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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

                                                                           
 

Nome  LO CONTE ANTONIO 

Indirizzo  70/C , VIA D’AFFLITTO – 83031 ARIANO IRPINO (AV) 

Telefono  0825.827262 – 339.5393524 

Fax  0825.872872 

E-mail  aloconte@libero.it , antonio.loconte@archiworldpec.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  21.05.1958 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Date (da – a)  1982-2016 

ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA  IN FORMA SINGOLA ININTERROTTAMENTE 

ANCHE ASSOCIATA  (1986-2015)  IN  “BEVERE - DEL GIACOMO - LO CONTE” STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  202-4 , Corso Vittorio Emanuele - 83031 ARIANO IRPINO  

• Tipo di azienda o settore  PROGETTAZIONE EDILIZIA CIVILE ED INDUSTRIALE  

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA 

CONSULENZA TECNICA 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione , Direzione lavori , Coordinamento per la sicurezza , Collaudi , Consulenze 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1971-1976 LICEO SCIENTIFICO “P.P.PARZANESE” ARIANO IRPINO (AV) 

Diploma di Maturità conseguito con la votazione di 60/60 - 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 1976-1981 UNIVERSITA’ DI NAPOLI - FACOLTA’ DI ARCHITETTURA  

Laurea in Architettura conseguita il 31.10.1981 con la votazione di 110/110 e lode 

UNIVERSITA’ DI NAPOLI - Esame di stato per l’abilitazione alla professione di ARCHITETTO conseguito nella 

seconda sessione con la votazione di 90/100.  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Campi di espletamento della libera professione : 

edilizia residenziale privata , edilizia residenziale pubblica convenzionata e sovvenzionata ; edilizia igienico 

sanitaria , edilizia per l'istruzione,  edilizia per lo sport  , attrezzature di interesse collettivo, opere di 

urbanizzazione primaria , arredo urbano , edilizia per attività turistico – ricettive , opifici industriali , fonti 

energetiche alternative , interventi legati all'emergenza post-sismica: riparazioni,restauro e 

risanamento conservativo , ricostruzioni , piani particolareggiati esecutivi  , piani di recupero del 

patrimonio edilizio esistente , collaudi  : statici in corso d'opera  e tecnico/amministrativi  , coordinamento 

sicurezza progettazione ed esecuzione (D.L.vo  n.81/2008)   
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 VII Corso di Perfezionamento in Ingegneria per i Beni Culturali tenuto nell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II nel Centro Interdipartimentale di Ingegneria per i Beni Culturali  

(anno 2012 , frequenza ed esito positivo alla prova finale - n. 6 C.F. attribuiti _ D.R. n. 2011/1612 del 16.06.2011)  

 

Corso “LA GESTIONE TECNICA DELL’EMERGENZA SISMICA – RILIEVO DEL DANNO E VALUTAZIONE 

DELL’AGIBILITA’” organizzato dalla Federazione Regionale Ordini degli Architetti della CAMPANIA presso il 

Dipartimento della protezione Civile della Regione CAMPANIA   
(anno 2013 – frequenza e test di valutazione finale con giudizio : ottimo = idoneo con merito ) 

 

 

MADRELINGUA 

  

ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  L’esercizio della libera professione ha naturalmente sviluppato capacità relazionali già manifeste nel 

periodo formativo ; l’attività svolta in forma singola ed associata , la costituzione di raggruppamenti 

temporanei anche multidisciplinari per la partecipazione a gare e concorsi di progettazione , ha contribuito 

ad incrementare la già naturale attitudine al lavoro di squadra  . 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 L’esperienza ultratrentennale maturato ha favorito naturalmente anche lo svolgimento  del ruolo di team 

leader nei raggruppamenti di tecnici  .  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Elaborazione di progettazioni per la committenza pubblica e privata nel pieno rispetto delle vigenti 

normative mediante l’ausilio di attrezzature specifiche per la scrittura ed il  disegno elettronico , 

computistica , calcolo strutturale , verifiche tecniche . 

Programmazione e pianificazione territoriale  strutturale , programmatica ed esecutiva . 

Consulenza tecnica nel contenzioso civile e penale  . 

 

 

   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Vedi allegati  

 

 

ALLEGATI  [ curriculum studiorum e professionale ] 

 

 

SI ATTESTA ED AUTOCERTIFICA , CON ASSEVERAZIONE NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE ,   

AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 , L‘AUTENTICITÀ E LA VERIDICITÀ DI QUANTO RIPORTATO NEL PRESENTE CV NONCHE’ 

NEL CURRICULUM STUDIORUM E PROFESSIONALE  ALLEGATO   

    

SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL D.LGS. 196 DEL 30 GIUGNO 2003  

                             

 

 

in fede 
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dati anagrafici e fiscali     
ANTONIO LO CONTE  nato ad Ariano Irpino (AV) il 21.05.1958  
ivi  residente alla via D'Afflitto 70/C   C.F.      LCN NTN 58E21 A399F    P.IVA    00553530643   
 
titoli accademici  
Laurea in Architettura _ Università degli Studi di Napoli  
31.10.1981  _ votazione di 110/110 e lode 
tesi  : Comunita' Montana Alta Irpinia :  
           Ipotesi di riequilibrio dell'assetto territoriale e progettazione di un frammento metropolitano 
 
abilitazioni e iscrizioni 
Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di ARCHITETTO 
Napoli - seconda sessione 1981 - votazione 90/100 
Iscrizione all'Albo degli Architetti della Provincia di Avellino n. 123 dal 06.05.1982 
 
Attestato per la partecipazione al Corso base di formazione : 
"Responsabile della sicurezza nell'ambiente di lavoro" D. Lgs. N. 626/1994 
indetto ed Organizzato dall'ordine degli Architetti della provincia di Avellino nel 1997 
Frequenza del Corso di formazione completo (132 ore) per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D. 
Lgs. 626/94 organizzato dalla I.A.L. C.I.S.L. Campania in collaborazione con l’I.S.P.E.S.L. – Dipartimento di NAPOLI , in 
ottemperanza all’accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome , attuativo dell’art. 2 , commi 2 , 3 , 4 e 5 
del D. Lgs. 23.06.2003 n. 195 che integra il D. Lgs. 19.09.94 n. 626 , in materia di prevenzione e protezione dei 
lavoratori sui luoghi di lavoro , 2007 
Ultimo  aggiornamento ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ,  
Macrosettori ATECO B1 – B2 – B6- B8 – B9 nell’ottobre  2015 
 
Attestato di frequenza del Corso di formazione : 
"Sicurezza del lavoro nel settore edile" , indetto ed Organizzato dall'ordine degli Architetti 
della provincia di Avellino ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. N. 494/96 , nel 1997 
Aggiornamento ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. , nell’aprile 2011 
Ultimo aggiornamento ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. , nel marzo 2016 
 
Iscrizione elenco MINISTERO DELL’INTERNO art. 1 legge 07.12.1984 n. 818   -  AV 123 A 33 
 
