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CURRICULUM VITAE 

del Geom. Giuseppe Gargiulo 

Aggiornamento anno 2011 

**  ******  ** 

GIUSEPPE GARGIULO, nato a Piano di Sorrento (NA) il  09/09/1968, con studio in 

Sorrento alla Via Degli Aranci n. 67 – Tel. 081.8774665 – cell. 3472750741 

1) TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

-   Ha conseguito il diploma di geometra presso l’Istituto Statale “LUIGI STURZO” di 

Castellammare di Stabia, nella sessione d’esame del luglio 1988, riportando una 

votazione di 54/60.- 

- E’ definitivamente dispensato dalla prestazione del servizio militare ai sensi 

dell’art. 100 lett. e) D.P.R. 237/64 - (esuberanza di leva). 

- Dal settembre 1988 al 1993 ha svolto pratica professionale presso uno studio 

ingegneristico specializzato, prevalentemente, nella progettazione e direzione 

lavori di opere pubbliche; 

- Dal 1993 svolge attività di libero professionista occupandosi di lavori di tipo sia 

pubblico che privato.  

 

2) ISCRIZIONE ALBI 

- Dal giugno 1993 è iscritto all’albo Professionale dei Geometri della Provincia di 

Napoli al numero 4843. 

- Dal 1995 è iscritto all’Albo dei Consulenti del Tribunale di Torre Annunziata nella 

sezione Civile al numero 424. 

- Dal 1999 è iscritto all’Albo dei Consulenti del Tribunale di Torre Annunziata nella 

sezione Penale al numero 71. 

- Dal gennaio 1999 è in possesso di attestazione di frequentazione di corso di in 

materia di sicurezza e salute sul lavoro ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 494/96. 

- Dal settembre 2007 è iscritto nell’elenco del Ministero degli Interni relativo ai 

professionisti abilitati alla progettazione antincendio di cui alla legge 818/94 al n. 

NA04843G00670 
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3) PARTECIPAZIONE CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE 

- Corso in materia di sicurezza e salute sul lavoro ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 

494/96;  

- Corso di prevenzione incendi per l’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno 

di cui alla legge n.  818/84; 

- Seminario sulla nuova normativa sismica – organizzato da “Professione 

Progettare”  tenutosi a Napoli l’11/05/2006; 

- Seminario di aggiornamento sulla sicurezza in cantiere – organizzato da 

“Professione Progettare” tenutosi a Napoli l’11/05/2006;; 

- Seminario su case passive ed a basso consumo – organizzato da “Rockwool 

course” tenutosi a Napoli il 14/06/2006; 

- Seminario sulla certificazione energetica degli edifici - organizzato da “Rockwool 

course” tenutosi a Napoli il 14/06/2006;  

- Seminario sulla certificazione energetica degli edifici – organizzato da 

“Professione Progettare” tenutosi a Roma il 15/11/2007; 

- Seminario sulla sicurezza nei lavori in altezza – organizzato da “Professione 

Progettare” tenutosi a Roma il 15/11/2007. 

- Seminario sulle novità introdotte dal D.Lgs. 81/208 in materia di sicurezza nei 

lavori – organizzato dal “Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli” tenutosi 

a C/mare di Stabia il 21/07/2008. 

- Seminario sulle certificazioni energetiche degli edifici – organizzato dal “Collegio 

dei Geometri della Provincia di Napoli” tenutosi a Napoli il 14/01/2008. 

- Seminario sulla sicurezza nei lavori – organizzato da “SICUR SAIE” tenutosi a 

Bologna il 17/10/2008; 

- Seminario sugli Impianti fotovoltaici e fonti rinnovabili - organizzato dal “Collegio 

dei Geometri della Provincia di Napoli” tenutosi a Napoli il 31/10/2008; 

- Seminario di aggiornamento tecnico su “Ripristino delle facciate, 

impermeabilizzazioni, deumidicazioni, finiture e sistemi di isolamento a cappotto”, 

organizzato da Mapei S.p.A. e tenutosi a Marcianise il 05/05/2009; 

- Seminario di aggiornamento tecnico su “Risanamento, protezione e decorazione 

di murature degradate dalla presenza di umidità di risalita capillare” e “Sistemi di 
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isolamento a cappotto”, organizzato da Mapei S.p.A. e tenutosi a Marcianise il 

13/05/2009; 

- Corso di specializzazione in “sistemi di impermeabilizzazione”, organizzato da 

tenutosi a Sassuolo il 22 ottobre 2009; 

- Partecipazione al convegno il “Risparmio energetico”, organizzato da Casa Clima 

e tenutosi a il 28/04/2010; 

- Corso di specializzazione in “L’EDILIZIA DEL BENESSERE”, tenutosi a Sassuolo 

il 21/10/2010; 

- Corso di specializzazione in “SISTEMI CLIMATICI”, tenutosi a Sassuolo il 

27/01/2011 

 

4) ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE 

Lo studio dello scrivente è sito in Sorrento alla Via Degli Aranci n 67, con 

superficie di circa 60 mq è strutturato oltre dallo scrivente da due collaboratori 

geometri ed un collaboratore amministrativo; 

Gli strumenti tecnici in dotazione sono: 

- n. 3 computer dotati di software di scrittura, elaborazioni contabili, redazione 

documenti della sicurezza, elaborazioni fotografiche, ecc… 

- n. 1 computer portatile 

- stampante a colori; 

- stampante laser formato A4 ed A3; 

- fotocopiatrice; 

- scanner; 

- fax; 

- macchina fotografica digitale; 

- strumento di rilevazione laser; 

- arredamenti ed attrezzatura varia; 

- automobile. 

