edifici gravemente danneggiati e privi di rilevanza storico-ambientale ed architettonica, ed il 
risanamento conservativo per gli edifici di rilevanza storico- ambientale ed architettonica 
- Data di affidamento incarico: 1999 (delibera G.M. 41/99) 
- Fase dell’iter di approvazione: approvazione C.C. 55/2004, conformità Provincia 873/2006 
 

 2005/06/07/08/09 – Piano Urbanistico Comunale ed aggiornamento Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di 
San Tammaro (Ce). 
- Dimensioni: quattromilacinquecento abitanti 
- Data di affidamento incarico: 2005 (convenzione rep. 26/05) 
- Fase dell’iter di approvazione: sospeso 
 

 2008/09/10/11/12/13 – Piano Urbanistico Comunale, Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, Valutazione 
Ambientale Strategica, Piano Zonizzazione Acustica, carta Uso Agricolo del Comune di Conca Della Campania (Ce). 
Capogruppo mandataria in R.T.P. 
- Dimensioni: milletrecentocinquanta abitanti 
- Data di affidamento incarico: aggiudicazione determina 91/2008, conferimento incarico convenzione del 22/10/2012 
- Fase dell’iter di approvazione: in corso 
 

 2009/10/11/12/13 – Piano per Insediamenti Produttivi zona Pizzone Cassante di Somma Vesuviana (Na). 
Capogruppo mandataria in R.T.P. 
- Dimensioni: trentaquattromilasettecento abitanti 
- Data di affidamento incarico: 2009 (convenzione rep. 1/09) 
- Fase dell’iter di approvazione: in corso 
 

 2009 – P.U.A. di iniziativa privata in Napoli, quartiere Capodichino, via A. Cervi (preliminare di Piano).   
- Dimensioni: 2,09 ettari 
- Data di affidamento incarico: 2009 
- Fase dell’iter di approvazione: sospeso 
 

 2009 – P.U.A. di iniziativa privata in Frattamaggiore (Na).  
- Dimensioni: 0,73 ettari 
- Data di affidamento incarico: 2009 
- Fase dell’iter di approvazione: in corso 
 

 2009/10/11/12/13 – Piano Urbanistico Comunale, Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale del Comune di 
Cardito (Na). Componente mandante in R.T.P. 
- Dimensioni: 21.000 abitanti 
- Data di affidamento incarico: 2010 (determina 07/09/UTC, convenzione Rep. 2022 del 12/01/2010) 
- Fase dell’iter di approvazione: in corso 
  
  

 2010/11/12/13 – Rapporto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica del Comune di Cardito (Na). 
Componente mandante in R.T.P. 
- Dimensioni: 21.000 abitanti 
- Data di affidamento incarico: 2010 (determina 01/10/UTC, convenzione Rep. 2027 del 08/03/2010) 
- Fase dell’iter di approvazione: in corso 
 

 2011/12/13 – Piano Urbanistico Comunale, Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, Valutazione Ambientale 
Strategica del Comune di San Cipriano Picentino (Sa). Componente mandante in R.T.P. 
- Dimensioni: 7.000 abitanti 
- Data di affidamento incarico: 2011(determina 033/11/UTC, convenzione del 13/06/2011) 
- Fase dell’iter di approvazione: in corso 
 

SELEZIONE DI LAVORI DI URBANISTICA PRECEDENTI AL 2004 
 

 2002 – Piano Regolatore Generale ed aggiornamento Regolamento Edilizio del Comune di Caivano (Na) 
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- Dimensioni: trentasettemila abitanti 
- Data di affidamento incarico: 2002 (convenzione rep. 2997/02) 
- Fase dell’iter di approvazione: sospeso 
 

 1998/99/2000 – Regolamento Edilizio e Piano Del Colore del Comune di Caivano (Na) 
- Dimensioni: trentasettemila abitanti 
- Data di affidamento incarico: 1998 (delibera G.M. 204/04) 
- Fase dell’iter di approvazione: approvato nel 2004 
 

 1998/99/2000 - Piano particolareggiato di riequilibrio dell’abusivismo edilizio (zone B2)  di Cardito (Na)  
- Localizzazione: Il Comune di Cardito rappresenta una importante area urbana del comprensorio territoriale napoletano intorno al quale 
ruotano diversi comuni importanti dell’area a nord di Napoli 
- Dimensioni: ventitremila abitanti al 1998 
- Finalità del Piano: Il Piano è finalizzato al riordino delle edificazioni abusive concentrate in quattro località del comune di Cardito, oggi 
integrate con il centro abitato 
- Scelte particolari: Effettuato il censimento delle volumetrie e del numero dei vani realizzati abusivamente, il Piano ne prevede la 
integrazione nel tessuto urbano, in ottemperanza alla previsione degli standards urbanistici 
- Data di affidamento incarico: 1998 
- Fase dell’iter di approvazione: sospeso 
 

 1997/98/99 - P.R.G. di Qualiano (Na) 
- Localizzazione: Il Comune di Qualiano è parte integrante dell’area nord di Napoli che comprende Giugliano, Mugnano, Calvizzano, 
Villaricca, e gli altri Comuni limitrofi.  
- Dimensioni: venticinquemila abitanti al 1997 
- Caratterizzazione: il Comune di Qualiano si è caratterizzato sempre più come polo commerciale, insieme con Villaricca, di tutta l’area 
- Finalità del Piano: Il P.R.G. di Qualiano può essere considerato, per le caratteristiche del territorio  omogenee con quelle della limitrofa 
città di Villaricca, un Piano intercomunale in grado di assimilare l’esperienza urbanistica già collaudata e puntando quindi al riequilibro 
delle funzioni residenziali con quelle commerciali e produttive in genere 
- Scelte particolari: riqualificazione del centro storico e degli spazi pubblici e privati mediante una puntuale normativa sull’arredo urbano 
- Data di affidamento incarico: 1997 
- Fase dell’iter di approvazione: adozione 1999, approvato nel 2007 
 

 1993 – Piano di zona 167 di Villaricca (Na) 
-  Dimensioni: 160 alloggi  
Finalità del Piano: il Piano ha previsto la realizzazione di 160 alloggi di edilizia pubblica abitativa, del tipo agevolata e/o convenzionata. 
Scelte particolari: Il Piano è stato integrato con la previsione di attrezzatura di interesse comune, di aree a verde attrezzato e di  
parcheggi, in ottemperanza al decreto 1444.  
Fase dell’iter di approvazione: approvato nel 1995 
 

 1991/92 - Piano Regolatore Generale di Parete (Ce)  
- Localizzazione: territorio comunale influenzato dal cui polo di attrazione rappresentato dalla città di Aversa 
- Dimensioni: diciottomila abitanti al 1991 
- Caratterizzazione: il Comune è caratterizzato da costanti interagenze e contrapposizione tra le necessità urbane (residenze, servizi, 
terziario) e le necessità territoriali (infrastrutture e sviluppo produttivo)  
Finalità del Piano: la redazione del P.R.G. di Parete ha necessariamente tenuto conto della realtà urbana e territoriale di Aversa, con la 
quale la città di Parete è strettamente relazionata; le previsioni del Piano sono quindi relative a problematiche e tematiche di scala più 
ampia, proprie di una città di circa centomila abitanti. 
Scelte particolari: considerando saturo il territorio della città di Aversa il P.R.G. di Parete si è posto l’obiettivo di prevedere servizi e 
infrastrutture di livello intercomunale in grado di sopperire alle carenze esistenti 
Data di affidamento incarico: 1991 
Fase dell’iter di approvazione: adozione 2003, approvato nel 2005 
 