Iscrizione Albo Collaudatori REGIONE CAMPANIA n. 1242 
Sezione 1 – OE – opere edili con impianti connessi 
Sezione 2 -  IC –  infrastrutture civili (opere stradali , opere acquedottistiche e fognarie con impianti connessi di 
sollevamento e di trattamento delle acque , impianti di pubblica illuminazione) 
Sezione 6 – OIn  - opere di ingegneria industriale 
 
Frequenza del corso di aggiornamento : Calcolo agli stati limite e progettazione delle strutture nell’ambito del nuovo 
quadro normativo nazionale ed europeo , organizzato  dall'ordine degli Architetti , Pianificatori , Paesaggisti e 
Conservatori della provincia di Avellino nel 2003/2004 , presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli 
Studi di Salerno , nel 2003/2004 
 
Frequenta dal 04.02.2012 al 30.04.2012 e sostiene con esito positivo la prova finale del  
VII Corso di Perfezionamento in Ingegneria per i Beni Culturali tenuto nell’Università degli Studi  
di Napoli Federico II nel Centro Interdipartimentale di Ingegneria per i Beni Culturali  
(n. 6 crediti formativi attribuiti _ D.R. n. 2011/1612 del 16.06.2011)  
 
Frequenta dal 30.01.2013 al 27.03.2013  il corso “LA GESTIONE TECNICA DELL’EMERGENZA SISMICA – RILIEVO DEL 
DANNO E VALUTAZIONE DELL’AGIBILITA’” organizzato dalla Federazione Regionale Ordini degli Architetti della 
CAMPANIA presso il Dipartimento della protezione Civile della Regione CAMPANIA  
test di valutazione finale : Giudizio : OTTIMO = IDONEO CON MERITO  
 
attività e pubblicazioni  
1982   
Collabora all'attivita' didattica del corso di Composizione Architettonica tenuto dal prof. arch. Aldo Loris Rossi , presso 
l'Universita' degli Studi di Napoli .  
Partecipa a "VIVERE ARCHITETTANDO  : miti , valori e ideologie tra   autorappresentazione professionale e 
rappresentazione progettuale nel lavoro dei giovani architetti italiani formati nell'ultimo decennio" mostra 
organizzata dal Comune di Milano in Palazzo Dugnani   (pubblicata con catalogo editrice MAZZOTTA) . 
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edilizia residenziale     privata 
          In   oltre trent’anni anni di professione ha progettato e diretto numerosissimi interventi di edilizia residenziale 
privata , attualmente in fase di catalogazione .  
   
 
 
 
edilizia residenziale    privata  convenzionata 
 
1984  = Progetto per la realizzazione di trentasei alloggi in  Ariano Irpino 
                 committente   : Società Cooperativa Edilizia a r.l. "AQUILONE" 
   importo lavori €  1.549.000 ca.     Classe I cat. c , g – Classe III cat. a , b, c 
 
1984   =  Progetto per la realizzazione di nove alloggi a schiera nel Comune di Prata Principato Ultra (AV)  
               committente   : Società Cooperativa Edilizia a r.l. "AQUILONE" 

importo lavori  €   516.000 ca.     Classe I cat. c , g – Classe III cat. a , b, c 
  

1991   =        Progetto e direzione dei lavori per la realizzazione di un complesso residenziale (50 alloggi) nel 
comune di Ariano Irpino  
committente   : Società Cooperativa Edilizia a r.l. "AQUILONE" 

            importo lavori €  2.505.000 (ultimati e collaudati)  Classe I cat. c , g – Classe III cat. a , b, c 
 
2001-2006         = Progettazione , direzione lavori per un nuovo complesso residenziale  a completamento del Piano di  
                                Lottizzazione Cannelle nel Comune di Ariano Irpino  (23 villette a schiera + 15 alloggi)  
                     committente : Società Cooperativa Edilizia a r.l. "AQUILONE" 
  importo lavori  €  3.279.000 ca.   (ultimati e collaudati)       Classe I cat. c , g – Classe III cat. a , b, c 
  
2002-2003         = Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori per la realizzazione di n. 23 alloggi per l’eliminazione  
                                delle casette asismiche nel Comune di Carife (AV) in  raggruppamento temporaneo con  altri tecnici                       
                        committente : Amministrazione Comunale 
  importo lavori € 1.033.000 ca.   lavori in fase di appalto  Classe I cat. c , g – Classe III cat. a , b, c 
 
2009        = Progetto per la costruzione di autorimesse a servizio del parco residenziale AQUILONE nel Piano di   
                                Lottizzazione Cannelle nel Comune di Ariano Irpino   
                     committente : Società Cooperativa Edilizia a r.l. "AQUILONE" 
  importo lavori  €  765.000 ca.   (lavori ultimati e collaudati) Classe I cat. c , g – Classe III cat. c 
 
 
 
 
 
edilizia residenziale     pubblica sovvenzionata 
 
1983  = Progetto e direzione dei lavori per la costruzione di diciotto alloggi in Ariano Irpino   
                               committente : Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di AVELLINO 
             importo lavori €   413.000  ca.            (ultimati e collaudati) Classe I cat. b , g – Classe III cat. a , b, c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Antonio LO CONTE – Corso Vittorio Emanuele , 202-4 – 83031 ARIANO IRPINO (AV) 

tel. 0825827262 fax 0825872872 cell. 3395393524 E-mail :aloconte@libero.it 
 

4 

 
 
 
 
edilizia igienico sanitaria 
  
1985=    Progetto per  la costruzione di un mattatoio comunale in S. Angelo all'Esca (AV)  

   committente : Amministrazione Comunale 
    importo lavori  €       36.000       Classe I cat. b , g – Classe III cat. a , c 
  
 1996=    Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori per l'adeguamento a P.S.A. dell'Ospedale S. Rocco di  
                  Sessa Aurunca (CE), 
                  committente :  ASL CASERTA 2  - Aversa (CE)  , in  raggruppamento  temporaneo con altri tecnici 
    importo lavori €  4.750.000  ca. (lavori ultimati e collaudati) Classe I cat. c , g – Classe III cat. a , b, c 
 
1996 =   Progettazione definitiva ed esecutiva e D.L. per il completamento  ed ampliamento  dell'edificio ex-Inam in  
                 Frattamaggiore  

  committente : ASL NAPOLI 3 -   Frattamaggiore  (NA)  , in raggruppamento contemporaneo con altri tecnici 
   importo lavori €  568.000  ca.   (lavori ultimati e collaudati ) Classe I cat. b , g – Classe III cat. a , b, c 
 
1996 = Progettazione definitiva ed esecutiva e D.L. per il completamento ed ampliamento dell'edificio in Via Turati di  
                Frattaminore  
                committente :  ASL NAPOLI  3  - Frattamaggiore (NA) ,  in raggruppamento contemporaneo con altri tecnici 
 importo lavori  €  1.136.000 ca. (ultimati e collaudati)  Classe I cat. c , g – Classe III cat. a , b, c 
 
