




Ing. ALTOMONTE  Rosario

Via Barco n. 8 bis, 
80016 Marano di Napoli (NA)
Tel. 3337542403 
c.f: LTMRSR51L31F839A
p.IVA: 01755260633

Il sottoscritto , nato a Napoli il 31 luglio 1951  ed ivi laureato in Ingegneria Civile Edile il 

28/11/1977, iscritto all’ Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 6712 dal 1978, dichiara 

di avere svolto le seguenti principali attività professionali di :

A) PROGETTAZIONE  E  DIREZIONE  LAVORI  EDILI

B) PROGETTAZIONE  E  DIREZIONE  CONSOLIDAMENTI  STATICI  E  RESTAURI

C) PROGETTAZIONE  E  DIREZIONE  LAVORI  STRADALI
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In particolare i lavori eseguiti e le esperienze consistono in :

A) PROGETTAZIONE  E  DIREZIONE  LAVORI  EDILI  

 ISCHIA  (NA)  -  Progettazione di  strutture in c.a. per la costruzione di alloggi  nel

Comprensorio L.167 di via Serbatoio , coop. U.G.O.

 VILLA ROSEBERY , Napoli  -  Progetto e direzione tecnica di strutture in c.a. ed

acciaio con diaframma di pali per edificio destinato a sala conferenze , Provv.OO.PP.

Imp. Ing. R. Nicolella

 COMPAGNIA NAPOLETANA GAS ,  Napoli  -  Progettazione  strutture  in  c.  a.  e

diaframmi di pali per la costruzione di una centrale di distribuzione gas metano , Imp.

Ing. R. Nicolella
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 IACP (NA) , Secondigliano – Progettazione strutturale in c.a. ed acciaio per il  nuovo

                    mercato rionale di zona L.167,  Imp. SEBO

 COMANDO  GG.FF. ,S.Giovanni a Teduccio (NA) – Progettazione architettonica e

                    strutturale in acciaio per una nuova autorimessa , Provv.OO.PP. Imp. Rodondini

 MONTESARCHIO  (BN) –  Progettazione  architettonica  e  strutturale  in  c.a.  di  un

edificio                

                     per civili abitazioni ed uffici

 

 IACP (NA)  ,  S.Antonio  Abate –  Progettazione architettonica e  strutturale  per  un

complesso di fabbricati per civili abitazioni

 CATIGNANO  (PE) –  Progettazione  architettonica  e  strutture  in  c.a.  per  edificio

industriale e palazzina uffici , soc. Danam’s

 NOCCIANO (PE) – Progettazione architettonica e strutture in c.a. di edificio per civili

                    abitazioni
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 CERCOLA (NA) – Progettazione strutture in c.a. per edificio industriale , soc. C.D.C.

 CHIAIANO  (NA) –  Progettazione  strutture  in  c.a.  per  edificio  industriale  e  civili

abitazioni

 GIFFONI VALLE PIANA (SA) – Progetto strutture in c.a. di edificio per civili abitazioni

 QUARTO (NA) – Progetto strutture in c.a. per un gruppo di n. 8 edifici in via Nuova ,

soc. UPPI

 QUARTO (NA) – Progetto strutture in c.a. per un gruppo di n. 4 edifici in via Cimitero,

soc. UPPI
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 QUARTO (NA) – Progetto strutture e direzione lavori per un edificio in via G. De Falco

 QUARTO  (NA) –  Progetto  strutture  in  c.a.  per  un  gruppo  di  n.4  edifici  in  via

Pietrabianca

 QUARTO (NA) – Progetto strutture in c.a. per un gruppo di n.9 edifici  , coop. Mazzini

 COMPAGNIA NAPOLETANA GAS (NA) – Progetto strutture in c.a. ed acciaio per la

Scuola Specializzazione di Fuorigrotta

5



 POZZUOLI (NA) – Progetto strutture per un gruppo di n.7 palazzine in località Licola

 S. ANASTASIA (NA) – Progetto strutture in c.a.  e direzione lavori di n. 2 edifici per

civili abitazioni , soc. Gran Sasso

 STADIO  PARTENIO  Avellino – Progetto strutture in c.a. per fondazioni profonde

delle Torri di Illuminazione , Imp. Tronchese

 QUARTO (NA) – Progetto strutture in c.a. per un gruppo di n.3 edifici in via Cuccaro
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 ENEL  Caserta – Direzione lavori strutture in c.a. e c.a.p. per un nuovo Centro di

Lavoro , Imp. LA.RA.