 

5) ESPERIENZE LAVORATIVE E LAVORI ESEGUITI NELLA PROPRIA ATTIVITA’ 

LAVORATIVA. 

    Dal 1993 svolge attività di libero professionista occupandosi di lavori di tipo sia 

pubblico che privato e specificatamente: 
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INCARICHI RELATIVI ALL’ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE 

(PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI) 

 Progettazione e Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio 

occupato dal Comando VV.UU. nel Comune di Sorrento (prestazione espletata 

nell’ambito del rapporto di dipendente comunale); 

 Progettazione dei lavori di rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi 

lungo il corso Italia nel Comune di Meta (prestazione espletata nell’ambito del 

rapporto di dipendente comunale); 

 Direzione lavori dei lavori di rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi 

lungo il corso Italia nel Comune di Meta (prestazione espletata nell’ambito del 

rapporto di dipendente comunale); 

 Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Elementare 

Capoluogo nel Comune di Meta (prestazione espletata nell’ambito del rapporto di 

dipendente comunale); 

 Progettazione dei lavori di manutenzione e di adeguamento del complesso 

edilizio delle case alloggio per terremotati nel Comune di Meta (Delibera 

d’incarico G.M. n. 221 del 14/07/2000); 

Importo progettto:  €  774.685/34 

 Progettazione e Direzione dei lavori di ristrutturazione dei garage del complesso 

edilizio delle case alloggio per terremotati nel Comune di Meta (Delibera 

d’incarico G.M. n. 183 del 29/04/2003) LAVORO REGOLARMENTE ULTIMATO; 

Importo progettto: € 99.265/00 

 Progettazione e Direzione dei lavori di ristrutturazione delle rampe di accesso 

alle Spiagge nel Comune di Meta (Delibera d’incarico G.M. n. 203 del 18/7/02) 

LAVORO REGOLARMENTE ULTIMATO; 

Importo progettto: € 145.000/00 

 Progettazione e Direzione dei lavori di ristrutturazione della Piazza Scarpati nel 

Comune di Meta (Delibera d’incarico G.M. n. 409 del 07/10/03) LAVORO 

REGOLARMENTE ULTIMATO; 

Importo progettto: € 77.000/00 

 Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di realizzazione ascensore per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche per l’accesso alla spiaggia in località 

La Conca nel Comune di Meta (Delibera d’incarico G.M. n. 537 del 23/12/2003); 
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Importo progettto: €  55.000/00 

 Progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione alcuni tratti di reti fognarie e 

conseguente ristrutturazione stradale lungo le strade: Via S. Maria del Toro, e 

Via Gradoni nel Comune di Sorrento (Determina Dirigenziale d’incarico n. 1121 

del 20/07/04) LAVORO REGOLARMENTE ULTIMATO; 

Importo progettto: € 56.000/00 

 Progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione dei bagni pubblici comunali 

in Piazza Tasso nel Comune di Sorrento (Determina Dirigenziale d’incarico n. 

1158 del 20/07/04) LAVORO REGOLARMENTE ULTIMATO; 

Importo progettto: € 60.000/00 

 Progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione dei lavori di  manutenzione 

caditoie stradali sulle strade comunali e manutenzione straordinaria marciapiedi 

via Flavio Gioia (tratto limitrofo Circumvesuviana) e via E. De Martino nel 

Comune di Meta (Delibera d’incarico G.M. n. 140 del 10/05/2005) – LAVORO 

REGOLARMENTE ULTIMATO; 

Importo progettto: €  90.000/00 

 Direzione dei lavori di ripristino della funzionalità della viabilità nel tratto 

Trasaella/Colli – 1° LOTTO, nel Comune di Sant’Agnello - LAVORO 

REGOLARMENTE ULTIMATO;  

Importo lavori: € 175.000/00 

 Progettazione esecutiva e Direzione dei lavori di ripristino della funzionalità della 

viabilità nel tratto Trasaella/Colli – lotto di completamento, nel Comune di 

Sant’Agnello; 

  LAVORO REGOLARMENTE ULTIMATO 

Importo lavori: € 371.795/69 

 Incarico di progettazione dei lavori di sistemazione del tratto stradale tra via 

Campitiello e via Gradoni, nel Comune di Sorrento. 

        Importo stimato progetto: € 150.000/00  

 Progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione dei lavori di  manutenzione 

caditoie stradali sulle strade comunali e manutenzione straordinaria marciapiedi 

via Flavio Gioia (tratto limitrofo Circumvesuviana) e via E. De Martino nel 

Comune di Meta (Incarico affidato con Determina Dirigenziale n. 57 del 

19/02/2008) – LAVORO ESEGUITO; 
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Importo progettto: €  41.000/00 

 Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di realizzazione di un centro 

giovanile con annessa palestra per giovani nel Comune di Meta; 

Importo progettto: €  105.000/00 

 Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria 

Cappella dell’Arciconfraternita S.S. Immacolata in Piazza del Lauro; 

Importo progettto: €  108.000/00 

 Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di manutenzione ordinaria, 

straordinaria e forniture arredi ed apparecchiature nella scuola materna ed 

elementare paritaria in Piazza V. Veneto n. 10 nel Comune di Meta; 

Importo progettto: €  151.000/00 

 Progettazione esecutiva dei lavori di completamento del centro polifunzionale per 

lo sport ed il tempo libero in località S. Agata nel Comune di Massa Lubrense.  