1998 =   Direzione dei lavori di completamento del Distretto Sanitario di  Volla (NA) 
               committente : ASL NAPOLI 4 – Pomigliano d’Arco (NA)   
              importo lavori € 471.000 ca.  (lavori  ultimati e collaudati ) Classe I cat. c , g – Classe III cat. a , b, c 
 
edilizia per l'istruzione 
  
1999 =   Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di ristrutturazione ,      

adeguamento e messa a norma della S. Elementare “SILVIO PELLICO” in Benevento ,  in  raggruppamento  
temporaneo con altri tecnici 
committente :  Amministrazione Comunale  

 importo progetto €  434.000 ca.      (lavori in corso)   Classe I cat. c , g – Classe III cat. a , b, c 
 
 
1999 =  Partecipa a “Una città per la scuola” per SARNO (SA) , concorso internazionale bandito dall’Amministrazione  
             Provinciale di SALERNO , relativo alla progettazione  di tre istituti di istruzione secondaria superiore e relativi  
             servizi  ,  in  raggruppamento  temporaneo con altri tecnici 
             importo progetto € 7.747.000 ca. 
 
2003-2004  =   Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di ristrutturazione ,  adeguamento e messa in sicurezza  
                           dell’edificio scolastico in largo Europa S.M.S. “F. De Sanctis” nel comune di Teora (AV)     
                           committente :  Amministrazione Comunale   
             importo progetto € 51.000 ca.     (lavori ultimati e collaudati) Classe I cat. c  – Classe III cat. a , c 
 
2004 = 2008    Progettazione esecutiva e direzione dei lavori di ristrutturazione  ed ampliamento del Liceo Classico –  
                           Scientifico “P.P.Parzanese” nel comune di Ariano Irpino (AV)  ,  in  raggruppamento  temporaneo con  
                           altri tecnici 
                           committente :  Amministrazione Provinciale di AVELLINO 
                            importo lavori €  1.500.000 ca.  (lavori ultimati e collaudati) Classe I cat. c  
 
2006              Progettazione esecutiva Centro Educativo ex Refettorio Scuola Elementare “G.MARCONI”    
                           committente :  Amministrazione Comunale di MATERA 
                           importo lavori €  165.000 ca.  (lavori appaltati) Classe I cat. c  
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edilizia per lo sport  
 
 
1983 =  Progetto e direzione dei lavori per l'adeguamento  funzionale del  campo sportivo "Vittorio Gatti" in Bagnoli  
               Irpino (AV)  
              committente : Amministrazione Comunale  
              importo lavori € 51.000 ca  (ultimati e collaudati)   Classe I cat. c  – Classe III cat. a , c 
 
  
1983= Progetto e direzione  dei lavori per la realizzazione di un campo pluriuso alla localita' "Vigna dei Monaci" in  
             Bagnoli Irpino (AV)  
             committente : Amministrazione Comunale  
             importo lavori € 51.000 ca.    (ultimati e collaudati) Classe I cat. c  – Classe III cat. a , c 
 
 
2004 =   Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere per la sistemazione di un’area boschiva di interesse turistico    
                e sportivo alla località Madonnina del Comune di Montaguto (AV) , finanziata nell’ambito del Patto  
                Territoriale BARONIA ,  in  raggruppamento  temporaneo con altro tecnico 
              committente :  Amministrazione Provinciale di AVELLINO 
              importo lavori € 250.000 ca.  (ultimati e collaudati)  Classe I cat. c , g – Classe III cat. a , b, c 
 
attrezzature di interesse collettivo 
 
1988= Direzione dei lavori per la costruzione di un centro sociale in Ariano Irpino 
               committente : Istituto Autonomo per le Case Popolari di Avellino  
                importo lavori € 232.000 ca      (ultimati e collaudati) Classe I cat. c , g – Classe III cat. a , b, c 
   
1991=  Collabora alla direzione dei lavori di restauro della Torre Normanna di Casalbore (AV)  
              committente : Amministrazione Comunale  
               importo lavori € 232.000 ca.       (lavori ultimati e collaudati) 
  
2015=  Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento statico e funzionale di una struttura comunale alla via  
              Fornace nel Comune di VILLANOVA D.B. (AV) per conto dell’Impresa aggiudicataria TECNOS s.r.l. – PIEVE  
              TORINA  (MC) , in raggruppamento temporaneo con altri tecnici 
              committente :  Amministrazione Comunale di VILLANOVA DEL BATTISTA (AV) 
              importo lavori €  1.977.000 ca.   (lavori in corsoi) Classe I cat. c , g – Classe III cat. a , b, c 
 
 
opere di urbanizzazione primaria 
 
1987 = Progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di un parcheggio alla via Borgo Chiesa in  
                S.Angelo all'Esca (AV)    
                committente  : Amministrazione Comunale  
 importo lavori € 26.000 ca.      (ultimati e collaudati) Classe VI cat. a 
 
1991= Direzione dei lavori di urbanizzazione del piano di recupero alla località Toppo  dell'Anno in Zungoli (AV)  
                committente : Amministrazione Comunale  
 importo lavori €    103.000  ca. (ultimati e collaudati)  Classe I cat. c , g , Classe VI cat. a 
 
 
2003 = 2008       

Progettazione definitiva ed esecutiva , nonché direzione e  contabilità dei lavori di potenziamento e  
ristrutturazione dell’impianto depurativo in   contrada “Siero delle vigne” nel comune di Ginosa (TA) ,  

               Committente : Amministrazione Comunale, in raggruppamento contemporaneo con altri tecnici  
 importo lavori € 2.831.000 (lavori ultimati e collaudati)  Classe I cat. c , g – Classe III cat. a , c 
         Classe VI cat. a 
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2007 = Progettazione definitiva ed esecutiva , direzione  , misura e contabilità dei lavori di gestione transitoria  
             per il periodo di cinque anni dell’impianto di depurazione del comune di Bellaria (Rimini)  
             Committente : HERA RIMINI s.r.l. , collaborazione con il professionista incaricato  ing. M.SOLAROLI 
 importo lavori € 1.000.000 (lavori e collaudati) Classe III cat. a , c 
 
2007 = Progettazione definitiva ed esecutiva , direzione  , misura e contabilità dei lavori di gestione transitoria  
             per il periodo di cinque anni dell’impianto di depurazione di RIMINI Via Marecchiese  
             Committente : HERA RIMINI s.r.l. , collaborazione con il professionista incaricato  ing. M.SOLAROLI 
 importo lavori € 1.588.000 (lavori e collaudati)  Classe III cat. a , c 
 
2008 = Studio di fattibilità degli interventi per il risanamento ambientale e disinquinamento idrico del fiume Saline  
             Committente : Consorzio Grandi Alberghi di Montesilvano (PE).  
             collaborazione con il professionista incaricato  ing. M.SOLAROLI 
 