 ENEL   Napoli –  Direzione  lavori  strutture  in  c.a.  e  c.a.p.  per  un  capannone

autorimessa in viale Maddalena

 QUARTO (NA) – Progetto strutture c.a. e direzione lavori per costruzione di n. 4 edifici

in via Nuova , Imp. Edil Dic.

 COMANDO CC.  Teora (AV) – Progetto strutture in c.a. per costruzione di  Caserma

C.C., Min. LL.PP.

 CNR (NA) – Progetto strutture in acciaio e c.a. per Laboratori di Ricerca Fuorigrotta ,

Imp. Zenga
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 COMPAGNIA NAPOLETANA GAS (NA)  Ercolano – Progetto strutture in c.a. della

Stazione Gasometrica di via Lava Fiorillo, Imp. Ing. R. Nicolella

 QUARTO (NA) – Progetto architettonico e strutturale Autoparco per mezzi comunali

 CATTOLICA ASSICURAZIONI S.p.A. (NA) – Verifica statica edifici Sede e grattacielo

Jolly Hotel , progettazione lavori di adeguamento strutturale
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 MASSALUBRENSE (NA) – Progetto e direzione lavori di ristrutturazione di una villa e

realizzazione di nuova piscina in c.a. 

 MACERATA  CAMPANIA  (CE  ) –  Progetto  strutture  in  c.a.  di  edificio  per  civili

abitazioni

 ISCHIA (NA) – Progetto strutture in c.a. per una villa e piscina
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 ENEL  (CE) –  Progetto  architettonico  e  strutture  in  c.a.  per  la  nuova  sede  della

Agenzia di Capua

 QUARTO (NA) – Progetto strutture in c.a. e c.a.p. per un complesso scolastico in via

Campana , Imp. IMEC

 QUARTO (NA) – Progetto strutture

in c.a. per un complesso scolastico in via G. De Falco ,Imp. Nuova Palma

 QUARTO (NA) – Progetto strutture in c.a. per un complesso scolastico in via Brindisi
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 QUARTO (NA) – Progetto strutture in c.a. ed acciaio per  un complesso scolastico

Area n.6 L.488/86

 QUARTO (NA) – Progetto architettonico di  trasformazione di  un  locale cinema in

complesso commerciale in via S.Maria

 QUARTO (NA) – Progetto strutture in c.a. di n.3 edifici per civili abitazioni in via Vaiani

 QUARTO (NA) – Progetto strutture e direzione lavori  di n.4 edifici per civili abitazioni

in via Crocillo , soc. IMCA
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 QUARTO (NA) – Progetto strutture e direzione lavori di n.2 edifici per civili abitazioni

in via S.Maria

 QUARTO (NA) – Progetto strutture in c.a. e direzione lavori di n. 2 edifici per civili

abitazioni in via S.Maria , Imp. Originale

 QUARTO (NA) – Progetto strutture  in c.a.  di  n.4  edifici  per  civili  abitazioni  in  via

Cimitero
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 QUARTO (NA) – Progetto strutture  e direzione lavori di edifici per civili abitazioni in

via Nuova S.Maria , soc. Poggioducale

 QUARTO (NA) – Progetto strutture e direzione lavori per ville in via Viticella

 QUARTO (NA) – Progetto strutture e direzione lavori per ville in via Marano Quarto
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 QUARTO (NA) – Progetto strutture e direzione lavori per sopraelevazioni edificio in

corso Italia

 QUARTO (NA) – Progetto strutture e direzione lavori per n.18 ville a schiera in via

Nuova S.Maria , Imp. Top costruzioni

 QUARTO (NA)  - Progetto strutture e direzione lavori per edifici in via Morosini
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 QUARTO (NA)  - Progetto strutture e direzione lavori per n.16 ville a schiera in via