 1991 - Piano Regolatore Generale di Villaricca (Na) 
- Localizzazione: Il Comune di Villaricca è parte integrante dell’area nord di Napoli che comprende Giugliano, Mugnano, Calvizzano, 
Qualiano e gli altri Comuni limitrofi. In questo territorio coesistono molteplici funzioni urbane che rendono complessa una organica 
previsione di assetto territoriale. In particolare Villaricca, in questo coacervo funzionale, ha definito la propria vocazione a partire dagli 
anni  ‘80 privilegiando lo sviluppo commerciale a quello agricolo tradizionale. 
- Dimensioni: trentamila abitanti al 1991 
Caratterizzazione: il Comune si è caratterizzato sempre più come polo commerciale dell’area 
Finalità del Piano: il P.R.G. individua un riassetto territoriale teso a riequilibrare la forte domanda residenziale con i necessari servizi 
primari e secondari di supporto 
Scelte particolari: impulso all’edilizia economica e popolare, anche in funzione di catalizzatore per accelerare la realizzazione delle 
infrastrutture carenti sul territorio 
Data di affidamento incarico: 1991 
Fase dell’iter di approvazione: approvato nel 1992 
 

 1990 – Piano Regolatore Generale di Brusciano (Na) 
- Localizzazione: il Comune di Brusciano si inserisce in un territorio fortemente influenzato dai due poli principali rappresentati da 
Pomigliano d’Arco e Nola, il primo di forte impulso industriale, il secondo caratterizzato da valenza storico-culturale 
- Dimensioni: diciottomila abitanti al 1990. 
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- Caratterizzazione: per la sua particolare ubicazione il Comune mantiene un rapporto equilibrato sia con il polo industriale che con 
quello storico-culturale-tradizionale, trovando sbocchi occupazionali sia nella industria, principalmente rappresentata dalla 
automobilistica, che nelle attività legate alla conservazione e perseguimento di tradizioni ed eventi  culturali e folkloristici   
- Finalità del Piano: il P.R.G., pur nel rispetto delle radicate tradizioni culturali – popolari, è finalizzato ad un organico sviluppo delle 
attività indotte dalla presenza del polo industriale 
- Scelte particolari: relazione intercomunale coinvolgente il territorio di Castello Di Cisterna e Pomigliano d’Arco 
- Data di affidamento incarico: 1990 
- Fase dell’iter di approvazione: approvato nel 1991 
 

 1989 - Piano Regolatore Generale di Agerola (Na) 
Elementi tecnico descrittivi: Il territorio comunale di Agerola è molto vasto e comprende ben sette frazioni ognuna delle quali ha 
caratteristiche urbane autonome. Questa particolare strutturazione municipale ha reso complesso e complicato l’idea di pianificazione 
comunale soprattutto se si considera che il territorio è posizionato geograficamente nella estrema periferia della provincia di Napoli 
costituendo quindi una sorta di filtro con la provincia di Salerno. 
Dimensioni: Il Comune attualmente ha circa ottomila abitanti; ma nel periodo estivo, per il forte incremento turistico, supera circa i 
ventimila abitanti. 
Elementi caratterizzanti il Comune: Il Comune per la sua posizione strategica nell’area della costiera amalfitana e per le sue 
caratteristiche ambientali ha sempre fondato il suo sviluppo economico sul turismo integrandosi con l’intero sistema costiero e montano. 
Finalità del P.R.G.: Il P.R.G. si è posto come obiettivo primario quello di interconnettere i sette nuclei urbani mediante la previsione di 
servizi, attrezzature e parchi pubblici privilegiando un sistema di mobilità interna con navette su gomma ed un sistema di viabilità di 
raccordo con quella costiera mediante la previsione di percorsi meccanizzati assistiti. 
Scelte particolari: La particolare delicatezza del tessuto urbano e del contesto ambientale ha condotto ad una normativa di attuazione 
che è scesa nel dettaglio dei materiali da utilizzare nelle nuove costruzioni e nel recupero di quelle preesistenti. 
Data di affidamento incarico: 1989 
Fase dell’iter di approvazione: approvato nel 1990. 
 

 1983 - Piano Regolatore Generale di Riardo (Ce) 
Elementi tecnico descrittivi: Il territorio comunale di Riardo ha particolari morfologie e strutturazione idrogeologica ricca di acque 
minerali note in tutto il mondo. Per questo motivo il Comune ha fondato il suo sviluppo sulla razionalizzazione e sullo sfruttamento di 
tale fonte di benessere per riqualificare tutto il sistema urbano. 
Dimensioni: Il Comune attualmente ha circa dodicimila abitanti. 
Elementi caratterizzanti il Comune: Il Comune ha avuto da sempre forti contraddizioni e forti contrapposizioni tra sviluppo commerciale 
ed incentivazione agricola. 
Finalità del Piano: Il P.R.G. ha puntato sostanzialmente alla soluzione delle contrapposizioni e delle contraddizioni prevedendo un 
meccanismo di sviluppo agri-turistico teso ad equilibrare il sistema urbano, con il sistema commerciale e con il sistema agricolo. 
Scelte particolari: Assunzione del nucleo storico a ruolo trainante dello sviluppo territoriale. 
Data di affidamento incarico: 1983 
Fase dell’iter di approvazione: approvato nel 1988 
 

 1982 - Piano Regolatore Generale di S. Tammaro (Ce) 
Elementi tecnico descrittivi: Pur se ubicato in posizione decentrata rispetto al territorio di grande mobilitazione commerciale, il Comune 
è teso a partecipare al sistema produttivo costituitosi sulla strada nazionale che collega S. Maria Capua Vetere a Caserta. 
Dimensioni: Il Comune ha circa cinquemila abitanti e un territorio molto vasto che comprende anche la Reggia di caccia borbonica 
“Carditello”. 
Elementi caratterizzanti il Comune: La presenza della Reggia borbonica “Carditello” sul territorio comunale ha rappresentato da sempre 
la contraddizione, da una parte, tra sviluppo turistico e sviluppo commerciale; e la motivazione, dall’altra, per riscattare l’economia 
locale dal livello di emarginazione territoriale. 
Finalità del P.R.G.: Così come il Comune di S. Prisco, anche per S. Tammaro il P:R.G. si è posto come obiettivo primario l’equilibrio 
dimensionale e qualitativo delle funzioni sia in rapporto alle realtà urbane, sia in rapporto a quelle extraurbane. Il nodo urbanistico più 
importante è stato rappresentato dal riscatto di aree archeologiche e di aree degradate ambientalmente (le cave) dalla condizione di 
abbandono per trasformarle in aree culturalmente produttive. 
Scelte particolari: Riqualificazione della Reggia di “Carditello” a struttura di ricerca e di formazione universitaria. 
Data di affidamento incarico: 1982 
Fase dell’iter di approvazione: approvato nel 1988 
 