Importo progettto: €  650.000/00 

 

INCARICHI DI COLLABORAZIONI RELATIVI ALL’ESECUZIONE DI OPERE 

PUBBLICHE – (PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI) 

 Collaborazione alla direzione dei lavori della Scuola Media in località S.Agata nel 

Comune di Massa Lubrense; 

 Collaborazione alla direzione dei lavori del collettore fognario dell’Area Nolana; 

 Collaborazione alla progettazione e direzione lavori della rete di fognatura del 

Comune di Casola di Napoli; 

 Collaborazione alla progettazione e direzione lavori della rete di fognatura del 

Comune di Pimonte; 

 Collaborazione alla progettazione e direzione lavori della rete di fognatura del 

Comune di Massa Lubrense; 

 Collaborazione alla progettazione e direzione lavori della rete di fognatura del 

Comune di Sant’Agnello; 

 Collaborazione alla progettazione e direzione lavori della rete di fognatura del 

Comune di  Meta; 

 Collaborazione alla progettazione e direzione dei lavori della rete di fognatura 

pluviale del Comune di Vico Equense; 
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 Collaborazione alla progettazione e direzione lavori della rete idrica interna del 

Comune di S.Maria la Carità; 

 Collaborazione alla direzione dei lavori della rete idrica interna del Comune di 

Pimonte; 

 Collaborazione alla direzione dei lavori della rete idrica interna del Comune di  

Casola di Napoli; 

 Collaborazione alla direzione dei lavori della rete idrica interna del Comune di 

Vico Equense; 

 Collaborazione alla progettazione e direzione lavori della rete idrica consortile 

(A.R.I.P.S.); 

 Collaborazione alla progettazione e direzione lavori dei lavori di edilizia scolastica 

in Vico Equense - legge 430/91; 

 Collaborazione alla progettazione e direzione lavori dei lavori di sistemazione 

delle strade comunali G. Filangieri e L. Serio nel Comune di Vico Equense; 

 Collaborazione alla progettazione e direzione lavori dei lavori di ampliamento, 

costruzione loculi e sistemazione della Cappella Madre nel Cimitero  comunale di 

Meta; 

 Collaborazione alla direzione dei lavori dell’Ex Liceo P.V. Marone in Piazza 

Vittorio Veneto nel Comune di Meta; 

 Collaborazione alla progettazione dei lavori di posa in opera di dissuasori pesca 

a strascico con funzione anche di ormeggi, per il Consorzio di gestione della 

Riserva Naturale Marina “PUNTA CAMPANELLA” nel Comune di Massa 

Lubrense; 

 Collaborazione alla progettazione dei lavori di realizzazione della nuova  Piazza 

Trasaelle nel Comune di Sant’Agnello; 

 Collaborazione alla progettazione e direzione dei lavori dei nuovi colombari del 

Cimitero di Piano di Sorrento; 

 Collaborazione alla progettazione e direzione dei lavori di sistemazione delle 

strade via Ciampa – via S. Sergio e viale Iovine; 

 Collaborazione alla progettazione dei lavori di realizzazione della nuova  Piazza 

Colli di Fontanelle nel Comune di Sant’Agnello; 
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 Collaborazione alla progettazione dei lavori di ripristino della funzionalità della 

viabilità nel tratto Trasaella/Colli – 1° lotto, nel Comune di Sant’Agnello; 

 Collaborazione alla progettazione dei lavori di ripristino della funzionalità della 

viabilità nel tratto Trasaella/Colli –lotto di completamento, nel Comune di 

Sant’Agnello; 

 Collaborazione alla progettazione dell’ampliamento del Cimitero Comunale di 

Piano di Sorrento – Importo €uro 3.750.000/00; 

 Varie progettazioni e direzioni lavori di lavori di piccola entità. 

 

Nell’ambito delle predette realizzazioni, le attività prevalenti di collaborazione sono le 

seguenti: 

a) rilievi plano- altimetrici di aree interessate dalla costruzione di manufatti e per la 

redazione dei profili altimetrici necessari per la realizzazione di reti idriche e 

fognarie; 

b) progettazione di opere pubbliche, con la redazione di planimetrie, grafici esecutivi, 

elenco prezzi unitati, computo metrico estimativo, piani particellari d’esproprio, 

capitolato speciale d’appalto; 

c) visite quotidiane presso i vari cantieri di lavoro, con l’indicazione dei lavori da 

eseguire; 

d) misura e contabilizzazione dei lavori, con la redazione degli appositi atti contabili 

(libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità); 

e) redazione degli elaborati relativi agli stati di avanzamento ed ai certificati di 

pagamento; 

f) redazione dei certificati di regolare esecuzione dei lavori; 

g) redazione di  perizie di variante e/o suppletive; 

h) redazione di tutti i vari atti di competenza della direzione lavori. 

INCARICHI DI CONSULENZE TECNICHE PER LAVORI DI PROGETTAZIONE PER 

CONTO E.N.E.L. S.p.A. 

 Consulenza tecnica alla progettazione dei lavori di interramento dei cavi A.T. 