Nuova S.Maria , soc. Poggioducale

 QUARTO (NA)  - Progetto strutture e direzione lavori per azienda vinicola Carputo
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 MUGNANO (NA) – Progetto architettonico strutturale e direzione lavori di n. 2 edifici

per civili abitazioni, Coop Sole

 MUGNANO  (NA) –  Progetto  architettonico  e  strutturale  di  n.2  edifici  per  civili

abitazioni, Imp. Edil Belvedere

 MUGNANO  (NA) –  Progetto  architettonico  e  strutturale   di  n.2  edifici  per  civili

abitazioni, Imp. Aprovitola

 QUARTO  (NA) –  Progetto  architettonico,  strutture  e  direzione  lavori  per  edificio

scolastico con piscina e palestra in c.a. e c.a.p. in c.so Italia

 PP.TT. Napoli -  Progetto strutture in c.a. dei nuclei scale ascensori e setti in opera

per il Nuovo Complesso Smistamento di via G. Ferraris
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 CALVIZZANO  (NA) –  Progetto  architettonico  strutturale  e  direzione  lavori  di  un

edificio in c.a. per civili abitazioni , Imp. Grieco

 AGNANO (NA) – Progetto strutture in c.a. ed acciaio per costruzione di complesso a

ville con piscina esterna ed interna

 MARANO (NA) – Progetto strutture e direzione lavori edificio in c.a. per civili abitazioni

in via Roma, Imp. Sime Costruzioni S.p.A.
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 MARANO  (NA)  -   Progetto  strutture  e  direzione  lavori  edificio  in  c.a.  per  civili

abitazioni in via Parrocchia, Imp. Sime Costruzioni S.p.A.

 MARANO (NA) – Progetto strutture e direzione lavori edificio in c.a. per civili abitazioni

in Traversa via Adda, Imp. Sime Costruzioni S.p.A.

 QUARTO (NA) – Progetto strutture e direzione lavori per villa in via Campana 
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 MARANO (NA) – Progetto strutture c.a. e direzione lavori di edificio in c.a. per civili

abitazioni in via Casalanno, Imp. Laura Costruzioni S.p.A.

 MARANO (NA)  -   Progetto strutture e direzione lavori   in  c.a.  di  edifici  per  civili

abitazioni in via Casa Criscio, Imp. Sime Costruzioni S.p.A. 

 QUARTO (NA) – Progetto strutture e direzione lavori per sopraelevazione edificio in

corso Italia
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 MARANO (NA)  -   Progetto strutture e direzione lavori  in c.a. di edificio per civili

abitazioni in località San Marco 

 QUARTO (NA) – Progetto strutture e direzione lavori per villa in via Caracciolo 

 VILLARICCA (NA)  -  Progetto strutture e direzione lavori  in c.a. di edifici per civili

abitazioni  
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 QUARTO (NA) – Progetto strutture e direzione lavori per villa in via Crocillo 

 VILLARICCA (NA)  -  Progetto strutture e ristrutturazione di edificio per civili abitazioni
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 QUARTO (NA) – Cimitero progetto strutturale e direzione lavori per realizzazione

nuovi loculi

 QUARTO (NA) – Progetto strutture e direzione lavori per ville in via Cupa Orlando 

 QUARTO (NA) – Progetto strutture e direzione lavori per villa in via Crocillo 
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 NAPOLI (NA) – Progetto e direzione lavori per consolidamento strutturale e cambio

destinazione da Albergo ad abitazioni in via Manzoni

B) PROGETTAZIONE   E   DIREZIONE   LAVORI   CONSOLIDAMENTI   STATICI  ,  
RISTRUTTURAZIONI  E  RESTAURI

 COMANDO CC.  E  PRETURA  Torre Annunziata (NA) – Progetto strutture e

direzione tecnica per ristrutturazione edificio demaniale , Provv.OO.PP. Imp. Russo

 VILLA MAJO Napoli – Progetto architettonico e direzione lavori di restauro statico

abitativo per civili abitazioni , Imp. Russo
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 NAPOLI , AVELLINO – Progettazione direzione lavori  per consolidamenti statici di

varie costruzioni danneggiate dal sisma del 23/11/80

 NAPOLI  –  Progetto  di  adeguamento  sismico  per  un  edificio  industriale  in  c.a.