 1981 - Piano Regolatore Generale di S. Prisco (Ce) 
Elementi tecnico descrittivi: Il territorio comunale assume particolari caratteristiche ubicazionali in quanto risulta al centro di un 
Hinterland di grande vocazione commerciale e produttiva il cui asse portante è costituito dalla strada nazionale che collega S. Maria 
Capua Vetere a Caserta. 
Dimensioni: Il Comune attualmente ha circa diecimila abitanti. 
Elementi caratterizzanti il Comune: Gli elementi caratterizzanti il Comune sono costituiti dalle interagenze costanti tra funzioni urbane e 
funzioni territoriali e dalla contrapposizione e contraddizione tra le prime (residenze, servizi, terziario ecc.) e le seconde (infrastrutture, 
sviluppo produttivo ecc.). 
Finalità del P.R.G.: Il P:R.G. si è posto come obiettivo primario l’equilibrio dimensionale e qualitativo delle funzioni sia in rapporto alle 
realtà urbane, sia in rapporto a quelle extraurbane. Il nodo urbanistico più importante è stato rappresentato dal riscatto di aree 
archeologiche e di aree degradate ambientalmente (le cave) dalla condizione di abbandono per trasformarle in aree culturalmente 
produttive. 
Scelte particolari: Tra le scelte particolari si evidenzia quella relativa ad una normativa di attuazione incidente sia sull’aspetto 
volumetrico sia su quello cromatico. 
Data di affidamento incarico: 1981. 
Fase dell’iter di approvazione: approvato nel 1988. 
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 1981 - Piano Regolatore Generale di Pastorano (Ce) 

Elementi tecnico descrittivi: Trattasi di un piccolo Comune che orbita nel sistema produttivo dell’Hinterland di Capua a vocazione 
preminentemente agricola.  
Dimensioni: Il Comune ha attualmente circa tremila abitanti. 
Elementi caratterizzanti il Comune: Nella relazione programmatica del Consiglio Comunale degli anni ‘80 si evince una forte spinta a 
privilegiare il settore commerciale legato alla produttività di Capua a discapito della tradizione agricola povera e improduttiva. 
Finalità del P.R.G.: Sulla base della relazione programmatica di cui sopra il P.R.G. ha sviluppato una tendenza programmatoria atta a 
dotare il territorio di servizi primari e secondari in grado di sopportare le previsioni di sviluppo ipotizzate. 
Scelte particolari: Tra le scelte particolari si evidenzia quella relativa ad una sorta di sfruttamento collettivo del territorio comunale 
prevedendo interscambio economico tra proprietari di aree omogenee diverse. 
Data di affidamento incarico: 1981 
Fase dell’iter di approvazione: approvato nel 1988. 
 

SELEZIONE DI PROGETTI E LAVORI REALIZZATI DAL 2004 
 

 1999/2000/01/02/03/04/05/06 – Progetto dell’insediamento residenziale con mercato rionale e centro sociale nella 
area 167 del Peep comunale di Palma Campania, comparto 1, vie San Martino e Lauro 
Committente: Consorzio Metropolis soc. coop. ar.l. 
Prestazione effettuata: progetto preliminare, definitivo, esecutivo e codirezione lavori 
Importo lavori: £ 17.880.000.000, € 9.234.249,36 

      Classe e categoria:  
opere edili, Ic: £ 10.459.600.000, € 5.401.932,58 
strutture, Ig:    £   6.974.000.000, € 3.601.770,41 
impianti idraulici, IIIa: £ 122.400.000, € 63.214,32 
strade, VIb:     £ 324.000.000, € 167.332,04 
 
 

 2001/02/03 – Progetto di restauro e consolidamento statico della Chiesa SS. Assunta, Monte di Procida, (Na) 
Committente: Diocesi di Pozzuoli 
Prestazione effettuata: progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori 
Importo lavori: £ 866.127.250, € 447.317,39 
Classe e categoria: Id 
 

 2002/03 – Direzione lavori per il completamento di un edificio residenziale sito in via Arno, lotto 11, Napoli 
Committente: Immobiliare Alkaid s.r.l. 
Prestazione effettuata: direzione lavori 
      Importo lavori: £. 7.200.000.000, € 3.718.489,67 

      Classe e categoria:  
opere edili, Ic: £ 5.490.000.000, € 2.835.348,38 
strutture, Ig:    £  740.000.000, € 382.178,11 
impianti idraulici, IIIa: £ 280.000.000, € 144.607,93 
impianti di climatizzazione, IIIb: £ 440.000.000, € 227.241,04 
impianti elettrici e trasmissione dati, IIIc: £ 250.000.000, € 129.114,22 
 

 2003/04/05 – Progetto per la riqualificazione dell’area comunale lungo la strada provinciale Curti-San Tammaro, con 
insediamento di attrezzature sportive, commerciali e centro polifunzionale, San Tammaro (CE) 
Committente: Comune di San Tammaro 
Prestazione effettuata: progetto definitivo coincaricato 
Importo lavori: € 1.141.101,73 

      Classe e categoria:  
opere edili, Ic: € 920.821,73 
strade, VIb:     €    133.280,00 
condizionamento, IIIb: € 87.000,00 
 

 2003/04/05 – Progetto per la riqualificazione dell’area comunale lungo la strada provinciale Curti-San Tammaro, con 
insediamento di attrezzature sportive, commerciali e centro polifunzionale – stralcio funzionale - San Tammaro (CE) 
Committente: Comune di San Tammaro 
Prestazione effettuata: progetto esecutivo, coordinamento in fase di progettazione, direzione lavori coincaricato 
Importo lavori: € 577.000,00 

      Classe e categoria: Ic 
 

 2003/2005/06/07/08/09/10/11 – Progetto per la realizzazione di una area attrezzata a parcheggio e tempo libero in 
via Cantarelle – Ferrigno, Marano (NA) 
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Committente: Comune di Marano 
Prestazione effettuata: progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori con coordinamento sicurezza 
Importo lavori: € 1.085.479,47 

      Classe e categoria: Ic 
 
 2004 - Progetto per il restauro delle parti comuni dell’edificio sito in Napoli alla via Aniello Falcone 428 

Committente: amministrazione condominiale 
Prestazione effettuata: progetto preliminare, definitivo, esecutivo 
Importo lavori: € 127.941,64 
Classe e categoria: Id 
 

 2004/2006 - Progetto per il restauro delle parti comuni dell’edificio sito in Napoli al Corso Garibaldi 355 
Committente: amministrazione condominiale 
Prestazione effettuata: progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori 
Importo lavori: € 138.456,81 
Classe e categoria: Id 
 

 2004/2006 - Progetto per il restauro delle parti comuni dell’edificio sito in Napoli alla via Chiatamone 9 
Committente: amministrazione condominiale 
Prestazione effettuata: progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori 
Importo lavori: € 136.641,57 
Classe e categoria: Id 
 

