Settori
professionali /
Professional
sectors

Direzione tecnica, architettura e progettazione architettonica, progettazione esecutiva e costruttiva,
pianificazione urbanistica, progettazione di interni ed arredi, ingegnerizzazione e gestione economica della
progettazione, programmazione e controllo tempi e costi, direzione dei lavori, responsabile della sicurezza.
Technical Management, Architecture and Architectural Design, Executive Design and construction, urban
planning, interior design,engineering and economic management of design, programming and control of costs
and deadlines, project management, plant safety regulation management.

Abilitazioni
professionali /
Professional
qualifications

- Corso di Formazione - Pratica del Project Menagement e Project Control;
- Corso di Formazione in materia di Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro - D.lgs.81/08;
- Iscritto presso il Ministero degli Interni - Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso
pubblico e la Difesa Civile con N° CE01244A00423
- Iscritto all'ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Caserta al n.1244
- Continuing education course/Training Course in Project Menagement and Project Control Practice
- Continuing education course/Training Course in Occupational Safety and Health - Legislative Decree 81/08;
- Enrolled at the Department of Internal Affair - Department of Fire Brigade and Department of Public Service
and Civil Defense with N CE01244A00423
- Enrolled at the Order of Architects, Planners, Landscapes and Conservatories of the Province of Caserta at nr.
1244

INCARICHI /
APPOINTMENTS
Consulenze
tecniche /
Consultancies

2017 - In corso/Present
Incarico di Direzione tecnica per la società “Agli Antichi Splendori S.r.l”
Technical management for company “Agli Antichi Splendori S.r.l”

2016 - 2017
Incarico di Direzione tecnica e Prevenzione incendi rif. prog. 17.2a; 13.1; 12.1; 16,3; 16.2a
Technical management and fire prevention ref. proj. 17.2a; 13.1; 12.1; 16,3; 16.2a

2015 - 2008
Incarico di Direzione tecnica e project management per il Gruppo Barletta, Gruppo imprenditoriale di riferimento
per la realizzazione della piattaforma logistica dell'Interporto Sud Europa di Maddaloni - Marcianise (Caserta)
www.interportosudeuropa.com
Technical management and project management for the Barletta Group, the reference Business Group for the
creation of the logistics platform of Interporto Sud Europa of Maddaloni - Marcianise (Caserta)
www.interportosudeuropa.com

2008 - 2007
Incarico di Consulenza tecnica per la società Naos S.p.a. con sede in Milano, società operante nel settore
immobiliare ed edilizio, con attività prevalente di general contractor
Technical Consultancy for the Naos S. p. a. Company with headquarter in Milan, operating in the real estate and
construction sector, with prevailing activity in general contractor

2002 - 2000
Incarico di Consulenza tecnica per la società Sogeprim Trade & Promotion S.r.l. con sede in Caserta, operante nel
settore commerciale per la promozione e gestione di parchi e centri commerciali; www.sogeprim.it
Technical Consultancy for the Sogeprim Trade & Promotion S. r. l. Company with headquarter in Caserta,
operating in the commercial sector for the promotion and management of Commercial and Leisure Malls;
www.sogeprim.it

2000 - 1999
Incarico di Consulenza tecnica per la società CO.Gest. S.r.l., con sede in Caserta operante nel settore dei servizi
tecnici alle imprese
Technical Consultancy for CO.Gest. S.r.l., with headquarter in Caserta, operating in business technical services
for the Associations

Cariche
associative /
Office
associative

2016 - in corso/present
Membro di giunta di Presidenza con delega di rappresentanza alle Infrastrutture CONFAPI Caserta,
(Confederazione italiana della piccola e media industria)
Member of Presidence with mandate of representation of CONFAPI Caserta - Italian Confederation of Small and
Medium Industry

2013 - 2015
CONFAPI Caserta, (Confederazione italiana della piccola e media industria), Membro del Consiglio Direttivo con
delega alle Infrastrutture.
CONFAPI Caserta - Italian Confederation of Small and Medium Industry - Member of the Directive Council with
delegation to the Infrastructures

2014
AICI Milano (Associazione Italiana, Consulenti, Gestori e Valutatori Immobiliari), socio.
AICI Milan (Italian Association, Consultants, Managers and Real Estate Assessors) Member