Poggioreale, soc. Villa Metalli

 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA (NA) – Progettazione e direzione tecnica

per consolidamento e rimozione contrafforti Tempio di Nettuno Pozzuoli , Imp. Lucci

 BAIA (NA) – Progetto e direzione tecnica per il consolidamento statico del  Tempio

di Venere , Provv.OO.PP. Imp. Lucci
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 BAIA (NA) – Progetto e direzione tecnica per il consolidamento statico del  Tempio

di Apollo 

 BACOLI (NA) – Progetto e direzione tecnica per  il  consolidamento statico della

Chiesa di Sant’ Anna 

 NAPOLI PALAZZO PARTANNA – Progetto e direzione tecnica di consolidamenti

murari e solai in legno  Imp. Ing. G. Nardella

 CASTEL  DELL’OVO  (NA) –

Progetto  e direzione tecnica di  strutture in  c.a.  ed acciaio per  ristrutturazione  e

restauro  del  complesso  monumentale  e  realizzazione  sala  conferenze  ,

Provv.OO.PP. Imp. Ing. R. Nicolella
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 CASERMA GARIBALDI (NA) – Progettazione e direzione tecnica per i  lavori  di

consolidamento statico e restauro , Provv.OO.PP. Imp. Rodondini

 PALAZZO REALE (NA) – Progetto e direzione tecnica per il consolidamento statico

e restauro dell’ ala del Belvedere , Provv.OO.PP. Imp. NER Roma
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 ISTITUTO MAESTRE PIO FILIPPINI (NA) – Progettazione e direzione lavori per il

consolidamento statico del complesso scolastico , Imp. Ing. R.Nicolella

 POZZUOLI (NA) – Progetto e direzione tecnica per il consolidamento statico della

Chiesa della Annunziata

 CASTEL  NUOVO  Maschio  Angioino  (NA) –  Progettazione  strutturale  per  il

consolidamento  statico  del  complesso  monumentale  e  della  Sala  dei  Baroni  ,

Comune di Napoli  Imp. Ing G. Nardella
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 ISTITUTO SUOR ORSOLA BENINCASA (NA) – Direzione tecnica per  lavori  di

restauro e consolidamento statico verticale monumentale , Imp.Ing.R. Nicolella
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 ARCHIVIO  DI  STATO (NA) –  Progettazione  strutture  e  direzione tecnica  per  il

consolidamento statico , Provv.OO.PP. Imp. Ing. G. Nardella

 

 CASERMA  CC.  PASTRENGO  (NA) –  Progetto  strutture  in  c.a.  ed  acciaio  e

direzione tecnica della ristrutturazione e consolidamento statico, Provv.OO.PP. Imp.

Russo

 TEATRO S. CARLO (NA) – Progetto di consolidamento statico delle strutture in

c.a. di copertura , Provv.OO.PP Imp. Ing. G. Nardella
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 TEATRO S.  CARLO (NA) –  Progetto di  consolidamento statico  e realizzazione

strutture per uscite di sicurezza e pedana mobile in acciaio per orchestra 

 TEATRO BELLINI (NA) – Collaudo restauro e risanamento conservativo

 PALAZZO REALE (NA) – Progetto di  consolidamento statico e realizzazione di

nuove  coperture  in  capriate  di  acciaio  per  verticale  Biblioteca  Nazionale  ,

Provv.OO.PP. Imp. Ing. G.Nardella
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 CONVENTO  S.  ANTONIO  Afragola  (NA) –  Progetto  e  direzione  tecnica  del

consolidamento  statico  ed  adeguamento  antisismico  in  c.a.  ed  acciaio  ,

Provv.OO.PP. Imp. Errichiello

 PALAZZO REALE (NA) – Progetto di consolidamento statico e direzione tecnica

per  la  realizzazione  di  nuove  coperture  in  acciaio  della  verticale  di  Piazza  del

Plebiscito , Provv.OO.PP. Imp.Ing.G.Nardella

 CHIESA S.MAURO Casoria (NA) – Progetto di consolidamento statico e direzione

tecnica per nuove coperture in acciaio , Provv.OO.PP. Imp. SICO
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 CIRCOLO DELLA STAMPA (NA) – Progetto e direzione tecnica di consolidamento

statico  delle  strutture  in  c.a.  e  ristrutturazione  ,  Comune  di  Napoli   Imp.  Ing.