 2004/05/06/07/08/09 - Progetto per il restauro delle parti comuni dell’edificio sito in Napoli alla via Maio di Porto 9 
Committente: amministrazione condominiale 
Prestazione effettuata: progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori 
Importo lavori: € 355.317,23 
Classe e categoria: Id 
 

 2004 - Progetto per la riconversione ad albergo del complesso immobiliare costituito dall’edificio sito in Napoli alla 
via Marchese Campodisola 16 ed ex “Reale Chiesa di Monserrato”  
Committente: Soc. Napoli Hotel s.r.l. 
Prestazione effettuata: progetto preliminare, definitivo 
Importo lavori: € 698.000,00 
Classe e categoria: Id 
 

 2005 – Progetto per la riqualificazione naturalistica e messa in sicurezza della Cava Canale di Pietraroja ai fini della 
fruizione turistico - didattica 
Committente: Sinecho International s.a. 
Destinatario: Parco Regionale Matese – misura 1.9a POR 2000/06 
Prestazione effettuata: progetto preliminare, definitivo, esecutivo 
Importo lavori: € 350.000,00 
Classe e categoria: Ie 
 

 2005/06/07/08 – Coordinamento tecnico-scientifico dei progetti costituenti il P.I. “Litorale Domitio”, piano 
sovracomunale di iniziativa della Giunta Regionale Campania  
Committente: Sinecho International s.a. 
Destinatario: Amministrazioni comunali aderenti al P.I. “Litorale Domitio”   
Prestazione effettuata: coordinamento tecnico – scientifico di 12 progetti  

1. Intervento integrato di recupero, bonifica e rinaturalizzazione e ripristino della funzionalità idraulica del torrente Savone 
Comune di Mondragone, I lotto €  1.388.281,19, II lotto € 1.549.370,00, classe e categoria VIIa 

2. Intervento di ripristino della funzionalita' idraulica della rete dei colatori del pantano di Sessa Aurunca, € 2.065.827,60, classe 
e categoria VIIa 

3. Recupero, restauro conservativo e rifunzionalizzazione dell'Episcopio di Ventaroli, Comune di Cerinola, € 1.499.998,75, 
classe e categoria Id 

4. Sistemazione e valorizzazione dell'area archeologica di Punta S. Limato e del complesso storico - monumentale di S. Marco, 
Comune di Cellule, € 361.519,82, classe e categoria Id 

5. Sistemazione e valorizzazione dell'area archeologica di Monte Petrino e della via Appia Antica, Comune di Mondragone, € 
723.039,65, classe e categoria Id 

6. Sistemazione e valorizzazione dell'area archeologica di Suessa, Comune di Sessa Aurunca, € 774.685,33, classe e categoria 
Id 

7. Restauro del Castello Ducale e realizzazione del Museo Civico di Sessa Aurunca, Comune di Sessa Aurunca, € 
1.291.142,24, classe e categoria Id  

8. Restauro del Castello Ducale e realizzazione del Museo Civico di Sessa Aurunca II° lotto, Comune di Sessa Aurunca, € 
1.000.000,00, classe e categoria Id 
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9. Recupero funzionale del palazzo storico Tarcagnota per allocazione del CST- Centro Servizi Turistici, Comune di 
Mondragone, € 2.556.461,64, classe e categoria Id 

10. Riqualificazione ed ampliamento con tecniche di bio-ingegneria di un itinerario destinato alla sosta ed integrazione con 
strutture ricettive a servizio della comunità, Comune di Cellole, € 689.108,44, classe e categoria VIb 

11. Rigenerazione e riqualificazione delle aree urbane litoranee per l'incremento qualitativo dell'offerta turistica nel comune di 
Cellule, € 1.278.230,76, classe e categoria VIb 

12. Rigenerazione e riqualificazione delle aree urbane litoranee per l'incremento qualitativo dell'offerta turistica nel comune di 
Mondragone, € 1.278.230,76, classe e categoria VIb 

      Importo lavori: € 16.455.896,18 (totale dei 12 progetti) 
      Classe e categoria: varie 
 

 2006 - Progetto di un parcheggio multipiano in via Caldieri, Napoli; “Programma Urbano Parcheggi”, 4° annualità 
Committente: cooperativa Parco Dei Fiori 
Prestazione effettuata: studio di fattibilità, progetto preliminare  
Importo lavori: € 15.837.058,00 

      Classe e categoria:  
opere edili, Ic: € 8.083.660,00 
strutture, Ig:    € 7.753.398,00 
 

 2006 - Progetto di un parcheggio multipiano ipogeo in piazza Europa, Napoli; “Programma Urbano Parcheggi”, 4° 
annualità 
Committente: Ing. Sagnotta & C. s.r.l. 
Prestazione effettuata: studio di fattibilità, progetto preliminare 
Importo lavori: € 4.886.528,00 

      Classe e categoria:  
opere edili, Ic: € 1.902.368,00 
strutture, Ig:    € 2.984.160,00 
 

 2006 - Progetto di un parcheggio multipiano ipogeo in piazza Matteotti, Napoli; “Programma Urbano Parcheggi”, 4° 
annualità 
Committente: ELIO s.r.l. 
Prestazione effettuata: studio di fattibilità, progetto preliminare 
Importo lavori: € 7.008.479,00 

      Classe e categoria:  
opere edili, Ic: € 3.518.849,00 
strutture, Ig:    € 3.489.630,00 
 

 2006 - Progetto di un parcheggio multipiano ipogeo in via Tenore, Napoli; “Programma Urbano Parcheggi”, 4° 
annualità 
Committente: Duomo imm.re s.r.l. 
Prestazione effettuata: studio di fattibilità, progetto preliminare 
Importo lavori: € 5.447.501,00 

      Classe e categoria:  
opere edili, Ic: € 2.022.061,00 
strutture, Ig:    € 3.425.440,00 
 

 2006 - Progetto di un parcheggio multipiano ipogeo in via S. Giovanni a Carbonara, Napoli; “Programma Urbano 
Parcheggi”, 4° annualità 
Committente: Ing. Sagnotta & C. s.r.l. 
Prestazione effettuata: studio di fattibilità, progetto preliminare 
Importo lavori: € 4.599.236,00 

      Classe e categoria:  
opere edili, Ic: € 1.699.301,00 
strutture, Ig:    € 2.899.935,00 
 

 2007 - Progetto per la rifunzionalizzazione degli uffici della Azienda Autonoma Cura Soggiorno e Turismo di Capri; 
ufficio di Capri Marina Grande. 
Committente: Azienda Autonoma Cura Soggiorno e Turismo di Capri 
Prestazione effettuata: progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori 
Importo lavori: € 150.500,00 

      Classe e categoria: Ie 
 
 2007/08 – Studio di fattibilità e progetto preliminare per lottizzazione residenziale di 36 ettari nel comune di Itri (Lt) 