2008 = Progettazione definitiva dei lavori di adeguamento funzionale dei depuratori di Montesilvano e Cappelle sul  
            Tavo (PE) ,  collaborazione con il professionista incaricato  ing. M.SOLAROLI 
             Committente : Consorzio Grandi Alberghi di Montesilvano (PE).  
              importo lavori €  803.000 (lavori  in fase di esecuzione)  Classe I cat. g , Classe III cat. a , c 
 
2008 = Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento funzionale dei depuratori di Montesilvano e Cappelle sul  
            Tavo (PE) ,  collaborazione con il professionista incaricato  ing. M.SOLAROLI 
             Committente : Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A. in House Providing. – PESCARA ,  
             collaborazione con il professionista incaricato ing. M. SOLAROLI .  
              importo lavori €  478.000 (lavori  in fase di esecuzione)  Classe I cat. g , Classe III cat. a  
 
2010 = Progettazione preliminare , definitiva ed esecutiva delle opere di manutenzione straordinaria della stazione di  
            pompaggio delle acque piovane nel Piano di Lottizzazione “SYBARIS” nel comune di Cassano allo Ionio (CS)  
             Committente : ITALIA TURISMO S.p.A. – Roma   
              importo lavori €  100.000 (lavori  ultimati e collaudati)  Classe III cat. a  
 
2011 = Progettazione preliminare , definitiva ed esecutiva  degli interventi di riqualificazione e potenziamento degli   
             impianti di depurazione dei comuni di Bolognano , Tocca da Casauria e Torre de’ Passeri (PE)  
             Committente : Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A. in House Providing. – PESCARA ,  
             collaborazione con il professionista incaricato ing. M. SOLAROLI .  
             importo lavori €  900.000 (progettazione esecutiva  in fase di approvazione) Classe I cat. g , Classe III cat. a , 
 
2013 = Progettazione preliminare e definitiva dei lavori di riqualificazione e potenziamento funzionale del depuratore    
           di Popoli (PE) ,  collaborazione con il professionista incaricato  ing. M.SOLAROLI 
             Committente : Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A. in House Providing. – PESCARA ,  
              importo lavori €  592.000 (progetto in fase di approvazione) Classe I cat. g , Classe III cat. a , 
 
2014 = Direzione  dei lavori ,  coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione , misura e contabilità dei lavori per  
               la sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada comunale Scalette nel Comune di  
               MONTAGUTO (AV) 
              Committente : Amministrazione Comunale  
              importo lavori €  285.000 (progetto in fase di ESECUZIONE) Classe VI cat. b , Classe III cat. c , 
 
 
2014 = Progettazione esecutiva dei lavori per il potenziamento dell’impianto di depurazione di FAGGIANO (TA)  
             ,  collaborazione con il professionista incaricato  ing. M.SOLAROLI 
             Committente : Acquedotto Pugliese S.p.A. – BARI  
              importo lavori €  1.292.000 (progetto in fase di approvazione) Classe I cat. g , Classe III cat. a , 
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arredo urbano 
  
1986  = Progetto esecutivo per la Sistemazione generale di  Piazza Vittoria , di via S. Sebastiano e delle aree  

adiacenti in Mirabella Eclano (AV)          
              committente  : Amministrazione Comunale   

             importo lavori € 620.000 ca     Classe I cat. d , e , g Classe III cat. c 
  
1989 = Progetto per i lavori di urbanizzazione e di arredo urbano del Rione Valle in Ariano Irpino  
                             committente : Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna    (appalto-concorso)  
                 importo lavori €  1.446.000 ca     Classe I cat. c , Classe III cat. a , c , Classe VI cat. a 
 
1990 = Progettazione e direzione dei lavori per la sistemazione di Piazza Vittoria, via S. Sebastiano e aree  
                               adiacenti in Mirabella Eclano (AV) - primo stralcio  
                               committente : Amministrazione Comunale  
  importo lavori € 181.000 ca.                 (ultimati e collaudati)  Classe I cat.  g  
 
 
1996 = Progettazione dei lavori per la sistemazione di Piazza Vittoria , via S. Sebastiano e  aree adiacenti in  
                            Mirabella Eclano (AV)  secondo stralcio e completamento  

committente : Amministrazione Comunale  
  importo lavori € 465.000 ca.   (ultimati e collaudati)  Classe I cat. d , e , g Classe III cat. c 
  
1998 = Progetto  e direzione dei lavori per la sistemazione generale delle aree esterne  del Centro Sociale         
                            I.A.C.P. nel piano di zona Cardito del Comune di Ariano Irpino (AV) 
  committente : Amministrazione Comunale  
  importo lavori € 426.000 ca.    (ultimati e collaudati) Classe I cat. c , g Classe III cat. a,b,c 
 
 
1997     = Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori di sistemazione delle strade  
                            via Sacchi, via Tuoppo e via S. Antonio in Cervinara (AV) , team-leader  di un raggruppamento  
                            temporaneo 
                            committente : Amministrazione Comunale  
  importo lavori € 191.000 ca  (ultimati e collaudati) Classe I cat. c  Classe III cat.  c 
 
1998 =   Progettazione per la sistemazione del piazzale antistante la fontana nuova  , delle strade interne al  
                            parco giochi in Montaguto (AV) 
  committente : Amministrazione Comunale , in raggruppamento temporaneo  con altri tecnici 
  importo lavori € 103.000 ca.  (ultimati e collaudati) Classe I cat. c  Classe III cat.  c 
 
1998 =   Progettazione e la direzione dei lavori di un intervento di arredo urbano in alcune strade del centro  
                               storico di Ariano Irpino (AV) , in raggruppamento temporaneo  con altri tecnici 
  committente : Amministrazione Comunale   
  importo lavori € 387.000 ca    (ultimati e collaudati) Classe I cat. c  Classe III cat.  c 
 
1999 =  Progettazione e la direzione dei lavori di sistemazione della Piazzetta Guarnaccia nel centro storico 

di Nocera Superiore  (SA) 
  committente : Amministrazione Comunale  
  importo progetto € 41.000 ca      (lavori ultimati e collaudati) Classe I cat. c  Classe III cat.  c 
 
2001 =  Progettazione e direzione dei lavori per la sistemazione di aree nel centro abitato e di arredo  
                                 urbano in Teora (AV) , in raggruppamento temporaneo  con altri tecnici 

 committente : Amministrazione Comunale  
  importo progetto € 256.000 ca. (lavori  ultimati e collaudati) Classe I cat. c  Classe III cat.  c 
 
2005 =  Progettazione definitiva ed esecutiva della sistemazione generale della Piazza Largo Fiera e delle              
                                aree adiacenti in Montaguto (AV)  

committente : Amministrazione Comunale  
  importo progetto € 183.000 ca      (lavori  ultimati e collaudati) Classe I cat. c  Classe III cat.  c 
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2008 =                   Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori per ristrutturazione urbanistica di Via Pepe , Piazza  
                               Municipio e della Piazza Antica in Montaguto (AV)  

committente : Amministrazione Comunale  
  importo progetto € 405.000 ca      (progetto esecutivo approvato – in attesa di finanziamento) 