G.Nardella

 SEMINARIO  PONTIFICIO  CAMPANO  (NA) –  Progetto  e  direzione  lavori  per

consolidamento statico e ristrutturazione , Imp. Ing. R.Nicolel

 PRIMO POLICLINICO (NA)  – Progetto  e  direzione  tecnica  per  consolidamento

statico del 3° Padiglione , Provv.OO.PP. Imp. Russo

 ANTRO SIBILLA Cuma (NA) – Progetto e direzione tecnica per il  consolidamento

statico, Soprintendenza Archeologica Imp. Lucci
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 CASTEL S. ELMO (NA) – Progetto strutture in c.a. ed acciaio di  consolidamento e

realizzazione  completamento   Sala  Conferenze  ,  Provv.OO.PP.  Imp.Ing.

G.Nardella, Coop. La Stradale
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 PISCINA MIRABILIS Bacoli (NA) –

Progetto di consolidamento statico , Soprintendenza Archeologica Imp. Lucci

 PALAZZINA EX  FERRETTI  Baia  (NA) –  Progetto  di  consolidamento  statico  e

ristrutturazione , Soprintendenza Archeologica Imp. Lucci

 CHIESA PURIFICAZIONE  Pozzuoli  (NA) –  Progetto  e  direzione  tecnica  per  il

consolidamento statico in c.a. ed acciaio , Provv.OO.PP. Imp.Ing.G.Nardella

 COMPAGNIA NAPOLETANA GAS (NA) – Progetto di strutture in acciaio e c.a. per

il consolidamento e ristrutturazione della Sede via Chiaia , Imp. Ing.R.Nicolella

 CHIESA S.MARIA LA NOVA (NA) – Progetto strutture in acciaio per coperture ,

Imp. NER Roma
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 MUSEO NAZIONALE (NA) – Progetto e direzione tecnica per  il  consolidamento

statico e ristrutturazione interna in acciaio , Provv.OO.PP. Imp. Sodano

 LICEO  ARTISTICO  (NA) –  Progetto  e  direzione  tecnica  per  il  consolidamento

statico e ristrutturazione in acciaio , Provv.OO.PP. Imp.Ing.G.Nardella

 ACCADEMIA  BELLE  ARTI  (NA) –  Progetto  e  direzione  tecnica  per   il

consolidamento statico , Provv.OO.PP. Imp. Spinosa
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 ERCOLANO (NA) –  Scavi  Archeologici  progetto  delle  strutture  in  c.a.  per  una

galleria artificiale , Provv.OO.PP. Imp.Ing.R.Nicolella

 SEPSA Pozzuoli (NA) – Progetto di consolidamento statico e direzione tecnica dei

costoni tufacei sovrastanti la ferrovia Cumana , Reg. Campania Impp. Fondedile,Del

Core ,Sodano, Lancellotti
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 ARCO FELICE Cuma (NA) –  Progetto  e  direzione  tecnica  per  consolidamento

statico del complesso monumentale Arco Felice, Soprintendenza Archeologica Imp.

Lucci

 ANFITEATRO   FLAVIO  Pozzuoli  (NA) –  Progetto  e  direzione  tecnica  per  il

consolidamento statico del complesso monumentale , Soprintendenza Archeologica

Imp. Lucci
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 MONASTERO CARMELITANE SCALZE  Ponti rossi (NA) – Progetto e direzione

lavori  per  il  consolidamento  statico  della  Chiesa  SS.  Teresa  e  Giuseppe  ,

Provv.OO.PP.