2007 - 2009
CONFAPI Caserta, (Confederazione italiana della piccola e media industria), Gruppo Giovani, Membro della
Giunta di Presidenza
CONFAPI Caserta - Italian Confederation of Small and Medium Industry - young business members sector.
Member of Presidency

01-URBAN

PLANNING

PIANIFICAZIONE

URBANISTICA

2017
Piano Urbanistico Attuativo dell’Interporto Sud Europa Comune di Marcianise (Caserta) S.f 2.100,00 mq
Urban planning implementation of Interporto Sud Europa based in Maddaloni (Caserta)area of land
2.100,00 sqm
Interporto Sud Europa S.p.A.
Responsabile del procedimento, Progettista/Designer Architect and Operation Manager

2016
Piano Urbanistico Attuativo dell’Interporto Sud Europa Comune di Maddaloni (Caserta) S.f 2.100,00 mq
Urban planning implementation of Interporto Sud Europa based in Maddaloni (Caserta)area of land
2.100,00 sqm
Interporto Sud Europa S.p.A.
Responsabile del procedimento, Progettista/Designer Architect and Operation Manager

2013
Progetto di riqualificazione e riconversione urbana della proprietà "La Palazzaccia” sita Perugia località
Tavernaccia su di un'area di mq 990.000 con preesistente edilizie trasformata in struttura turistico ricettiva con
annesso parco biologico e zootecnico per la produzione di prodotti bio enogastronomici
Requalification and urban reconversion of "La Palazzaccia" project, located in Tavernaccia (Perugia), on an area
of 990,000 sqm with pre-existing buildings transformed into a tourist accommodation facility with an adjoining
biological park and animal husbandry for the production of organic food and wine products
Simit S.r.l. e S.Agricola La Palazzaccia
Responsabile del procedimento, Progettista/Designer Architect and Operation Manager

2012
Programma integrato di riqualifica Urbana “VelAlta Roma” - Roma (Italia) Area di intervento 70.228 mq
Integrated urban redevelop program "VelALta Roma" - Rome (Italy) Policy area 70.228 sqm
Atac Patrimonio S.p.A. - S.E.P. S.p.A.
Progettista/Designer Architect

2011
Masterplan di intervento Leisure Center Campania all'interno dell'Interporto di Marcianise su di un area di
160.000 mq
Masterplan of participation at Campania Leisure Center, based in Interporto of Marcianise (Caserta, Italy) affect
an area of 160.000 sqm
Agli Antichi Splendori S.r.l & Residenza dei Borboni S.r.l
Progettista/Designer Architect

2008
Piano Urbanistico Attuativo di ampliamento dell’Interporto Sud Europa Comune di Acerra (Napoli) su una
S.f di 7.500 mq
Urban planning implementation of Interporto Sud Europa based in Acerra (Naples, Italy) affetc an area 7.550
sqm of land
Interporto Sud Europa S.p.A.
Responsabile del procedimento, Progettista/Designer Architect and Operation Manager

2007
Piano Urbanistico Attuativo dell'Interporto Sud Europa Comune di Maddaloni (Caserta) S.f 2.100.00 mq
Urban Planning at Interporto Sud Europa based in Maddaloni (Caserta, Italy) area of land 2.100.00 sqm
Interporto Sud Europa S.p.A.
Responsabile del procedimento, Progettista/Designer Architect and Operation Manager