(alta tensione) nel Comune di CIVITAVECCHIA (Roma) per conto ENEL 

DISTRIBUZIONE LAZIO-ABRUZZO-MOLISE; 

Importo progetto: € 3.280.000/00 
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 Consulenza tecnica alla progettazione dei lavori di interramento dei cavi A.T. 

(alta tensione) nel Comune di CIAMPINO (Roma) per conto ENEL 

PRODUZIONE LAZIO-ABRUZZO-MOLISE; 

Importo progetto: € 1.100.000/00 

 Consulenza tecnica rilevazione e studio di impatto paesaggistico per 

l’esecuzione dei lavori di realizzazione nuovo elettrodotto per cavi A.T. (alta 

tensione) nei Comuni di LATINA e SABAUDIA per conto ENEL PRODUZIONE 

LAZIO-ABRUZZO-MOLISE. 
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INCARICHI PROFESSIONALI DI CONSULENZA ED ALTRO PER ENTI PUBBLICI 
a) Accertamenti tributari ai fini I.C.I..A.P. presso il Comune di Sorrento, giusta 

convenzione del 28 novembre 1994 rep. n. 1090, registrata all’Ufficio del 

registro di Castellammare di Stabia al n. 4572 il 2/12/1994; 

b) Redazione di anagrafe edilizia presso il Comune di  Lettere, giusta delibera di 

Commissario ad acta n. 7/96. 

c) Incarico di definizione e valutazione aree concesse in diritto di superficie alle 

Cooperative ai sensi della legge 167, presso il Comune di Sorrento; 

d) Incarico di istruttoria di pratiche di condono edilizio richieste ai sensi della legge 

47/85 e 724/94, nel Comune di Massa Lubrense, giusta deliberazione di G.M. n. 

268 del 28/4/1999 e  convenzione n. 68 del 7/5/1999; 

e) Incarico di istruttoria di pratiche di condono edilizio richieste ai sensi della legge 

47/85 e 724/94, nel Comune di Massa Lubrense, giusta deliberazione di G.M. n. 

388 del 29/09/2000 e  convenzione n. 102/9 del 21/11/2000;  

f) Incarico di istruttoria di pratiche di condono edilizio richieste ai sensi della legge 

47/85 e 724/94, nel Comune di Massa Lubrense, giusta deliberazione di G.M. n. 

135 del 22/06/2005 e  convenzione n. 343/P del 27/07/2005. Incarico tuttora in 

corso;  

g) Incarico di collaborazione, come referente locale, con la Società SISPLAN s.r.l. 

con sede a Bologna per la redazione del PIANO INTERCOMUNALE DEL 

TRAFFICO DELLA PENISOLA SORRENTINA; 

h) Redazione del progetto tecnico nonché di capitolato speciale d’appalto per 

l’affidamento del servizio di manutenzione del Verde Pubblico del Comune di 

Meta; 

Importo progetto: € 44.915/84 

i) Incarico relativo all’espletamento delle procedure di occupazione delle aree 

occorrenti per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione delle antiche mura nel 

Comune di Sorrento; 

j) Incarico relativo all’espletamento delle procedure espropriative delle aree 

occorrenti per l’esecuzione dei lavori di adeguamento della rete idrica ARIPS – 

7° lotto; 
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k) Incarico relativo all’espletamento delle procedure di esproprio delle aree 

occorrenti per l’esecuzione dei lavori di allargamento di Via Rota nel Comune di 

Sorrento; 

l) Direttore Operativo (ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. 21.12.1999 N. 554) dei 

lavori di completamento della Villa Comunale in Piazza del Lauro nel Comune 

di Meta (Delibera d’incarico G.M. n. 342 del 28/08/2003); 

Importo lavori:  € 234.472/43 

m) Redazione di rilievi e perizia di stima per la determinazione del canone di 

locazione di alcuni locali di proprietà del Comune di Sorrento; 

n) Verifica dei confini della strada comunale via Fontanelle nel Comune di 

Sorrento; 

o) Incarico di consulente tecnico della SOCIETA’ TRASFORMAZIONE URBANA 

MASSALUBRESE S.P.A. – del Comune di Massa Lubrense. 
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SERVIZIO PRESTATO PRESSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 Rapporto di lavoro a tempo determinato con la 6^ qualifica di istruttore tecnico 

geometra,  presso il Comune di Sorrento, nel periodo dal 22/01/1996 al 

31/12/1997, giusto contratto di lavoro prot. 1742 del 17/1/1996. Tale rapporto di 

lavoro si instaurato a seguito di vincita di specifico concorso per titoli ed esami.  

 Rapporto di lavoro a tempo determinato con la 6^ qualifica di istruttore tecnico 

geometra,  presso il Comune di Meta, nel periodo dal 18/05/1998 al 16/05/1999. 

Tale rapporto di lavoro si instaurato a seguito di vincita di specifico concorso per 

titoli ed esami. 