Classe I cat. c  Classe III cat.  c 
2011 =                   Progettazione esecutiva dei lavori di riqualificazione urbanistica , arredo urbano , pavimentazioni stradali  

                               verde pubblico per il recupero del Borgo Caroseno   nel Comune di Greci (AV) ,  in raggruppamento  
                               temporaneo  con altri tecnici 
                               committente : Amministrazione Comunale  
                               importo progetto € 1.551.000 ca     (lavori in corso di esecuzione) Classe I cat. c , e  Classe III cat.  c 
 
2014 =                   Progettazione offerta migliorativa dei lavori di “riqualificazione e valorizzazione urbana  
                                mediante  la funzionalizzazione e il potenziamento della viabilita’ e degli invasi spaziali del  
                                centro storico” del Comune di SANT’ANGELO ALL’ESCA (AV) per conto dell’Impresa  
                                aggiudicataria G.S.M. COSTRUZIONI  s.r.l. – POMIGLIANO D’ARCO (NA)  
                                committente :  Amministrazione Comunale di SANT’ANGELO ALL’ESCA (AV) 
                                 importo lavori €  1.180.000 ca.   (lavori in corsoi) Classe I cat. c , g – Classe III cat. c 
 
2014 =                   Progettazione offerta migliorativa dei lavori di “riqualificazione, rifunzionalizzazione,  
    miglioramento e valorizzazione del centro urbano 2° lotto” del Comune di MELITO IRPINO  
                                (AV) per conto dell’Impresa aggiudicataria A.T.I. DFD COSTRUZIONI s.r.l. + FERRIERO  

Liberatore – MELITO IRPINO (AV) , in raggruppamento temporaneo con altri tecnici 
                                committente :  Amministrazione Comunale di MELITO IRPINO  (AV) 
                                importo lavori €  2.025.000 ca.   (lavori in corsoi) Classe I cat. c , g – Classe III cat. c 
 
 
edilizia per attività turistico - ricettive 
  
1996  =      Progetto e direzione dei lavori per la ristrutturazione e l’ampliamento dell’esistente trattoria Grasso in  
                    Ariano Irpino (AV) 
     committente : Emilio Grasso 
                    importo lavori € 129.000 ca.    (lavori ultimati)     Classe I cat. c , Classe III cat.  c 
 
 2015 =      Direzione lavori per la realizzazione di un edificio destinato a sala ricevimenti alla Via F. Cusano nel  
                   Comune di VILLANOVA D.B. (AV) 
     committente : VILLA BELVEDERE s.r.l. – VILLANOVA D.B. (AV) 
                    importo lavori € 1.800.000 ca.    (lavori in corso)     Classe I cat. d , g , Classe III cat.  a , b , c 
 
 
 
 
opifici industriali 
 
1998 =    Progetto di una stamperia di materie plastiche nel P.I.P. alla località Campizze del Comune di Airola (BN)  
                  , in raggruppamento temporaneo con altri tecnici 
                  committente : AIRPLAST s.r.l. - Suisio  (BG) 
                  nell'ambito del Contratto d'area Programma di interventi per la reindustrializzazione di Airola 
     importo lavori € 2.577.000 ca.   
 
2000   =  Direzione dei lavori per la ristrutturazione del  Centro Industriale Integrato Airola – Stabilimento ex Alfacavi  
                committente : PROMAIR S.C.p.A.  – Benevento – BENFIL s.r.l. – Bergamo , coordinatore di un   
                raggruppamento temporaneo  
                importo lavori €  5.919.000 ca.  (lavori ultimati e collaudati) 
 
2000    =   Direzione lavori dei lavori di completamento del Centro Industriale Integrato Airola –    
                 Stabilimento ex Alfacavi di Airola (BN) , in raggruppamento temporaneo con altri tecnici 

   committente : BENFIL s.r.l. - Bergamo  
   nell'ambito del Contratto d'area Programma di interventi per la reindustrializzazione di Airola 
   importo lavori € 7.902.000 ca.  (lavori ultimati e collaudati) 
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2001    =    Progettazione e direzione lavori  per uno stabilimento per la produzione di non tessuto (T.N.T)  
    alla località Fievo del Comune di Airola (BN) , in raggruppamento temporaneo con altri tecnici                           

                  committente : WARMOR SUD s.r.l. - Leffe (BG) 
                  nell'ambito del Contratto d'area  Programma di interventi per la reindustrializzazione di Airola      

     importo lavori € 3.630.000 ca.    (lavori ultimati e collaudati ) 
 
2001   =     Progetto per uno stabilimento per la produzione di tappeti   alla via Sorlati del Comune di Airola (BN) , in  
                  raggruppamento temporaneo con altri tecnici 

    committente : RADICI TAPPETI s.r.l. - Cazzano S. Andrea  (BG) 
      nell'ambito del Contratto d'area  Programma di interventi per la reindustrializzazione di Airola 
     importo lavori € 5.074.000 ca.    (lavori ultimati e collaudati) 

 
2001   =    Progetto  di una nuova iniziativa imprenditoriale  all'interno dello Stabilimento ex Alfacavi di Airola (BN) ,  
                  in raggruppamento temporaneo con altri due tecnici 
                  committente :  SOFTWARE SUD s.r.l. - S. Giuseppe Vesuviano (NA) 
                  nell'ambito del Contratto d'area  Programma di interventi per la reindustrializzazione di Airola 
           importo lavori € 164.000 ca   
 
 
2003 - 5   =   Progetto per una unità di tessitura per 288 telai nell'area dello stabilimento ex Alfacavi di Airola (BN) , in     

raggruppamento temporaneo con altri tecnici 
                 committente : TESSIVAL SUD s.r.l. - Bergamo  
                 nell'ambito del Contratto d'area  Programma di interventi per la reindustrializzazione di Airola  

    importo lavori € 18.506.000  (lavori ultimati e collaudati) 
 

2003 - 5   =  Progetto per l’ampliamento di uno stabilimento per la produzione di tappeti   alla via Sorlati ,        
                 nell'ambito  del Contratto d'area  Programma di interventi per la reindustrializzazione di Airola (BN) in  
                  raggruppamento temporaneo con altro tecnico 

  committente : RADICI TAPPETI s.r.l. - Cazzano S. Andrea  (BG) 
  importo lavori € 775.000 ca.    (lavori ultimati e collaudati) 

 
 
 
fonti energetiche alternative 
 
2007   =  Progettazione preliminare per un impianto fotovoltaico lotto A di potenza nominale pari a 921,6 KW    
               ubicato nel comune di  Airola (BN) ,  in raggruppamento  temporaneo con altri tecnici 

  committente : BENFIL s.r.l. s.r.l. – Azzano S.Paolo   (BG) 
  importo lavori € 5.538.000      