 ISERNIA – Direzione tecnica e consolidamento statico per il recupero di edifici nel

centro storico , Imp. Spinosa

 CHIESA  S.  FERDINANDO  DI  PALAZZO  (NA) –  Progetto  e  direzione  tecnica

consolidamento statico e strutture in acciaio per coperture 

 REGGIA  DI  CASERTA

Emiciclo Est – Progetto delle strutture di  consolidamento in c.a. ed acciaio per la

sede Scuola P.S. ,Provv. OO.PP.
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 CONVENTO SUORE IMMACOLATINE Pietradefusi (AV) – Progetto e direzione

tecnica  per  il  consolidamento  statico  e  ristrutturazione  ,  Provv.OO.PP.  Imp.

Rodondini

 MUSEO  CORREALE  Sorrento  (NA) –  Progetto  e  direzione  tecnica   per  il

consolidamento statico e coperture in acciaio e c.a. Imp.Ing. R. Nicolella

 ROMA –  Trastevere progetto  strutturale  di  consolidamento  statico  per  edificio  ,

prop. Patroni Griffi

 SELLA DI  BAIA (NA) –  Progetto  e  direzione  tecnica  per  il  consolidamento  di

costoni tufacei , Soprintendenza Archeologica  Imp. Lucci

39



 CHIOSTRO DI S. CHIARA (NA) – Direzione tecnica dei lavori di consolidamento e

restauro a conservazione di  superfici  maiolicate ,  Soprintendenza Beni AA e SS

Imp. Romano

 CAMPANILE  DI  S.  CHIARA  (NA) –  Progetto  e  direzione  tecnica  per  il

consolidamento statico ,Imp. NER Roma
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 CHIESA GESU’ NUOVO (NA) – Progetto di consolidamento e rifacimento coperture

in c.a . ed acciaio , Provv.OO.PP. Imp Spinosa

 CHIESA S.MARIA EGIZIACA (NA) –  Progetto  di  consolidamento  e  rifacimento

coperture in acciaio , Provv.OO.PP. Imp. Sodano

  S.  LORENZELLO  (BN) –  Progetto  e  direzione  lavori  di  ristrutturazione  per

complesso a fattoria e realizzazione nuova piscina in c.a.

 NAPOLI – Soc. Scaramuzza progetto e direzione lavori per ristrutturazioni edifici

esposizione e deposito
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 CASTELLO  DI  BAIA  (NA) –  Progetto  e  direzione  tecnica  di  interventi  per

consolidamento statico e restauro del complesso monumentale ,  Soprintendenza

Archeologica 

 MUSEO ARCHEOLOGICO (NA) – Progetto di consolidamento e ristrutturazione di

solai  e  volte  esistenti  per  sopravvenuti  maggiori  carichi  e  nuova  biglietteria  in

acciaio 
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 MUSEO ARCHEOLOGICO (NA) – Progetto di consolidamento e ristrutturazione in

acciaio e c.a. per la verticale del Braccio Nuovo , Soprintendenza Archeologica Imp.

Gruppo Maltauro

 OSPEDALE  FATEBENEFRATELLI  (NA)  –  Progetto  e  direzione  tecnica  per

intervento di ristrutturazione, consolidamento statico ed ampliamento in c.a.

 OSPEDALE  FATEBENEFRATELLI  (PA) –  Progetto  di  interventi  per  il

consolidamento statico ed ampliamento
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 OSPEDALE  FATEBENEFRATELLI  (ROMA) –  Progetto  di  interventi  per  il

consolidamento statico ed ampliamento

 QUARTO  (NA) –  Progetto  architettonico,  strutturale  e  direzione  lavori  per  la

ristrutturazione di un edificio in via S.Maria 

 QUARTO  (NA) –  Progetto  architettonico,  strutturale  e  direzione  lavori  per

ristrutturazione di ex Caserma CC.  a  Supermercato e Banca in via Cuccaro
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 NAPOLI  – Plesso scolastico di via D’Alagno progetto architettonico, strutturale e

direzione tecnica , Comune di Napoli

 NAPOLI  – Plesso scolastico via Catone progetto strutturale per ristrutturazione ,