Committenza/Devolper

Incarico/Appointment

Totale importo lavori/Total amout of work

INTERPORTO SUD EUROPA SpA CUSTOMER
TERMINAL LOGISTICAL TYPE
MARCIANISE, CAMPANIA ITALY LOCATION

Zona Commerciale

Scalo Intermodale ISE

Zona Direzionale

Area Alberghiera

Svincolo Autostradale A1

Scalo merci RFI

Parco Commerciale Campania

Asse viario di collegamento

Interporto Sud Europa

Gate Interporto Sud Europa

L'Interporto Sud Europa è al centro del Mediterraneo, nella
più strategica area della logistica per l'Europa ed il Far East.
"ISE", è da un punto di vista ferroviario, è il punto di
riferimento italiano del Corridoio europeo 1 e del Corridoio
europeo 5 contribuendo in modo significativo al sistema
internazionale dell'intermodalità; da un punto di vista del
trasporto su gomma, è il nodo autostradale per eccellenza
trovandosi nell'angolo formato dall'intersezione
dell'autostrada A1-Milano/Napoli e dell'Autostrada A30 nelle
direzioni di Salerno/Reggio Calabria e per Bari/Taranto. La
sua posizione geografica lo rende riferimento strategico per
l'intermodalità nazionale ed europea, grazie anche alla
vicinanza con l'aeroporto di Capodichino ed il collegamento
diretto con il nuovo aeroporto di Pontecagnano. Limitrofo al
porto di Napoli, ISE svolge anche una importante funzione
di retroportualità grazie al collegamento, in collaborazione
con Trenitalia spa di una navetta ferroviaria diretta tra il
Porto di Napoli e il terminal intermodale ISE che annovera, al
suo interno, una sede doganale di temporanea custodia, un
deposito di tipo C e gli uffici di diretta competenza del
comando compagnia della Guardia di Finanza.

Svincolo Autostradale A30

The Interporto Sud Europa Logistic Center is at the heart of
the Mediterranean, in the most strategic logistics area for
Europe and the Far East."ISE", from a railway point of view,
is the Italian reference point for European Corridor 1 and
European Corridor 5, contributing significantly to the
international intermodality system. From a road transport
point of view, the motorway par excellence junction is
located in a strategic point between the intersection of the
A1-Milan/Naples motorway and the A30 motorway
Salerno/Reggio Calabria and Bari/Taranto. Its geographical
position makes it a strategic point of reference for national
and European intermodality, thanks also to its proximity to
Capodichino airport and the direct connection with the new
airport of Pontecagnano. Neighbouring the Port of Naples,
the "ISE" also plays an important role in logistic and
interconnection thanks to the collaboration with Trenitalia
spa; ISE is provided of a direct railway shuttle that connects
it to the Port of Naples and includes, within it, a Customs
Office of temporary custody, a type C warehouse and the
offices of the Italian Finance Police.

2007
Piano Urbanistico Attuativo dell’Interporto Sud Europa Comune di Marcianise (Caserta) S.f 2.100.00 mq
Urban Planning at Interporto Sud Europa based in Maddaloni (Caserta, Italy) Area of land 2.100.00 sqm
Interporto Sud Europa S.p.A.
Responsabile del procedimento, Progettista/Designer Architect and Operation Manager

2006 - 2007
Masterplan di intervento del Parco Commerciale Campania Marcianise (Caserta) S.f 350.000 mq
Masterplan of participation at Campania Leisure Center based in Marcianise (Caserta, Italy) area of land
2.100.00 smq
Interporto Sud Europa S.p.A.
Responsabile del procedimento, Progettista/Designer Architect and Operation Manager

2001
Masterplan preliminare del Piano di Insediamento produttivo a carattere Commerciale, Comune di Valmontone
(Roma) S.f 500.000 mq
Preliminary Masterplan of the commercial production establishment plan in Valmontone (Rome, Italy) area of
land 500.000 sqm
Igeco S.r.l. - Immobiliare Veneta S.r.l.
Progettista/Designer Architect

Committenza/Devolper

Incarico/Appointment

Totale importo lavori/Total amout of work

02-PLANNING

AND

PROGETTAZIONE

ED

EXECUTION
ESECUZIONE

AGLI ANTICHI SPLENDORI S.r.l CUSTOMER
STANDALONE RETAIL STORE TYPE
IN PROGRESS STATUS
MARCIANISE, CAMPANIA ITALY LOCATION
2017 YEAR

2017

Progetto di completamento del Parco Commerciale Campania - Polo Commerciale Campania sito all'interno del
Comune di Marcianise, Località Aurno, con una superficie coperta totale di 11.0000,00 - rif. prog. Int. (Leroy
Merlin)
Campania Mall completion project - Commercial Pole located in Aurno, Marcianise (Campania, Italy) - with a
ground floor of 11.0000,00 sqm. - ref. proj. Int. (Blocco Box3)
Leroy Merlin Italia S.r.l
Responsabile del procedimento, Progettista, Direzione dei lavori e contabilità lavori/Designer Architect
and Operations manager, Accounting and Executive Supervisor
€ 5.241.000,00
IC
€ 3.325.000,00
IIIA
€ 352.565,15