Committente: Società Commerciale Lombarda s.r.l. 
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Prestazione effettuata: studio di fattibilità, progetto preliminare, definitivo 
Importo lavori: € 35.022.890,46 
Classe e categoria:  
opere edili, Ic: € 26.940.685,00 
strade VIb: € 8.082.205,46 

 
 2008/09/10/11/12 – Studio di fattibilità, progetto preliminare, definitivo, esecutivo per la ristrutturazione e 

riconfigurazione generale del Teatro Palapartenope, Napoli 
Committente: F.T.S. s.r.l. 
Prestazione effettuata: studio di fattibilità, progetto preliminare, definitivo 
Importo lavori: € 7.294.386,33 
 Classe e categoria:  
 opere edili, Id 

 
 2008/09/10 – Progetto delle opere pubbliche (urbanizzazione primaria e secondaria) e delle opere private 

(residenziale e terziario) su suolo di proprietà comunale nell’ambito degli interventi previsti dal Sub-Ambito 1 del P.R.U. di 
Ponticelli (Na)  
Committente: A.T.I. Consorzio Stabile Opus scpa con L’Isola Costruzioni Generali s.r.l.  
Prestazione effettuata: progetto esecutivo coincaricato (opere pubbliche) progetto preliminare, definitivo (opere private) 
Importo lavori: € 29.249.155,87 (€ 6.084.811,94 opere pubbliche), (€ 23.164.343,93 opere private) 
Classe e categoria:  
strade, VIb: € 6.084.811,94 
opere edili, Ic: € 10.436.977,38 
strutture, Ig:    € 7.656.628,84 
impianti idraulici, IIIa: € 3.539.236,88 
impianti elettrici e trasmissione dati, IIIc: € 1.516.608,76 
arredi e verde, Ie: € 14.625,00 
 

 2008 - Progetto di un parcheggio pertinenziale multipiano nella area pubblica a ridosso di via Caldieri, Napoli; 
“Decreto Commissario Delegato Sindaco di Napoli ex O.P.C.M. 48/2008” ex C 16 prima annualità P.U.P. 
Committente: Cooperativa Edilizia Parco Dei Fiori 
Prestazione effettuata: progetto preliminare  
      Importo lavori: € 17.100.000,00 

      Classe e categoria:  
opere edili, Ic: € 8.737.534,00 
strutture, Ig:    € 8.362.466,00 
 

 2008 - Progetto di un parcheggio pertinenziale multipiano nella area pubblica a ridosso di via Caldieri, Napoli; 
“Decreto Commissario Delegato Sindaco di Napoli ex O.P.C.M. 48/2008” ex AT 03 prima annualità P.U.P. 
Committente: Cooperativa Edilizia Parco Dei Fiori 
Prestazione effettuata: progetto preliminare  
Importo lavori: € 24.000.000,00 

      Classe e categoria:  
opere edili, Ic: € 11.491.340,40 
strutture, Ig:    € 12.508.659,60 
 

 2009 – Progetto di un parcheggio pertinenziale entro terra da realizzarsi nell’area pubblica di via Pasquale Stanislao 
Mancini, Napoli; istanza per gli assensi preliminari e concessione aree pubbliche giusto D.C. 45/2007 e successivo 
21/2008 
Committente: Ing. Sagnotta & C. s.r.l. 
Prestazione effettuata: progetto preliminare  
Importo lavori: € 7.896.143,52 
Classe e categoria:  
opere edili, Ic: € 5.461.478,52 
strutture, Ig:    € 2.434.665,00 
 

 2009/10 – Progetto del complesso immobiliare nell’ambito del P.U.A. di iniziativa privata in Napoli, quartiere 
Capodichino, via A. Cervi   
Committente: società V.A.I.M. s.r.l. 
Prestazione effettuata: progetto preliminare  
Importo lavori: € 16.000,00 
Classe e categoria: Ic (prevalente) 
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 2009/10 – Progetto del complesso immobiliare nell’ambito del P.U.A. di iniziativa privata in Frattamaggiore (Na). 
Committente: società ACCURSO COSTRUZIONI s.r.l. 
Prestazione effettuata: progetto preliminare  
Importo lavori: € 43.619.865,00 
Classe e categoria: 
opere edili, Ic: € 33.171.000,00 
impianti idraulici, IIIa: € 3.814.665,00 
strade, VIb:     € 5.804.925,00 
impianti elettrici e trasmissione dati, IIIc: € 829.275,00 
 

 2011/12/13 – Progetto di risanamento ed adeguamento funzionale di un ex opificio attraverso restauro con 
rifunzionalizzazione delle consistenze di interesse storico e ristrutturazione con sostituzione architettonica delle 
consistenze sottoposte a ristrutturazione edilizia, Napoli alla via Stefano Brun 
Committente: Viger srl 
Prestazione effettuata: progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori  
Importo lavori: € 420.000,00 
Classe e categoria:  
opere edili, Id 
 
 

 2012 – Progetto di restauro delle parti comuni del fabbricato di interesse storico - monumentale “Palazzo Sanfelice”, 
Napoli via Sanità 2/6 
Committente: Amministrazione Condominiale 
Prestazione effettuata: progetto preliminare, definitivo  
Importo lavori: € 2.407.473,68 
 Classe e categoria:  
 opere edili, Id 
 

 2012/13 – Progetto per l’allestimento di un nuovo esercizio ristorante–paninoteca nei locali della stazione ferroviaria 
di Napoli Mergellina. 
Committente: El Sombrero Group srl 
Destinatario: El Sombrero Group + centostazioni gruppo ferrovie dello stato italiane  
Prestazione effettuata: progetto preliminare, definitivo 
Importo lavori: € 280.000,00 
Classe e categoria: Ie 
 

 2012/13 – Progetto per l’allestimento di un nuovo esercizio bar-caffetteria nel locale “ex bar” nell’atrio della stazione 
ferroviaria di Napoli Mergellina. 
Committente: El Sombrero Group srl 
Destinatario: El Sombrero Group + centostazioni gruppo ferrovie dello stato italiane  
Prestazione effettuata: progetto preliminare, definitivo 
Importo lavori: € 90.000,00 
Classe e categoria: Ie 
 

 2013 – Incarico per la verifica tecnica dei livelli di sicurezza sismica di edifici pubblici ed opere infrastrutturali ai sensi 
del O.P.C.M. 3362 del 8.07.2004. Capogruppo Mandataria in R.T.P. 
Committente: Regione Campania, Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile  
Destinatario: Scuola Elemantare e Palestra nel Comune di Castelvenere (Bn), vol. 8.140, lotto Q CIG 2563002029 
Prestazione effettuata: verifica livelli sicurezza sismica 
Importo compenso: € 14.250,00 
Classe e categoria: Ig 
 

SELEZIONE DI PROGETTI E LAVORI PRECEDENTI AL 2004 

 
 2002 – Progetto di un edificio per attrezzature sanitarie a carattere urbano con funzioni di poliambulatorio e day-hospital ubicato 

nel lotto all’incrocio delle strade via Nuova Agnano e viale Kennedy, Napoli. 
Committente: Do. Vi. s.r.l. 
Prestazione effettuata: progetto preliminare, definitivo  
Importo lavori: € 950.000,00 