Nell’ambito dei predetti rapporti di lavoro si è occupato principalmente di: 

- redazione di tutti gli adempimenti relativi all’espletamento di gare d’appalto; 

- redazione di tutti gli adempimenti tecnico/amministrativi - di competenza 

dell’Ufficio Tecnico comunale - relativi alla progettazione ed esecuzione di opere 

pubbliche; 

- redazione delle pratiche e procedure espropriative occorrenti per l’esecuzione dei 

lavori compresi gli adempimenti definitivi successivi; 

- sopralluoghi vari sui lavori; 

- progettazione di opere pubbliche – a cura dell’Ufficio Tecnico comunale;  

- direzione lavori di opere pubbliche – a cura dell’Ufficio Tecnico comunale;  

- manutenzione dei vari edifici pubblici e stradale; tale attività consiste nella 

progettazione, redazione dei computi preventivi, direzione lavori, contabilità lavori, 

nonché nella redazione della documentazione amministrativa; 

- partecipazione alle Commissioni comunali varie; 

- istruttoria di pratiche edilizie varie; 

- sopralluoghi e relazioni su problematiche varie di interesse pubblico (verifica 

lavori, urbanistica, verifica di danni a strutture pubbliche e private, ecc.);  

- redazione di ordinanze di esecuzione lavori. 
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INCARICHI DI COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 

ESECUZIONE (D.Legs. n. 494 del 14/8/1996 e successive modifiche ed 

integrazioni e D.Legs. n. 91/2008)  

 

OPERE PUBBLICHE 

 Coordinatore in fase di progettazione dei lavori di adeguamento normativo 

dell’edificio comunale Ex Liceo P.V. Marone in Piazza Vittorio Veneto nel 

Comune di Meta – 1° LOTTO; 

 Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento normativo 

dell’edificio comunale Ex Liceo P.V. Marone in Piazza Vittorio Veneto nel 

Comune di Meta – 1° LOTTO; 

 Coordinatore in fase di progettazione dei lavori di adeguamento normativo 

dell’edificio comunale Ex Liceo P.V. Marone in Piazza Vittorio Veneto nel 

Comune di Meta – 2° LOTTO; 

 Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento normativo 

dell’edificio comunale Ex Liceo P.V. Marone in Piazza Vittorio Veneto nel 

Comune di Meta – 2° LOTTO;  

 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento 

alle “Norme di prevenzione incendi e di sicurezza” della Scuola Elementare e 

Materna “Capoluogo” nel Comune di Meta – lotto di lire 250.000.000; 

 Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento alle “Norme di 

prevenzione incendi e di sicurezza” della Scuola Elementare e Materna 

“Capoluogo” nel Comune di Meta – lotto di lire 200.000.000; 

 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento 

alle “Norme di prevenzione incendi e di sicurezza” della Scuola Elementare e 

Materna “Capoluogo” nel Comune di Meta – II lotto – II stralcio; 

 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di sistemazione 

dei garage sottostanti i fabbricati in via Mariano Ruggiero nel Comune di Meta; 

 Coordinatore in fase di progettazione dei lavori di sistemazione delle strade Via 

Gradoni dei Pescatori, 2^ e 3^ Traverse Alimuri   nel Comune di Meta; 

 Coordinatore in fase di progettazione dei lavori di sistemazione della Piazza 

Scarpati nel Comune di Meta. 

OPERE PRIVATE 
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 Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del 

fabbricato sito in Vico Equense alla via Canale n. 8; 

 Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del 

fabbricato sito in Piano di Sorrento alla via Stazione n. 21; 

 Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del 

fabbricato sito in Piano di Sorrento alla via Cavoniello n. 9; 

 Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del 

fabbricato sito in Meta alla via Caracciolo n. 10 – Palazzina Azalea; 

 Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di 

locali “Ex Montemare” nel Comune di Meta; 

 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione 

autorimessa interrata (circa 70 box) in località S.Agata nel Comune di Massa 

Lubrense; 

 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria del fabbricato sito in Sorrento alla via Degli Aranci n. 59; 

 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria del fabbricato sito in Meta alla via Marconi n. 43/57; 

 Coordinatore in fase di progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria dei 

fabbricati sito in Piano di Sorrento denominati “Parco Corsicato” in Piazza della 

Repubblica; 

 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione 

parcheggio interrato dell’Hotel Reginella in località S. Agata nel Comune di 

Massa Lubrense; 

 Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del 

fabbricato (scale A-B-C) sito in Piano di Sorrento denominato “Parco Corsicato” 

in Piazza della Repubblica; 

 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria del fabbricato sito in Sorrento alla via Degli Aranci n. 37/1 e 37/2; 

 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria del fabbricato sito in Sorrento alla via Degli Aranci n. 37/9; 

 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria del fabbricato sito in Sorrento alla via Cesarano n. 23 “Cooperativa 

Gioventù 73; 
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 Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del 

fabbricato sito in Sorrento alla via Marina Grande n. 170; 

 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria del fabbricato sito in Piano di Sorrento alla via Dei Pini (PARCO 

DELLE MIMOSE); 

 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria delle facciate del fabbricato sito in Sorrento alla via P.R. Giuliani n. 

23; 

 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria del fabbricato sito in Sorrento al corso Italia n. 323; 

 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria delle facciate del fabbricato sito in Sorrento al corso Italia n. 321; 

 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria del fabbricato sito in Massa Lubrense - località S.Agata - alla via 

Pagliaio di Sandalo n. 2/a - 2b; 

 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria del fabbricato sito in Sant’Agnello alla via Crawford n. 32; 

 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria del fabbricato sito in Sorrento alla via Tasso N. 41 angolo via 

Dell’Accademia; 

 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria del fabbricato sito in Sant’Agnello alla via Passaturo n. 10; 

 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria del fabbricato sito in Piano di Sorrento al Corso Italia n. 307-357 

(Parco delle Magnolie); 

 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria del fabbricato in Sorrento alla via Strettola S. Vincenzo; 

 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria del fabbricato in Vico Equense alla via Asturi (Cooperativa Milka); 

 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria del fabbricato in Sorrento alla via Montariello n. 9; 
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 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria del fabbricato in Sant’Agnello alla via Cappuccini n. 55  - Parco 

delle Petunie; 

 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria del fabbricato in Sorrento alla via Degli Aranci n. 67; 

 Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 

manutenzione straordinaria del fabbricato in Sorrento al corso Italia n. 281/1; 

 Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 

manutenzione straordinaria del fabbricato in Piano di Sorrento al “Parco dei Pini” 

– scale E-F. 