Progetto definitivo d’appalto per il Completamento dell'Interporto Marcianise - Polo Logistico (Lato Est) con
una superficie coperta di intervento di 50.000 mq/S.f di 114.000 mq - rif. prog. 12.1b
Definitive project undertaken a contract for completion of Interporto Marcianise - Logistic Pole (East side) with
a floor area 90.000 sqm/Area of land 114.000 - ref. proj. 12.1b
Agli Antichi Splendori S.r.l.
Responsabile del procedimento, Progettista, Direzione dei lavori e contabilità lavori/Designer Architect
and Operations manager, Accounting and Executive Supervisor
€ 14.900.000,00
IC
€ 13.171.179,58
IIIA
€ 647.447,97
IIIC
€ 1.081.372,45

Progetto definitivo d’appalto per il Completamento dell'Interporto Marcianise - Polo Logistico (Lato Ovest) con
una superficie coperta di intervento di 34.648,00 mq/S.f 78.000 mq- rif. prog. 16.2a, 16.2b.
Definitive project undertaken a contract for completion of Interporto Marcianise - Logistic Pole (West side) with
a floor area of 34.649,00 sqm/Area of land 78.000sqm - ref. proj. 16.2a, 16.2b.
Agli Antichi Splendori S.r.l.
Responsabile del procedimento, Progettista, Direzione dei lavori e contabilità lavori/Designer Architect
and Operations manager, Accounting and Executive Supervisor
€ 10.718.833,40
IC
€ 9.615.223,86
IIIA
€ 425.346,69
IIIC
€ 678.262,85

Progetto definitivo d'appalto per il Completamento dell'Interporto Marcianise - Polo Logistico (Lato Ovest) con
una superficie coperta di intervento di 51.068,00 mq/S.f 140.000 - rif. prog. 16.1a; 16.1b; 16.1c; 16.3;
Definitive project undertaken a contract for completion of Interporto Marcianise - Logistic Pole (West side) with
a floor area of 51.068,00 sqm/Area of land 140.000 sqm - ref. proj. 16.1a; 16.1b; 16.1c; 16.3;
Agli Antichi Splendori S.r.l.
Responsabile del procedimento, Progettista, Direzione dei lavori e contabilità lavori/Designer Architect
and Operations manager, Accounting and Executive Supervisor
€ 16.581.166,51
IC
€ 14.913.566,11
IIIA
€ 647.631,94
IIIC
€ 992.968,46

Committenza/Devolper

Incarico/Appointment

Totale importo lavori/Total amout of work

INTERPORTO SUD EUROPA S.p.A CUSTOMER
HANGAR LOGISTICAL TYPE
BUILD STATUS
MADDALONI, CAMPANIA ITALY LOCATION
2016 YEAR

2016

Progetto per la realizzazione del Raddoppio della presa e consegna nonché del suo prolungamento e del relativo
sottopasso ferroviario - rif. prog. 3.1.1
Railway project for the doubling of the motorway network and the addition of road surpassing - ref. proj. 3.1.1
Interporto Sud Europa S.p.A.
Responsabile del procedimento, Progettista/Designer Architect and Operations Manager
€ 10.058.043,31
IC
€ 210.548,93
IG
€ 1.993.674,41
IIIC
€ 487.161,34
IIIA
€ 1.125.325,03
VIA
€ 6.451.882,53

Progetto per la realizzazione di una strada di collegamento tra l'Interporto di Marcianise - Maddaloni, l'uscita
autostradale del casello A30 e la viabilità ordinaria – ex S.S. 265, il tutto ricadente nel Comune di Maddaloni - rif.
prog. 9.2
Designer for the construction of a connection between Interporto Marcianise - Maddaloni, the A30 motorway toll
booth and the ordinary viability - ex S.S. 265, Municipality of Maddaloni - ref. proj. 9.2
Comune di Maddaloni (Caserta) - Interporto Sud Europa S.p.A
Responsabile del procedimento, Progettista/Designer Architect and Operations Manager
€ 6.170.241,59
IIIA
€ 1.083.582,90
IIIC
€ 419.463,31
IVC
€ 221.949,58
VIA
€ 4.445.245,80