      Classe e categoria:  
opere edili, Ic: € 522.500,00 
strutture, Ig:    € 237.500,00 
impianti idraulici, IIIa: € 47.500,00 
impianti di climatizzazione, IIIb: € 95.000,00 
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impianti elettrici e trasmissione dati, IIIc: € 47.500,00 
 

 2001/02 – Progetto di restauro e rifunzionalizzazione dello stabilimento balneare “Grotta Romana”, sito in Napoli alla via Posillipo  
Committente: Soc. “Grottaromana” s.r.l. 
Prestazione effettuata: progetto preliminare, definitivo 
Importo lavori: 864.000.000 
Classe e categoria: Id 
 

 2001/02 – Progetto di un parcheggio fuori terra per autobus di tipologia scambio turistico, ubicato nell’area compresa tra le strade 
A. Volta e Ponte della Maddalena, Napoli; “Programma Urbano Parcheggi”, At./06 – via Marina. 
Committente: Comune di Napoli 
Prestazione effettuata: progetto preliminare coincaricato 
Importo lavori: £. 7.408.780.000, € 3.826.315,54 

      Classe e categoria:  
opere edili, Ic: £ 3.704.390.000, € 1.913.157,77 
strutture, Ig:    £  2.593.073.000, € 1.339.210,44 
impianti idraulici, IIIa: £ 185.219.500, € 95.657,89 
impianti di climatizzazione, IIIb: £ 740.878.000, € 382.631,55 
impianti elettrici e trasmissione dati, IIIc: £ 185.219.500, € 95.657,89 
 

 2000/01 – Proposta di utilizzazione delle aree site in Napoli alla via Pasquale Stanislao Mancini per la realizzazione di parcheggi 
pertinenziali; “Programma Urbano Parcheggi”, 2° annualità  
Committente: Ing. Sagnotta & C. s.r.l. 
Prestazione effettuata: studio di fattibilità, progetto preliminare  
      Importo lavori: £ 2.500.000.000 

      Classe e categoria: Ic 
 

 2000/01 – Proposta di utilizzazione delle aree site in Napoli in piazza San Luigi a Posillipo per la realizzazione di parcheggi 
pertinenziali; “Programma Urbano Parcheggi”, 2° annualità  
Committente: Ing. Sagnotta & C. s.r.l. 
Prestazione effettuata: studio di fattibilità, progetto preliminare  
      Importo lavori: £ 2.500.000.000 

      Classe e categoria: Ic 
 
 2000/01 – Progetto esecutivo “Ristrutturazione ex Supercinema” per la acustica, per la illuminazione e per l’arredamento specifico 

delle sale e degli ambienti accessori del “Teatro Comunale” (ex Supercinema) in Corso S. Giovanni a Teduccio, Napoli 
Committente: Comune di Napoli 
Prestazione effettuata: progetto esecutivo 
Importo lavori: £. 800.000.000,00 
Classe e categoria: Id 
 

 1999/2000/01 – Progetto per la sistemazione dell’area antistante il Convento dei Cappuccini, con percorso pedonale della Via 
Crucis, parcheggi ed arredo urbano  
Committente: Comune di Arienzo (Ce) 
Prestazione effettuata: progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori 
Importo lavoro: £. 423.610.000 

      Classe e categoria:  
opere edili, Ie: £ 351.735.000 
strade, VIb:     £ 71.875.000 
 

 2000 - Progetto di un edificio per funzioni didattiche nell’ambito del comparto compreso tra le vie Campodisola, Olivares, Maio Di 
Porto e Russo in Napoli  
Committente: R.E.P. S.p.A., destinatario Istituto Universitario Parthenope di Napoli 
Prestazione effettuata: Progetto preliminare 
Importo lavori: £. 33.750.000.000 

     Classe e categoria:  
opere edili, Ic: £ 15.187.500.000 
strutture, Ig:    £  10.125.000.000 
impianti idraulici, IIIa: £ 1.687.500.000 
impianti di climatizzazione, IIIb: £ 5.062.500.000 
impianti elettrici e trasmissione dati, IIIc: £ 1.687.500.000 
 

 2000 - Progetto per la rifunzionalizzazione dell’edificio di proprietà comunale sito in Napoli alla via Foria n° 192, ad uso alberghiero 
comprensivo di ristorante aperto al pubblico, per locazione di anni 27 tramite pubblico incanto  
Committente: Soc. Hotel Cavour 
Prestazione effettuata: progetto preliminare, definitivo, esecutivo 
Importo lavori: 1.090.368.000 
Classe e categoria: Id 
 

 2000 - Progetto di un parcheggio multipiano in via Caldieri, Napoli; “Programma Urbano Parcheggi”, 1° annualità  
Committente: Ing. Sagnotta & C. s.r.l. 
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Prestazione effettuata: progetto preliminare, definitivo  
Importo lavori: £. 6.890.000.000 

      Classe e categoria:  
opere edili, Ic: £ 3.445.082.700 
strutture, Ig:    £  2.411.557.890 
impianti idraulici, IIIa: £ 172.089.135 
impianti di climatizzazione, IIIb: £ 689.016.140 
impianti elettrici e trasmissione dati, IIIc: £ 172.254.135 
 

 1998/99 - Progetto del centro commerciale “Centro Città” in via Maddalena, edificio ex Upim, Napoli 
 Committente: Soc. Sagnotta  
 Prestazione effettuata: progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori 
 Importo lavori: £. 2.300.000.000 
 Classe e categoria:  
 opere edili, Id: £ 1.900.000.000 
 impianti di climatizzazione, IIIb: £ 400.000.000 
 

 1998/99 - Progetto e coordinamento per la sicurezza per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione a locali per convegni e cerimonie 
di una unità immobiliare sita in Napoli, via Orazio 112 
Committente: soc. Casanova Service  
Prestazione effettuata: progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori 
Importo lavoro: £. 290.000.000 
Classe e categoria: Id 
 

 1999 - Progetto per l’adeguamento alle normative antincendio dell’esercizio alberghiero “Hotel Nuovo Rebecchino”, sito in Napoli, 
Corso Garibaldi 
Committente: Hotel Nuovo Rebecchino 
Prestazione effettuata: progetto preliminare, definitivo, esecutivo 
Importo lavoro: £. 130.000.000 
Classe e categoria: Ic 
 

 1999 - Progetto per l’adeguamento alle normative antincendio dell’esercizio alberghiero “Hotel Loreley” - Ischia, località S. Angelo; 
Committente: Partenopea Alberghi s.r.l. 
Prestazione effettuata: progetto preliminare, definitivo, esecutivo 
Importo lavoro: £. 160.000.000 
Classe e categoria: Ic 
 

 1996/97/98 - Progetto per la nuova mensa universitaria della Facoltà di Giurisprudenza  dell’Università “Federico II” in via Marittima, 
Napoli 
Ente committente: Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
Prestazione effettuata: progetto preliminare, definitivo, esecutivo 
Importo lavori: £. 1.185.000.000 