 
2007   =  Progettazione preliminare per un impianto fotovoltaico lotto A di potenza nominale pari a 969,6 KW    
               ubicato nel comune di  Airola (BN) ,  in raggruppamento  temporaneo con altri tecnici 

  committente : BENFIL s.r.l. s.r.l. – Azzano S.Paolo   (BG) 
  importo lavori € 5.869.000      

 
2008   =  Progettazione definitiva delle opere per la realizzazione di un parco eolico (45 MW) alla località  
                Caselle Ianniti  nel Comune di GALLO MATESE (CE)  
                Coordinamento generale di un raggruppamento di tecnici e progettazione delle opere edili 
                committente : BENFIL s.r.l. s.r.l. – Azzano S.Paolo   (BG) 
                importo lavori € 25.000.000    (autorizzazione unica concessa) 
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interventi legati all'emergenza post-sismica  
            
1983 =  1992    IRPINIA 
Nell’ambito delle opere legate all’emergenza post-sismica in Irpinia  , ha redatto le progettazioni esecutive e  
diretto i relativi lavori per numerosissimi interventi di riparazione , di restauro e risanamento  conservativo 
e ricostruzione , prevalentemente per immobili siti in centri storici ,   in diversi Comuni :  
vengono riportati di seguito solo gli interventi di  riparazione , restauro e risanamento conservativo , ricostruzione  
immobili in centri storici assoggettati a Piani di Recupero ai sensi delle leggi n.  457/78  e n. 219/81 
                          
riparazioni          

 
1983  =  Progettazione e direzione dei lavori per la riparazione di un fabbricato urbano alla via De Rogatis nel 

Comune di Bagnoli Irpino (AV) 
 committente : Branca Amato  
 importo lavori € 57.000 ca.   (lavori ultimati e collaudati) 
 
1983  =  Progettazione e direzione dei lavori per la riparazione di un fabbricato urbano alla via De Rogatis nel 

Comune di Bagnoli Irpino (AV) 
 committente : Frasca Antonio  
 importo lavori € 31.000 ca.   (lavori ultimati e collaudati) 
  
1984  =  Progettazione e direzione dei lavori per la riparazione di un fabbricato urbano alla via D’Aulisio nel 

Comune di Bagnoli Irpino (AV) 
 committente : Perone Francesca  
 importo lavori € 57.000 ca.   (lavori ultimati e collaudati) 
 
 
1984   =  Progettazione e direzione dei lavori per la riparazione di un fabbricato urbano condominiale alla via 

D’Aste nel Comune di Bagnoli Irpino (AV) 
 committente : Farese Angelo ed altri  
 importo lavori € 15.000 ca.   (lavori ultimati e collaudati) 
 
1985  =  Progettazione e direzione dei lavori per la riparazione di un fabbricato urbano condominiale alla via 

Pallante nel Comune di Bagnoli Irpino (AV) 
 committente : Buccino Vincenzo ed altri  
 importo lavori € 67.000 ca.   (lavori ultimati e collaudati) 
 
1985  =  Progettazione  e direzione dei lavori per la riparazione di un fabbricato urbano alla Via Umberto I nel 

Comune di Ariano Irpino (AV) 
 committente : Vittorio Melito  
 importo lavori € 17.000  ca.       (lavori ultimati e collaudati)    
 
1985  =  Progettazione  e direzione dei lavori per la riparazione di un fabbricato urbano alla Via D’Aste  nel 

Comune di Bagnoli Irpino (AV) 
 committente : Vivolo Lorenzina  
 importo lavori € 26.000 ca.       (lavori ultimati e collaudati)    
 
1986 = Progettazione dei lavori di riparazione di un fabbricato urbano alla vico II Nicolais nel centro storico 

di Mirabella Eclano (AV) 
 committente: Ciullo Gaetano e Giuseppe  
 importo lavori € 36.000      (progetto approvato e lavori diretti da altro tecnico) 
 
1987  =  Progettazione  dei lavori per la riparazione di un fabbricato urbano alla Via Bonelli nel Comune di 

Bagnoli Irpino (AV) 
 committente : Amministrazione Comunale delegata da Gatta Aniello  
 importo lavori € 31.000 ca.     (progetto approvato e lavori diretti da altro tecnico)    
 
1987  =  Progettazione e direzione dei lavori per la riparazione di un fabbricato urbano condominiale alla 

Piazza S. Berardino nel Comune di Mirabella Eclano (AV) 
 committente : Giotto Faugno ed altri 
 importo lavori € 36.000 ca.   (lavori ultimati e collaudati) 
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1988  =  Progettazione e direzione dei lavori per la riparazione di un fabbricato urbano al Vico II Bonelli nel 
Comune di Bagnoli Irpino (AV) 

 committente : Patrone Rinaldo  
 importo lavori € 26.000 ca.   (lavori ultimati e collaudati) 
 
1988  =  Progettazione e direzione dei lavori per la riparazione di un fabbricato urbano condominiale alla via 

Ospedale – Via Carpine  nel Comune di Bagnoli Irpino (AV) 
 committente : Vivolo Carmine ed altri  
 importo lavori € 93.000 ca.   (lavori ultimati e collaudati) 
 
1988  =  Progettazione dei lavori per la riparazione di un fabbricato urbano alla via Ronca nel Comune di 

Bagnoli Irpino (AV) 
 committente :  Passaro Alfonso  
 importo lavori € 49.000 ca.             (progetto approvato) 
 
1990 = Progettazione per la riparazione di un fabbricato urbano alla via Annunziata in Ariano Irpino (AV) 
 committente: Musto M. - Fiore L. 
 importo lavori € 49.000            (progetto approvato) 
 
1992 = Progettazione per la riparazione di un fabbricato urbano alla via Cairoli in Bonito (AV) 
 committente: Giuseppe Ruggiero 
 importo lavori € 17.000    (progetto approvato) 
 
1986 = Progettazione per la ristrutturazione di un fabbricato urbano condominiale alla via Calcazango nel 

Comune di Mirabella Eclano (AV) 
 committente: Ciullo Gaetano e Giuseppe 
 importo lavori € 41.000    (lavori ultimati e collaudati) 
 
1986 = Progettazione per la ristrutturazione di un fabbricato rurale alla C.da Foresta in Ariano Irpino (AV) 
 committente: Gammarota Carmelindo 
 importo lavori € 12.000    (lavori ultimati e collaudati) 
 
1987 =   Progettazione per la ristrutturazione di un fabbricato rurale alla C.da Carpiniello in Ariano Irpino (AV) 
              committente: Leonardo Del  Giacomo  
              importo lavori € 93.000    (lavori ultimati e collaudati) 
 
1992 =  Progettazione per la riparazione di un fabbricato urbano + pertinenze alla via della Vittoria in Bonito 

(AV) 
              committente: Agostino Ruggiero 
              importo lavori € 41.000             (progetto approvato) 
 
restauro e risanamento conservativo 
 
1989 =    Progettazione per il restauro ed il risanamento conservativo di un immobile sito nel centro 
               storico di Ariano Irpino alla via Guardia  
               committente: Cardinale Ciccotti Vincenzo 
               importo lavori € 134.000        (progetto approvato e lavori diretti da altro tecnico) 
 