Progetto definitivo per il Completamento di un parcheggio multipiano ad alta automazione all’interno del Parco
Commerciale Campania sito nel Comune di Marcianise, Località Aurno con una superficie coperta di intervento di
21.809 mq - rif. prog. 8.3a
Definitive project for the multi-level high automation parking area building in the Campania Mall, located within
the City of Marcianise, Location Aurno (Campania, Italy) - with a floor area of 21,809 sqm - ref. proj. 8.3a
Piazza degli Svaghi S.r.l.
Direzione lavori e contabilità lavori/Operation Manager and Accounting
€ 871.952,77
IC
€ 377.500,92
IIIA
€ 19.047,09
IIIC
€ 475.404,76

Progetto definitivo per il Completamento dell'Interporto di Marcianise - Polo Logistico (Lato Ovest) con una
superficie di coperta di intervento di 85.762,73 mq - rif. prog. 16.1, 16.2, 16.3.
Definitive project for the completion of the Marcianise Interporto - Logistic Pole (West side) with an intervention
floor area of 85.762,73 sqm. - ref. proj. 16.1, 16.2, 16.3.
Interporto Sud Europa S.p.A.
Responsabile del procedimento, Progettista/Designer Architect and Operations Manager
€ 26.070.397,10
IC
€ 22.829.304,20
IIIA
€ 1.160.564,31
IIIC
€ 2.080.528,64

Committenza/Devolper

Incarico/Appointment

Totale importo lavori/Total amout of work

MUNICIPALITY OF MADDALONI CUSTOMER
HIGHWAY EXIT TYPE
IN PROGRESS STATUS
MADDALONI, CAMPANIA ITALY LOCATION
2016 YEAR

Progetto definitivo per il Completamento dell'Interporto di Marcianise - Polo Logistico (Lato Est) con una
superficie coperta di intervento di 183.777,74 mq - rif. prog. 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 11.1; 11.3; 15.2; 6a; 6b; 6c.
Definitive design for the completion of the Marcianise Interport - Logistic Pole (East side) with an intervention
floor area area of 183.777,74 sqm, ref.proj. 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 11.1, 11.3, 15.2, 6a, 6b, 6c.
Interporto Sud Europa S.p.A.
Responsabile del procedimento, Progettista/Designer Architect and Operations Manager
€ 61.116.112,46
IC
€ 54.151.581,40
IIIA
€ 2.241.875,92
IIIC
€ 4.722.655,16

Progetto definitivo per il Completamento dell'Interporto di Marcianise - Polo Direzionale con una superficie
coperta di intervento di 20.514,00 mq/S.f 116.000 - rif. prog. Isola 1; Isola 2; Isola 3; Isola 4; Isola 5.
Definitive design for the completion of the Marcianise Interport - Busines district with an intervention foor area of
20.514,00 sqm/Area of land 116.000 sqm - ref. proj. Area1; Area2; Area3; Area4; Area5.
Agli Antichi Splendori S.r.l. - Residenza dei borboni S.r.l.
Responsabile del procedimento, Progettista/Designer Architect and Operations Manager
€ 46.737.531,00
IC
€ 21.031.888,95
IG
€ 11.684.382,75
IIIA
€ 4.673.753,10
IIIC
€ 7.010.629,65
VIA
€ 2.336.876,55

Progetto definitivo di completamento del Parco Commerciale Campania - Polo Commerciale sito all'interno del
Comune di Marcianise, località Aurno - con una superficie coperta totale di 50.542,00 su di una superficie di
intervento di 130.000 mq - rif. prog. Int.8abc (blocco Box1 e Blocco Box2) - 15a + 15b (Blocco Box3)
Campania Mall definitive project - Commercial Pole located in Aurno, Marcianise (Campania, Italy) - with a ground
floor 50.542,00 sqm on a 130.000 sqm intervention area - ref. proj. Int.8abc (Box1 and Box2) - 15a + 15b (Box3)
Agli Antichi Splendori S.r.l.
Responsabile del procedimento, Progettista/Designer Architect and Operations Manager
€ 16.400.463,10
IC
€ 13.836.491,50
IIIA
€ 973.230,60
IIIB
€ 480.000,00
IIIC
€ 1.110.741,02