 

 

LAVORI RELATIVI A MANUTENZIONE DI FABBRICATI CONDOMINIALI  
 

PROGETTAZIONE 

 Progettista dei lavori di parziale manutenzione straordinaria del fabbricato sito in 

Sorrento alla via degli Aranci, 67; 

Importo lavori: €uro 35.000/00 

 Progettista dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Sorrento 

alla via Parsano n. 1; 

Importo lavori: €uro  50.000/00 

 Progettista dei lavori dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in 

Sorrento al corso Italia 281; 

Importo lavori: €uro 60.000/00 

 Progettazione dei lavori nuova rete fognaria del fabbricato sito in Sant’Agnello 

alla via Iommella Piccola n. 12; 

Importo lavori: €uro  2.500/00 

 Progettazione nuova rete fognaria bianca del fabbricato sito in Sorrento alla via 

degli Aranci, 59; 

Importo lavori: €uro  6.000/00 

 Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in 

Sant’Agnello alla via Iommella Piccola n. 12; 

Importo lavori: €uro  107.000/00 
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 Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Piano 

di Sorrento alla via Trinità n. 18; 

Importo lavori: €uro 5.000/00 

 Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati denominati 

“PARCO CORSICATO” siti in Piano di Sorrento; 

Importo lavori: €uro 720.000/00 

 Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in via 

Filangieri n. 6 nel Comune di Massa Lubrense; 

Importo lavori: €uro 30.000/00 

 Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito alla via 

Padre Reginaldo Giuliani n. 24 nel Comune di Sorrento; 

Importo lavori: €uro 15.000/00 

 Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato denominato 

“Palazzina Azalea” sito alla Caracciolo n. 10 nel Comune di Meta; 

Importo lavori: €uro 64.000/00 

 Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito alla 

Degli Aranci n. 155 nel Comune di Sorrento; 

Importo lavori: €uro 300.000/00 

 Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito alla 

Degli Aranci n. 37/1 e 37/2 nel Comune di Sorrento; 

Importo lavori: €uro 470.000/00 

 Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’area esterna del 

Condominio sito alla via Passaturo n. 10 nel Comune di Sant’Agnello; 

Importo lavori : €uro 39.000/00 

 Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura del 

fabbricato sito al corso Italia n. 135 nel Comune di Sant’Agnello; 

Importo lavori: €uro 11.800/00 

 Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito alla 

Degli Aranci n. 59 nel Comune di Sorrento; 

Importo lavori: €uro 277.000/00 

 Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito alla via 

Marconi n. 45/57 nel Comune di Meta; 
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Importo lavori: €uro 185.000/92 

 Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del terrazzo di copertura 

del fabbricato sito alla Via Fiorentino n. 14 nel Comune di Sant’Agnello; 

Importo lavori: €uro 15.000/00 

 Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle Palazzine B e B1 

“Parco delle Mimose” in via Dei Pini nel Comune di Piano di Sorrento; 

Importo lavori: €uro 180.000/00 

 Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del cortile e garage del 

fabbricato sito alla Degli Aranci n. 59 nel Comune di Sorrento; 

Importo lavori: €uro 73.800/00 

 Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato 

“Cooperativa GIOVENTU’ 73” in via San Renato n. 23 nel Comune di Sorrento; 

Importo lavori: €uro 145.000/00 

 Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Piano 

di Sorrento alla via Delle Rose n. 35; 

Importo lavori: €uro 229.000/00 

 Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in 

Sorrento al Corso Italia n. 323; 

Importo lavori: €uro 182.000/00 

 Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in 

Sorrento al Corso Italia n. 321; 

Importo lavori: €uro 108.000/00 

 Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in 

Sant’Agnello alla via Crawford n. 32; 

Importo presunto lavori: €uro 40.000/00 

 Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Piano 

di Sorrento al Corso Italia n. 358 (Fabbricato TRE ESSE); 

Importo presunto lavori: €uro 60.000/00 

 Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Piano 

di Sorrento al Corso Italia n. 305/357 (PARCO DELLE MAGNOLIE); 

Importo presunto lavori: €uro 500.000/00 
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 Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in 

Massa Lubrense - località S.Agata - alla via Pagliaio di Sandalo n. 2/a - 2b; 

Importo lavori: €uro 65.000/00 

 Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate esterne del 

Condominio sito alla via Passaturo n. 10 nel Comune di Sant’Agnello. 

Importo presunto lavori: €uro 50.000/00 

 Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate esterne del 

Condominio sito alla via Dei Platani n. 24 – scala A nel Comune di Piano di 

Sorrento. 

Importo presunto lavori: €uro 150.000/00 

 Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato sito alla via 

Bagnulo n. 205 nel Comune di Piano di Sorrento. 