1990 =    Collabora alla Progettazione dei lavori per il restauro ed il risanamento conservativo di un immobile sito nel    

centro storico di Gesualdo (AV) alla via P. Pisapia  
               committente: Forgione Pasquale  
               importo lavori € 139.000     (lavori ultimati e collaudati) 
 
1991 =    Collabora alla direzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo di un immobile sito nel centro  
               storico di Zungoli (AV) alla Piazza Castello  
               committente: Annicchiarico Petruzzelli Guido 
               importo lavori € 98.000    (lavori ultimati e collaudati) 
 
1991 =   Collabora alla direzione dei lavori di restauro della Torre Normanna di Casalbore (AV)  
                    committente : Amministrazione Comunale  
      importo lavori € 232.000          (lavori ultimati e collaudati) 
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ricostruzioni  
 
1985 = Progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione di un fabbricato   urbano       
                   condominiale alla via Bonelli nel comune di Bagnoli Irpino (AV)  

   committente : Gatta Rocco ed altri              
                importo lavori € 214.000        (lavori ultimati e collaudati) 

 
1985=    Progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione di un fabbricato   urbano       
                condominiale alla via Bonelli nel comune di Bagnoli Irpino (AV)  

committente : Manzi Maria Luigia   
             importo lavori € 77.000         (lavori ultimati e collaudati) 

 
1987=  Progettazione dei lavori per la ricostruzione di un fabbricato   urbano       
  condominiale alla via Carpine nel comune di Bagnoli Irpino (AV)  

committente : Amministrazione Comunale delegata da Nicastro Antonio ed altri   
             importo lavori € 93.000                                 (progetto approvato e lavori diretti da altro tecnico)  

 
1989 =   Progettazione per la ricostruzione di un fabbricato urbano alla via Parzanese in Ariano Irpino (AV) 

committente: Caso - Dattoli - Forte - Pollastrone 
importo lavori € 311.000   (progetto approvato e lavori ultimati con fondi propri) 

 
 
1989 =   Progettazione per la ricostruzione di un fabbricato urbano alla via Intonti in Ariano Irpino (AV) 

committente: Ciccone Ilia 
importo lavori € 165.000   (progetto approvato e lavori ultimati con fondi propri) 

 
1990 =               Progettazione per la ricostruzione di un fabbricato urbano (UMI 51 - P.d.R.) al Corso Vittorio Emanuele 

in Ariano Irpino (AV) 
committente: Blundo - De Filippis - Manganiello - Mercante - Pelosi - Perrina 
importo lavori € 219.000   (progetto approvato) 

 
1990=  Progettazione e direzione dei lavori dell’Unità minima di intervento Md del vigente Piano di 

recupero in Montecalvo Irpino (AV) alla via Pappano 
committente: Finizza - Pappano - Vernacchio  e  altri 

  importo lavori € 316.000   (lavori ultimati e collaudati)Classe I cat. c , g – Classe III cat. a, b, c 
 
1990 = Progettazione per la ricostruzione di un fabbricato urbano al Corso Vittorio Emanuele in Montecalvo 

Irpino (AV) 
 committente: Stiscia Gemma - eredi Gelormini 
  importo lavori € 66.000    (lavori ultimati e collaudati)Classe I cat. c , g – Classe III cat. a, b, c 
 
 
1990 = Progettazione per la ricostruzione di un fabbricato urbano alla via Decio Memoli - via Guardia in 

Ariano Irpino (AV) 
 committente: Ferraro - Clericuzio - Sicuranza 
 importo lavori € 131.000   (progetto approvato) 
 
1990 = Progettazione per la ricostruzione di un fabbricato urbano (completamento condominio) al Corso 

Vittorio Emanuele - vico Vittorio Emanuele - via Cappuccini in Ariano Irpino (AV) 
 committente: Morelli - Paduano - Caso M.L. - eredi Mattia - altri 
 importo lavori € 447.000   (progetto approvato) 
 
1991 = Progettazione per la ricostruzione di un fabbricato urbano alla via Pappano in Montecalvo Irpino 

(AV) 
 committente: Basile - D’Agostino - Palladino 
 importo lavori € 116.000   (lavori ultimati e collaudati) 
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2010    ABRUZZO  
 
 
2010  =  Progettazione e direzione dei lavori per la riparazione di un fabbricato urbano condominiale alla via 

Antica Arischia , 36 – L’AQUILA 
 committente : Condominio EDILGISA , incarico Studio Associato 
 importo lavori € 900.000 ca.     Classe I cat. c , g – Classe III cat. a, b, c 
 
2010  =  Progettazione e direzione dei lavori per la riparazione di un fabbricato urbano condominiale alla via 

Madonna di Pettino , 10 – L’AQUILA 
 committente : eredi Delio PETRUCCI , incarico Studio Associato 
 importo lavori € 400.000 ca.     Classe I cat. c , g – Classe III cat. a, b, c 
 
2011  =  Progettazione e direzione dei lavori per la riparazione di un fabbricato urbano condominiale alla via 

del Pavone  , 13 – Cagnano Amiterno (AQ) 
 committente : PAONE Roberto    
 importo lavori € 100.000 ca.  (ultimati e collaudati)  Classe I cat. c , g – Classe III cat. a, b, c 
 
 
piani particolareggiati esecutivi   piani di recupero del patrimonio edilizio esistente 
 
1988 = Redazione del Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio Esistente "PIAZZA PLEBISCITO" in Ariano Irpino  
              (AV)  
              committente : Amministrazione Comunale   
              mc 62.000 
  
 
Collaudi  -  statici in corso d'opera  
 
1994= Collaudo  in corso d'opera e statico con verifica ed approvazione dei calcoli strutturali dei  
                lavori per il consolidamento del versante Loreto di Ariano Irpino  

committente : Amministrazione Comunale  
 importo lavori strutturali € 207.000 ca 
 
1994= Collaudo in corso d'opera e statico con verifica ed approvazione dei calcoli strutturali dei   

lavori per il consolidamento del fosso Madonna dell'Arco di Ariano Irpino    
committente  : Amministrazione Comunale  
importo lavori strutturali € 258.000 ca 

 
2003= Collaudo in corso d'opera e statico con verifica ed approvazione dei calcoli strutturali dell’intervento   

di programma di difesa del suolo “Vallone Concoline”  in Ariano Irpino    
committente  : Comunità Montana dell’Ufita – Ariano Irpino (AV)  
importo lavori strutturali € 465.000  ca.   
 

2009= Collaudo in corso d'opera e statico con verifica ed approvazione dei calcoli strutturali dell’intervento   
Per la costruzione di un fabbricato residenziale in Ariano Irpino   loc. Cardito 
committente  : GIORGIA COSTRUZIONI s.r.l.  – Ariano Irpino (AV)  
importo lavori strutturali € 300.000  ca.   