Committenza/Devolper

Incarico/Appointment

Totale importo lavori/Total amout of work

INTERPORTO SUD EUROPA S.p.A CUSTOMER
RAILWAY HANGAR LOGISTICAL TYPE
BUILD STATUS
MADDALONI, CAMPANIA ITALY LOCATION
2015 YEAR

2015

Lavori di completamento e personalizzazione di un capannone per logistica, con piazzale di accosto esterno e
raccordo ferroviario, superficie coperta di intervento 7.320 mq., sito all'interno dell’Interporto Sud Europa
Marcianise - Maddaloni nel Comune di Maddaloni - rif. prog. 7.3d
Completion works and customization of a hangar for logistics, with pull over and railway sidetrack, for a total
intervention area of 7.320 sqm inside Interporto Sud Europa Marcianise - Maddaloni - ref. proj. 7.3d
Interporto Sud Europa S.p.A.
Direzione lavori e misure contabili/Operations manager and accounting measures
€ 1.062.000,00
IC
€ 720.000,00
IIIC
€ 92.000,00
VIB
€ 250.000,00

Lavori di completamento e personalizzazione di un capannone per logistica, con piazzale di accosto esterno e
raccordo ferroviario, superficie coperta di intervento 7.320 mq., sito all’interno dell'Interporto Sud Europa
Marcianise - Maddaloni nel Comune di Maddaloni - rif. prog. 7.3c
Completion works and customization of a hangar for logistics, with pull over and railway sidetrack, for a total
intervention area of 7.320 sqm located at Interporto Sud Europa Marcianise - Maddaloni - ref. proj. 7.3d
Interporto Sud Europa S.p.A.
Direzione lavori e misure contabili/Operations Manager and Accounting measures
€ 1.902.371,81
IC
€ 1.521.897,45
IIIA
€ 95.118,59
IIIC
€ 285.335,77

Lavori di completamento e personalizzazione di un capannone per logistica, con piazzale di accosto esterno e
raccordo ferroviario, superficie coperta di intervento 7.320 mq., sito all'interno dell'Interporto Sud Europa
Marcianise - Maddaloni nel Comune di Maddaloni - rif. prog. 7.3b
Completion works and customization of a hangar for logistics, with pull over and railway sidetrack, for a total
intervention area of 7.320 sqm located at Interporto Sud Europa Marcianise - Maddaloni - ref. proj. 7.3b
Interporto Sud Europa S.p.A.
Direzione lavori e misure contabili/Operations Manager and Accounting measures
€ 1.902.371,81
IC
€ 1.521.897,45
IIIA
€ 95.118,59
IIIC
€ 285.335,70

Committenza/Devolper

Incarico/Appointment

Totale importo lavori/Total amout of work

PEEKABOO S.r.l. CUSTOMER
FASHION SHOP TYPE
BUILD STATUS
CASERTA, CAMPANIA ITALY
2014 YEAR

LOCATION

2014

Riconversione edilizia con modifica funzionale e cambio di destinazione d'uso, di un complesso edificio sito in
Maddaloni (Caserta) alla via A. Moro 10, per la realizzazione di 50 appartamenti - rif. prog. Edificio G
Building reconversion with functional modification and change of use of a building located in Maddaloni
(Caserta) at 10, A. Moro street, for the construction of 50 apartments - ref Building G
Marina Madonna dell’Angelo S.r.l.
Responsabile del procedimento, Progettista, Direzione lavori e misure contabili/Designer Architect and
Operations Manager, execution and accounting measures Supervisor.
€ 1.850.000,00
IC
€ 970.000,00
IG
€ 520.000,00
IIIC
€ 179.000,00
IIIA
€ 170.000,00