Importo presunto lavori: €uro 40.000/00 

 Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria al Parco delle Petunie – 

fabb. B, in via Cappuccini n. 55 nel Comune di Sant’Agnello. 

Importo presunto lavori: €uro 120.000/00 

 Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato in Sorrento 

alla via Montariello n. 9. 

Importo presunto lavori: €uro 100.000/00 

 Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato in Sorrento 

al Corso Italia n. 252. 

Importo presunto lavori: €uro 100.000/00 

 Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria al Parco delle Petunie – 

fabb. A, in via Cappuccini n. 55 nel Comune di Sant’Agnello. 

Importo presunto lavori: €uro 150.000/00 

 Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato alla via Ripa 

di Cassano n. 45/49 nel Comune di Piano di Sorrento. 

Importo presunto lavori: €uro 400.000/00 

 Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato alla via 

Degli Aranci n. 67 nel Comune di Sorrento. 

Importo presunto lavori: €uro 400.000/00 
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 Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato alla via 

Rachione  nel Comune di Massa Lubrense. 

Importo presunto lavori: €uro 150.000/00 

 Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato al Corso 

Italia n. 281/1  nel Comune di Sorrento. 

Importo presunto lavori: €uro 100.000/00 

 Incarico di progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato 

alla via Cesarano n. 6 nel Comune di Sorrento; 

 Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati A-B e E-F al 

Parco dei Pini  nel Comune di Sorrento. 

Importo presunto lavori: €uro 400.000/00 

 

DIREZIONE LAVORI 

 Direttore dei lavori di parziale di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in 

Sorrento alla via degli Aranci, 67; 

 Direttore dei lavori dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in 

Sorrento alla via Parsano n. 1; 

 Direttore dei lavori dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in 

Sorrento al corso Italia 281; 

 Direzione lavori nuova rete fognaria del fabbricato sito in Sant’Agnello alla via 

Iommella Piccola n. 12; 

 Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in 

Sant’Agnello alla via Iommella Piccola n. 12; 

 Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Piano di 

Sorrento alla via Trinità n. 18; 

 Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito alla via 

Padre Reginaldo Giuliani n. 24 nel Comune di Sorrento; 

 Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato denominato 

“Palazzina Azalea” sito alla Caracciolo n. 10 nel Comune di Meta; 

 Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’area esterna del 

Condominio sito alla Passaturo n. 10 nel Comune di Sant’Agnello; 
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 Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura del fabbricato 

sito al corso Italia n. 135 nel Comune di Sant’Agnello; 

 Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito alla Degli 

Aranci n. 59 nel Comune di Sorrento; 

 Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito alla via 

Marconi n. 45 e n. 57 nel Comune di Meta; 

 Direttore dei lavori di manutenzione straordinaria del terrazzo di copertura del 

fabbricato sito alla Via Fiorentino n. 14 nel Comune di Sant’Agnello; 

 Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati denominati 

“PARCO CORSICATO” (scale A-B-C) siti in Piano di Sorrento; 

 Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Piano di 

Sorrento alla via Delle Rose n. 35 (Parco delle Rose); 

 Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Sorrento 

al Corso Italia n. 321; 

 Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in 

Sant’Agnello alla via Crawford n. 32; 

 Incarico di Direttore dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in 

Piano di Sorrento al Corso Italia n. 358 (Fabbricato TRE ESSE); 

 Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del cortile e garage del 

fabbricato sito alla Degli Aranci n. 59 nel Comune di Sorrento; 

 Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato “Cooperativa 

GIOVENTU’ 73” in via San Renato n. 23 nel Comune di Sorrento; 

 Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Sorrento 

al Corso Italia n. 323; 

 Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria di alcune facciate ed androne 

del fabbricato sito in Piano di Sorrento alla via Madonna di Roselle n. 86; 

 Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Massa 

Lubrense - località S.Agata - alla via Pagliaio di Sandalo n. 2/a - 2b; 

 Incarico di direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del Condominio sito 

in Sorrento alla via Degli Aranci n. 155; 

 Incarico di direzione dei lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato sito alla 

via Bagnulo n. 205 nel Comune di Piano di Sorrento; 
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 Incarico di direzione dei lavori di manutenzione straordinaria al Parco delle 

Petunie – fabb. B, in via Cappuccini n. 55 nel Comune di Sant’Agnello; 

 Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Sorrento 

alla via Tasso N. 41 angolo via Dell’Accademia; 

 Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in 

Sant’Agnello alla via Passaturo n. 10; 

 Incarico di Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in 

Piano di Sorrento al Corso Italia n. 307-357 (Parco delle Magnolie); 

 Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Vico 

Equense alla via Asturi (Parco Poggio del Belvedere); 

 Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato in Sorrento alla 

via Montariello n. 9; 

 Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato C del Parco 

delle Petunie in Via Cappuccini n. 55 – Sant’Agnello (NA); 

 Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato al Corso Italia n. 

371 (fabbricato TRE-ESSE) – Piano di Sorrento (NA); 

 Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato in Sorrento alla 

via Degli Aranci n. 67; 

 Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati A-B e E-F al 

Parco dei Pini  nel Comune di Sorrento. 