 
Ha inoltre svolto la funzione di collaudatore statico in corso d’opera e finale per numerosi altri interventi sia di 
riparazione che di nuova costruzione di  edifici destinati a private civili abitazioni . 

 
Collaudi - tecnico amministrativi 
  
1997= Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di ricostruzione dell’ex Cinema  Comunale di Ariano Irpino (AV)  
                committente : Amministrazione comunale 
 importo lavori € 1.850.000 ca   
 
2014= Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di “Ripristino della pavimentazione a basolato nell’area del Centro 

Storico” del Comune di SAN SEVERO (FG) 
                committente : Amministrazione comunale 
 importo lavori € 505.000 ca   
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principali piani di sicurezza e coordinamento (D.L.vo  n.494/96) 
                
2001   = Piano di Sicurezza e di Coordinamento , nonché svolgimento delle funzioni  di Coordinatore per la sicurezza  
              in fase di esecuzione dei lavori per la costruzione di  uno stabilimento per la produzione di tappeti  , alla Via  
              Sorlati del Comune di Airola (BN) e del successivo ampliamento 

committente : RADICI TAPPETI s.r.l. - Cazzano S. Andrea  (BG) 
importo lavori € 5.800.000 ca.    (lavori ultimati e collaudati) 

 
2003- 
2005   =   Piano di Sicurezza e di Coordinamento , nonché Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione , dei 
                  lavori per la costruzione di    una unità di tessitura per 288 telai nell'area dello stabilimento ex Alfacavi di 

Airola (BN)  
                 committente : TESSIVAL SUD s.r.l. - Bergamo  

 importo lavori € 18.500.000 ca.  (lavori ultimati e collaudati) 
 

2001- 
2006  = Piano di Sicurezza e di Coordinamento , nonché Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione  
                dei lavori per un nuovo complesso residenziale  a completamento del Piano di  
                Lottizzazione Cannelle nel Comune di Ariano Irpino  (23 villette a schiera + 15 alloggi)  
                committente : Società Cooperativa Edilizia a r.l. "AQUILONE" 
 importo lavori  €  3.279.000 ca.   (lavori ultimati e collaudati)  
 
2005   = Piano di Sicurezza e Coordinamento,  nonché svolgimento delle funzioni  di Coordinatore per la sicurezza  
              in fase di esecuzione dei lavori di ristrutturazione  ed ampliamento del Liceo Classico –  Scientifico               
             “P.P.Parzanese” nel comune di Ariano Irpino (AV)  ,  
               in  raggruppamento  temporaneo con altri   tecnici 
              committente :  Amministrazione Provinciale di AVELLINO 
              importo lavori €  1.500.000 ca.  (lavori ultimati e collaudati )  
 
 
2012      Piano di Sicurezza e Coordinamento,  nonché svolgimento delle funzioni  di Coordinatore per la sicurezza  
               in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione di un impianto di solar cooling a servizio del Palazzo degli  
                uffici e dell’ex Casa Comunale nel Comune di Grottaminarda (AV)  
                committente :  Amministrazione Comunale 
                importo lavori €  250.000 ca.  (lavori in fase di esecuzione )  
 
 
 
consulenze   
 
 - presenza in commissioni  
   Commissione Edilizia               - Ariano Irpino (AV)    1988/1993 
                                                     - Montaguto (AV)    1995/2005         
   Commissione art. 14  -  legge 219/1981  approvazione progetti terremoto ‘80                         
    - Bagnoli Irpino (AV)               1983/1988 
                                                      - S.Angelo all'Esca (AV)          1985                                  
                                                      - Ariano Irpino (AV)     1995/1996 
                                                      - Montaguto (AV)                  1995/2005 
   Commissioni di Concorso  - Bagnoli Irpino   (AV)               Dirigente U.T.C.                                
                                                - Conza della Campania (AV)    Dirigente U.T.C.  
 
 
  Consulente Tecnico di Ufficio  presso il Tribunale di BENEVENTO 
  Ha svolto nel corso dell’ultimo decennio numerosissime consulenze tecniche di ufficio e di parte in materia di : 

- Contenzioso nella esecuzione e liquidazione di lavori pubblici e privati  
- Urbanistica  
- Divisioni ereditaria  

 
 Iscritto all’Albo degli Arbitri Camerali presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in ROMA  
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 Consulente esterno  per la sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 626/924) ,    redattore del documento di valutazione       
dei rischi , nonché Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione    per  : 
 
 BENFIL s.r.l. – AZZANO S.PAOLO (BG) – Stabilimento di Airola (BN) – dipendenti n. 150 ca. fino al 2008 
 TESSIVAL SUD s.r.l.  - AZZANO S.PAOLO (BG) – Stabilimento di Airola (BN) – dipendenti n. 250 ca. fino al 2008 
 Liceo Classico e Scientifico “P:P:Parzanese” – Ariano Irpino (AV) – n. 750 presenze  
 
 
Descrizione della struttura tecnica ed organizzativa  
 

 studio di 150 mq. ca. sito al Corso Vittorio Emanuele , 202-204 in Ariano Irpino - AV con  ambienti di lavoro dotati 
degli arredi e delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività (tavoli, librerie, telefono, fax, modem  
ecc.) ed inoltre munito di biblioteca tradizionale e computerizzata per documentazione tecnica e legislativa, 
apparecchiature e strumenti tecnici di carattere informatico 
 

 Software con licenza d'uso 
 
     MICROSOFT OFFICE  
     AUTOCAD  2007 LT Rel  
     MINICAD r. 7 (grafica 3D) 
     PRIMUS - Unico(contabilità) 
     EDILUS CA (calcolo strutturale) 
     WINTER 10 (legge 10/91) 
     SOLARIUS  PV   
     CERTUS (Piani di sicurezza legge 494/96- D. Lgs. 81/2008) 
     MANTUS (Piani di manutenzione) 
      
 Attrezzatura tecnica: 
     Sei tavoli da disegno; 
     Sei Personal computer in rete  
     Un plotter formato max AO; 
     Scanner  A3 colore  
     Stampanti laser e  getto d'inchiostro; 
     Fotocopiatore  
 
 
Attesta ed autocertifica , con asseverazione non soggetta ad autenticazione ,  ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 , 
l‘autenticità e la veridicità di quanto riportato nel curriculum studiorum e professionale  esposto nelle pagine 
soprariportate   
ed   
Autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003  
                             
 
   in fede 

 
 
In allegato : copia della Carta d’Identità  n. AV 7218439 rilasciata il 07.08.2014 
                      Comune di ARIANO IRPINO valida sino al 21.05.2025 
 
 
 
 
 



Antonio LO CONTE – Corso Vittorio Emanuele , 202-4 – 83031 ARIANO IRPINO (AV) 

tel. 0825827262 fax 0825872872 cell. 3395393524 E-mail :aloconte@libero.it 
 

16 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 