      Classe e categoria:  
opere edili, Id: £ 545.000.000 
arredi fissi, Ie: £ 425.000.000 
impianti di climatizzazione, IIIb: £ 215.000.000 
 

 1997 - Progetto per interventi di risanamento tecnico, funzionale, igienico ed ambientale       
 dell’area esterna di pertinenza dell’albergo “Loreley” - Ischia, località S. Angelo 
 Committente: Partenopea Alberghi s.r.l. 
 Prestazione effettuata: progetto preliminare, definitivo, esecutivo 
 Importo lavori: 950.000.000 
    Classe e categoria: Id 
 

 1996 - Progetto per la rifunzionalizzazione e la ristrutturazione degli ex uffici Tirrenia siti in Napoli, Stazione Marittima 
Committente: Fratelli Cosulich s.p.a. (Genova) 
Prestazione effettuata: progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori 
Importo lavori: £. 800.000.000 
Classe e categoria: Id 
 

 1994/95/96 - Progetto per il restauro architettonico, consolidamento statico e ripristino funzionale del complesso “La Conocchia”,  ex 
Convitto Pontano, via Giuseppe Buonomo, Napoli  
Committente: Soc. Immobiliare Lo Scudillo S.p.A.  
Prestazione effettuata: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo 
Importo lavoro: £. 7.600.000.000 
Classe e categoria: Id 
 

 1994 - Progetto di un edificio per aule, biblioteca ed uffici dell’Istituto Universitario Navale, via Marittima, 6° comparto, Napoli 
Committente: Istituto Universitario Navale di Napoli 
Prestazione effettuata: Progetto preliminare, definitivo 
Importo lavori: £. 22.500.000.000 
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      Classe e categoria:  
opere edili, Ic: £ 10.125.000.000 
strutture, Ig:    £    6.750.000.000 
impianti idraulici, IIIa: £ 1.125.000.000 
impianti di climatizzazione, IIIb: £ 3.375.000.000 
impianti elettrici e trasmissione dati, IIIc: £ 1.125.000.000 
 

 1994 - Progetto per le sistemazioni esterne del complesso polifunzionale INAIL-INPDAP in via Poggioreale, Napoli 
Committente: INAIL-INPDAP 
Prestazione effettuata: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo. 
Importo lavori: £. 1.000.000.000 
Classe e categoria: Id 
 

 1993/94 - Progetto e direzione lavori per la realizzazione degli interni della nuova sede TELECOM di Napoli est in via Poggioreale, 
Napoli 
Committente:  TELECOM Italia 
Prestazione effettuata: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo. 
Importo lavori: £. 2.000.000.000 
Classe e categoria: Ie 
 

 1992/93/94 - Progetto del complesso TELECOM - MINISTERO DELLE POSTE - SUPERMERCATI G.S. in via Poggioreale, Napoli  
Commettente: S.I.A. S.p.A., destinatario Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, TELECOM Italia,  Supermercati G. S. 
Prestazione effettuata: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo 
Importo lavori: £. 60.000.000.000 

      Classe e categoria:  
opere edili, Ic: £ 27.000.000.000 
strutture, Ig:    £ 18.000.000.000 
impianti idraulici, IIIa: £ 3.000.000.000 
impianti di climatizzazione, IIIb: £ 9.000.000.000 
impianti elettrici e trasmissione dati, IIIc: £ 3.000.000.000 
 

 1992 - Progetto per la nuova sede amministrativa e dei laboratori della TELESOFT in via Galileo Ferraris a Napoli 
Committente: TELESOFT - Gruppo STET Torino 
Prestazione effettuata: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo. 
Importo lavori: £. 20.000.000.000 

      Classe e categoria:  
opere edili, Ic: £ 9.000.000.000 
strutture, Ig:    £  6.000.000.000 
impianti idraulici, IIIa: £ 1.000.000.000 
impianti di climatizzazione, IIIb: £ 3.000.000.000 
impianti elettrici e trasmissione dati, IIIc: £ 1.000.000.000 
 

 1992 - Progetto della Villa Comunale di Mugnano (NA) 
Committente: Comune di Mugnano (NA) 

      Prestazione effettuata: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo; capo gruppo di r.t.p. formato da due professionisti. 
Importo lavori: £. 2.000.000.000 
Classe e categoria: Id 
 

 1991/92-  Progetto della nuova sede del Provveditorato agli Studi della Provincia di Napoli e della Soprintendenza scolastica 
regionale campana, in via Stadera a Poggioreale, area ex “Saffa”, Napoli 
Committente: soc. Cupa del Principe , destinatario Provveditorato agli Studi della Provincia di Napoli 
Prestazione effettuata: Progetto preliminare, definitivo  
Importo lavori: £. 40.000.000.000 

      Classe e categoria:  
opere edili, Ic: £ 18.000.000.000 
strutture, Ig:    £    12.000.000.000 
impianti idraulici, IIIa: £ 2.000.000.000 
impianti di climatizzazione, IIIb: £ 6.000.000.000 
impianti elettrici e trasmissione dati, IIIc: £ 2.000.000.000 
 

 1991- Restauro della Torre Ranieri a via Manzoni a Napoli 
     Committente: Immobiliare del Sole s.r.l. 
     Prestazione effettuata: Progetto preliminare, definitivo. 
     Importo lavori: £. 1.000.000.000 
     Classe e categoria: Id 

 
 1990/91-  Facoltà di Giurisprudenza in via Marittima a Napoli. 

Committente: Edilindustria Rivelli S.p.A , destinatario Università di Napoli “Federico II” 
Prestazione effettuata: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo 
Importo lavori: £. 25.000.000.000 

     Classe e categoria:  
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opere edili, Ic: £ 11.250.000.000 
strutture, Ig:    £    7.500.000.000 
impianti idraulici, IIIa: £ 1.250.000.000 
impianti di climatizzazione, IIIb: £ 3.750.000.000 
impianti elettrici e trasmissione dati, IIIc: £ 1.250.000.000 
 

 1990/91 - Progetto per i nuovi uffici comunali della Circoscrizione di Poggioreale da erigersi nell’isola edificatoria n° 13 del sub 
comprensorio orientale del Centro Direzionale di  Napoli. 
Committente: Società MEDEDIL - IRI – ITALSTAT, destinatario Comune di Napoli 

     Prestazione effettuata: Progetto preliminare, definitivo; capo gruppo di r.t.p. formato da quattro professionisti. 
Importo lavori: £. 30.000.000.000 

     Classe e categoria:  
opere edili, Ic: £ 13.500.000.000 
strutture, Ig:    £    9.000.000.000 
impianti idraulici, IIIa: £ 1.500.000.000 
impianti di climatizzazione, IIIb: £ 4.500.000.000 
impianti elettrici e trasmissione dati, IIIc: £ 1.500.000.000 
 