 

DIREZIONE DI CANTIRE 

 Direzione del cantiere dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito 

in Sant’Agnello alla via dei Geranei n. 1; 

 Direzione del cantiere dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito 

in Sant’Agnello alla via San Martino n. 12; 

 Direzione del cantiere dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito 

in Vico Equense  in Piazza Seiano n. 10; 

 Direzione del cantiere dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito 

in Vico Equense al corso Umberto “Parco Aranceto, 1; 

 Direzione del cantiere dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito 

in Vico Equense  alla via Cortile n. 11; 
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 Direzione del cantiere dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito 

in Vico Equense alla via Canale n. 8; 

 Direzione del cantiere dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito 

in Piano di Sorrento alla via Stazione n. 21; 

 Direzione del cantiere dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito 

in Piano di Sorrento alla via Cavoniello n. 9; 

 Direzione del cantiere dei lavori di manutenzione delle facciate del Campanile 

della Basilica S. Michele Arcangelo in Piano di Sorrento; 

 Direzione del cantiere dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito 

in Sorrento alla via Degli Aranci n. 33 (Parco Elena); 

 Direzione del cantiere dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito 

in Sorrento alla via Dell’Accademia n. 36; 

 Direzione del cantiere dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito 

in Piano di Sorrento alla via Delle Rose n. 22. 

 

EDILIZIA PRIVATA 

 Direzione tecnica del cantiere per la realizzazione della piscina dell’Hotel Europa 

Palace; 

 Progettista e direttore dei lavori di interventi edilizi vari (ristrutturazione di 

appartamenti, rifacimento tetti, apertura passi carrabili, realizzazione garage  

interrati, manutenzione immobili, ecc; 

 Progettista e direttore dei lavori di interventi di realizzazione e ristrutturazione di 

locali  privati ad uso pubblico; 

 Redazione di pratiche catastali; 

 Pratiche di integrazione condono edilizio ai sensi della legge 47/85 e 724/94; 

 Rilevazioni strumentali per la misurazione di aree, verifica di confini, elaborazione 

profili altimetrici, ecc..; 

 Progettista di garage interrato nel Comune di Meta per la realizzazione di 4 box; 

 Direzione tecnica del cantiere per la ristrutturazione di un complesso di 4 ville nel 

Comune di Massa Lubrense in località Marciano; 

 Progettista di garage interrato nel Comune di Meta per la realizzazione di 74 box 

e parcheggio pubblico in superficie con sistema di Proget-financing. 
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PRESTAZIONI PROFESSIONALI UN MATERIA AMMINISTRATIVO IMMOBILIARE 

TABELLE MILLESIMALI – REGOLAMENTO DI CONDOMINIO – 

AMMINISTRAZIONI DI CONDOMINIO 

 Rielaborazioni tabelle millesimali condominio sito in Sorrento al corso Italia n. 

281; 

 Rielaborazioni tabelle millesimali condominio sito in Sorrento alla via Parsano n. 

1; 

 Rielaborazione tabelle millesimali condominio sito in Sorrento alla via 

dell’Accademia n. 24; 

 Rielaborazione tabelle millesimali condominio sito in Massa Lubrense alla via 

Filangieri n. 6; 

 Rielaborazione tabelle millesimali fabbricato sito in Massa Lubrense alla via 

Pagliaio di Sandalo; 

 Elaborazione tabelle millesimali fabbricato in via San Liberatore in località 

Marciano nel Comune di Massa Lubrense; 

 Rielaborazione tabelle millesimali condominio sito in Sorrento alla via Degli 

Aranci n. 67; 

 Elaborazione tabelle millesimali fabbricato in via Sannio n. 26 – palazzina n. C 

nel Comune di Casalnuovo di Napoli; 

 Elaborazione tabelle millesimali e regolamento di condominio del fabbricato in via 

Palma n. 28 nel Comune di Massa Lubrense; 

 Elaborazione tabelle millesimali fabbricato in via S. Sergio n. 9 nel Comune di 

Sant’Agnello; 

 Elaborazione tabelle millesimali e regolamento di condominio del fabbricato in via 

S. Sergio n. 46 nel Comune di Sant’Agnello; 

 Amministrazione condominiale di vari immobili, comprensiva di assistenza 

tecnica ai vari interventi di manutenzione agli immobili, con particolare attenzione 

alle problematiche connesse alle nuove norme vigenti in materia di impianti e di 

contabilità; 

 Consulenza completa in materia condominiale. 
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INCARICHI GIUDIZIARI  

 Consulente d’Ufficio nella causa civile iscritta al n 1150/94, presso il Tribunale di 

Torre Annunziata.  

 Consulente d’Ufficio nella causa civile iscritta al n 598AC/95, presso la Pretura di 

Sorrento. 

 Consulente d’Ufficio nella causa civile iscritta al n 622/97, presso il Tribunale di 

Sorrento. 

 Consulente d’Ufficio nella causa civile iscritta al n 440/AC/50/96, presso il 

Tribunale di Sorrento. 

 Consulente d’Ufficio nella causa civile iscritta al n. 259/99, presso il Tribunale di 

Torre Annunziata. 

 Consulente d’Ufficio nella causa civile iscritta al n. 671/AC/00, presso il Tribunale 

di Torre Annunziata – Sezione Distaccata di Sorrento. 

 Consulente d’Ufficio nella causa civile iscritta al n. 159/AC/04, presso il Tribunale 

di Torre Annunziata – Sezione Distaccata di Sorrento. 

 Consulenze a tecnici e legali nella redazione di particolari perizie tecniche 

d’ufficio in materia edilizia ed espropriativi. 

 Consulenze tecniche di parte in varie cause civili. 

 