Comune di Napoli

 QUARTO  (NA) –  Congrega  SS.  Sacramento  Cimitero  progetto  architettonico,

strutturale e direzione lavori per ristrutturazione

 QUARTO (NA) – via S. Maria progetto architettonico, strutturale e direzione lavori di

edificio per civili abitazioni, Imp. Originale Di Criscio
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 QUARTO (NA) -  Consolidamento e recupero di un fabbricato in c.a. danneggiato

nei pilastri e prossimo al crollo via Trefole , prop. Carandente

 NAPOLI   - Direzione dei lavori di recupero del complesso Interfan in Napoli  est,

Imp. Pa.Co. Costruzioni S.p.A.

 CARPINONE (IS) – Consolidamento e restauro Chiesa San Michele Arcangelo

 NAPOLI – Consolidamento e recupero di un fabbricato prossimo al crollo in via L.

Bianchi , prop. Russo
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 NAPOLI –  Progettazione  di  cambio

destinazione  e  consolidamento

ex Albergo Belvedere 

 NAPOLI – Progettazione di consolidamento e ristrutturazione per Albergo via Foria

                 demolizione opere provvisionali di sostegno

 NAPOLI – Verifica e adeguamenti per complesso capannoni in acciaio e c.a. 
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C) PROGETTAZIONE  E  DIREZIONE  LAVORI  STRADALI  

 QUARTO (NA) – Via Crocillo direzione lavori e progetto strutture per ampliamento a doppia

carreggiata con esecuzione di ponti e opere di sostegno 
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 ISCHIA (NA) – Strada Forio Citara progetto e direzione tecnica per il consolidamento statico

di  un movimento franoso e  costruzione nuovo  ponte  ,  Amm.ne Prov.le  Napoli  Imp.  Di

Criscio

 ANAS  Isernia – Progetto e direzione tecnica delle strutture per nuovo svincolo stradale con

cavalcavia a ponte SS. N.17 loc. Pettoranello , Imp. Crudeli

 REGIONE  CAMPANIA   Pozzuoli –  Progetto  stradale  generale  in  partecipazione  del

Programma del Sistema di Trasporto Intermodale , Consorzio COPIN
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 REGIONE CAMPANIA Pozzuoli – Progetto di strutture in c.a. per gallerie artificiali,  viadotti

e diaframmi di  pali  per il Programma del Sistema di  Trasporto Intermodale ,  Consorzio

COPIN
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 QUARTO (NA) – Via Viticaglia progetto strutture in c.a.di sostegno 

 AUTOSTRADA NAPOLI BARI – Viadotto Vallone del Varco progetto e direzione tecnica per

il consolidamento ed adeguamento sismico, Imp. NER Roma

 QUARTO (NA) – Via Viticella progetto strutture di sostegno in c.a. e direzione tecnica per la

sistemazione stradale

 CASAVATORE (NA) – Progetto per strada di collegamento tra viale Michelangelo e viale

delle Industrie con sistemazione a verde e parcheggi , Comune di Casavatore

 VISCIANO (NA) – Progetto e direzione tecnica per sistemazione strada prov.le con strutture

in c.a. diaframmi di pali e viadotto , Amm.ne Prov.le Napoli

 QUARTO (NA)  – Via Cupa Lava progetto di interventi in c.a. per sistemazione e opere di

sostegno in c.a.
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 MUGNANO (NA) – Progetto opere di urbanizzazione primaria (strade, fogne, illuminazione,

sottoservizi ) Consorzio Mugnano Due

Il sottoscritto è inoltre iscritto ai seguenti Albi  con alcuni incarichi ricevuti e svolti :

- Progettisti e direttori lavori Cassa per il Mezzogiorno dal 09/02/1983

- Collaudatori della Cassa per il Mezzogiorno dal 02/02/1983

- Collaudatori del Ministero dei Lavori Pubblici dal 16/01/1984

- Collaudatori della Regione Campania dal 24/10/1985

- Professionisti abilitati ai sensi della L. 818/84

Napoli                                                                  Ing. Rosario Altomonte
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