 1990 - Centro Polifunzionale INAIL in via Poggioreale a Napoli 
     Committente: Soc. Edilnorma S.p.A, destinatario INAIL  
     Prestazione effettuata: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo; capo gruppo di r.t.p. formato da tre professionisti. 
     Importo lavori: £ 120.000.000.000 
     Classe e categoria:  

opere edili, Ic: £ 54.000.000.000 
strutture, Ig:    £ 36.000.000.000 
impianti idraulici, IIIa: £ 6.000.000.000 
impianti di climatizzazione, IIIb: £ 18.000.000.000 
impianti elettrici e trasmissione dati, IIIc: £ 6.000.000.000 
 

SELEZIONE DI CONSULENZE E SERVIZI ALL’EDILIZIA DAL 2003 

 
 2005 – Comune di Mugnano di Napoli, Collaudo Tecnico Amministrativo delle opere di riqualificazione cupe esistenti 

e predisposizione collegamento con la via Santa Maria a Cubito nel Comune di Napoli, importo e classe lavori euro 
585.318,88 VIb 

 2008 - QBE Insurance Limited, consulenza tecnica ATP R.G. 6460/08, via Carlo De Marco 92/94 Napoli 
 2008 - QBE Insurance Limited, perizia di stima dei danni, via S. Tommasi 40 Napoli 
 2008 - QBE Insurance Limited, consulenza tecnica ATP, via Santa Maria del Pianto 100 
 2008 - QBE Insurance Limited, Collaudo Tecnico Amministrativo lavori di messa in sicurezza via Nino Bixio 44 e 46 

Napoli, importo e classe lavori euro 173.246,99 Ig 
 2009 - QBE Insurance Limited + Arin S.p.A., consulenza tecnica R.G. 27291/07, via S. Tommasi 40 Napoli 
 2009 – Procura della Repubblica, consulenza tecnica di ufficio procedimento RGNR 21196/03, Barano d’Ischia (Na)  
 2009 - QBE Insurance Limited, perizia di stima dei danni via Foria 258 Napoli 
 2009 - QBE Insurance Limited, perizia di stima dei danni, edifici B1 e B2 via Triunvirato quartiere Soccavo, Napoli 
 2009 - QBE Insurance Limited, perizia di stima dei danni p.tta San Severo a Capodiminte 82 Napoli 
 2009 - QBE Insurance Limited, perizia di stima dei danni,  via Leopardi, Napoli.  
 2009 - QBE Insurance Limited, perizia di stima dei danni Napoli via Pessina 38 
 2009 - QBE Insurance Limited, perizia di stima dei danni Napoli via Molo Due Porte all’Arenella 8 
 2009 - QBE Insurance Limited, consulenza tecnica ATP R.G.  19625/08 R.G. via Lepanto 116 Napoli 
 2009 - QBE Insurance Limited, consulenza tecnica ATP R.G. 45985/08/NA 
 2009 - QBE Insurance Limited, consulenza tecnica ATP R.G. 27291/07  
 2009 - QBE Insurance Limited, perizia di stima dei danni via Di Gravina 16 Napoli 
 2009 - QBE Insurance Limited, perizia di stima dei danni via Nino Bixio 44 e 46  
 2009 - QBE Insurance Limited, perizia di stima dei danni Manocalzati (Av) località Vigna 
 2009 - QBE Insurance Limited, perizia di stima dei danni via Montesanto 56 angolo Salita Tarsia, Napoli 
 2009 - QBE Insurance Limited, consulenza tecnica ATP R.G. 41699/08, via del Discobolo 32 Napoli 
 2009 - QBE Insurance Limited, perizia di stima dei danni via Gianturco 108  
 2010 – Mediofactoring, stima immobiliare locali Farmacia in via Roma, Ariano Irpino (Av) 
 2010 - QBE Insurance Limited, perizia di stima dei danni via Salita Capodimonte 5  
 2010 - QBE Insurance Limited, consulenza tecnica ATP Vico I Gravina alla Posta 6 
 2010 - QBE Insurance Limited, consulenza tecnica ATP R.G. 8486/09 via Bottazzi 70  Napoli 
 2010 - QBE Insurance Limited, consulenza tecnica ATP RG 6481/2010 via San Carlo alle Mortelle 2 Napoli 
 2010 - ANM -Azienda Mobilità Napoli - S.p.A., consulenza tecnica ATP RG 12590/2010, VIA Posillipo Napoli 
 2011 - QBE Insurance Limited, consulenza tecnica ATP NRG 44640/09 via Cerlone 11 Napoli 
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 2011 - QBE Insurance Limited + Arin S.p.A., consulenza tecnica CTU R.G. 27458/08 via Salita Capodimonte 5 + 
altri Napoli 

 2011 - QBE Insurance Limited, consulenza tecnica ATP R.G. NA 26957/09 via G. Leopardi 144–144/A 
 2011- QBE Insurance Limited, perizia di stima dei danni traversa privata Bonito 3 
 2011 - QBE Insurance Limited, consulenza tecnica ATP via Lepanto 116 Napoli 
 2011 - QBE Insurance Limited, consulenza tecnica CTU Tr. Napoli VIII via Giulio Cesare Napoli 
 2011 - QBE Insurance Limited, consulenza tecnica ATP R.G. 8593/2010  
 2011 - QBE Insurance Limited, consulenza tecnica ATP R.G. 20510/NA via S. Maria a Cubito 650 Napoli 
 2011 - QBE Insurance Limited, consulenza tecnica CTU R.G. 5190/2010 via Salita Capodimonte 5 Napoli 
 2011 - ARAV FASHION Sp.a. consulenza tecnica CTU RG 15157/2009 Monza (Mi) 
 2012 - QBE Insurance Limited, perizia di stima dei danni viale Augusto 79 Napoli 
 2012 - Consorzio Cala del Faro, verifica della riconducibilità alla competenza consortile di porzioni immobiliari, 

caratura in milionesimi delle consistenze, località Porto Cervo, Arzachena (OT) 
 2012 - Procedura arbitrale con presidenza di Collegio (terzo arbitro) per contenzioso in materia edilizia, Vico 

Equense (Na) 
 2012 - QBE Insurance Limited, consulenza tecnica CTU R.G. 4723/2009 via Ianfolla Napoli 
 2012 – ABC Azienda QBE Insurance Limited + Arin S.p.A., consulenza tecnica CTU RG 29297/10 via Bottazzi 

Napoli. 
 2013 - ABC Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale (ex Arin S.p.A.) + QBE Insurance Limited consulenza 

tecnica CTU RG 11565/12 via Dell’Epomeo Napoli. 
 2013 - ABC Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale (ex Arin S.p.A.) + QBE Insurance Limited consulenza 

tecnica CTU RG 31792/2012 Tiberio Napoli. 
 2013 - ABC Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale (ex Arin S.p.A.) + QBE Insurance Limited consulenza 

tecnica CTU R.G. 3351/2013 via Bixio Napoli. 
 2013 - ABC Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale (ex Arin S.p.A.) + QBE Insurance Limited consulenza 

tecnica CTU R.G. 17881/2013 via Bakunin Napoli. 
 
Quanto sopra è reso in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto diretta responsabilità 
del sottoscrittore e consapevolmente che dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi delle leggi vigenti in materia. 
 

 
STUDIO CENNAMO S.A.S. 

Legale Rappresentante 
arch. Gerardo Maria Cennamo 
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