Lavori di completamento e personalizzazione di un capannone per logistica, con piazzale di accosto esterno e
raccordo ferroviario, superficie coperta di intervento 9.800 mq., sito all’interno dell'Interporto Sud Europa
Marcianise - Maddaloni nel Comune di Maddaloni - rif. prog. 7.3a
Completion works and customization of a hangar for logistics, with pull over and railway sidetrack, for a total
intervention area of 9.800 sqm inside Interporto Sud Europa Marcianise - Maddaloni - ref. proj. 7.3a
Interporto Sud Europa S.p.A.
Responsabile del procedimento, Progettista, Direzione lavori e misure contabili/Designer Architect and
Operations Manager, execution and accounting measures Supervisor.
€ 1.908.000,00
IC
€ 960.000,00
IG
€ 190.805,13
IIIA
€ 252.207,70
IIIC
€ 190.805,13
VIA
€ 95.402,57
VIB
€ 210.000,00

Realizzazione della variante alla viabilità di ingresso al piazzale intermodale dell'Interporto Sud Europa, in variante
alla viabilità esistente nel sedime Comunale di Maddaloni - rif. prog. 7.4p
Construction of the road connection to the entrance of the intermodal service area of Interporto Sud Europa,
changing the pre-existing viability in Maddaloni - ref. proj. 7.4p
Interporto Sud Europa S.p.A.
Responsabile del procedimento, Progettista/Designer Architect and Operations Manager
€ 175.000,00
VIA
€ 175.000,00

Lavori di ammodernamento e ristrutturazione di un fashion shop (abbigliamento donna) sito in Caserta, alla via
Redentore.
Modernization, renovation and restyling of fashion shop (women clothes) in Caserta at Redentore street
Pekaboo S.r.l
Progettazione architettonica, interor design, Coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione dei lavori e direzione lavori/Executive architectural design, Interior design
and Safety Coordinator during the design, execution and supervision phases
€ 128.000,00
IC
€ 98.000,00
IIIC
€ 18.000,00
IIIB
€ 12.000,00

Committenza/Devolper

Incarico/Appointment

Totale importo lavori/Total amout of work

IPERION S.R.L. CUSTOMER
SHOPPING CENTER TYPE
BUILD STATUS
CASERTA, CAMPANIA ITALY LOCATION
2013 YEAR

2013

Lavori di ammodernamento e restyling funzionale e di immagine del centro commerciale Iperion alla via
Borsellino Caserta, GLA 7.500 mq. - rif. prog. IPERION
Modernization works and functional restyling of the shopping centre Iperion at street Borsellino Caserta, 7,500
sqm GLA - ref. prog. IPERION
Iperion S.r.l.
Progettazione architettonica, interior design, pilotage/Design Architect, Interior Design and Pilotage
€ 1.190.000,00
IC
€ 750.000,00
IG
€ 125.000,00
IIIC
€ 250.000,00
IIIA
€ 65.000,00

Progettazione di un edificio per civile abitazione alla via Starzalunga Maddaloni (Caserta), per la realizzazione di
residenze in classe energetica A+, con garage e posti auto - rif. prog. Edificio H
Design of a residential building at Starzalunga str., Maddaloni (Caserta), for the construction of A+ Energy class
residences including garage and parking ares - ref. proj. building H
Marina Madonna dell’Angelo S.r.l.
Progettista/Architect
€ 1.420.000,00
IC
€ 730.000,00
IG
€ 350.000,00
IIIC
€ 175.000,00
IIIA
€ 165.000,00

Lavori di ammodernamento e ristrutturazione di una porzione di appartamento sito in Napoli alla via F.Russo, con
sistemazione degli spazi esterni e progettazione del verde
Modernization and renovation works on a portion of the apartment located in F. Russo street, Naples (NA),
including outdoor spaces and design of greenery
Privata/Private Customer
Responsabile del progetto, Progettazione architettonica, interior design, Coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori/Executive architectural design, interior design and Safety
Coordinator during the design,execution and supervision phases
€ 80.000,00
IC
€ 50.000,00
IIIC
€ 20.000,00
IIIA
€ 10.000,00

Committenza/Devolper

Incarico/Appointment

Totale importo lavori/Total amout of work

CENTRO CONVENIENZA CUSTOMER
SHOPPING CENTER TYPE
BUILD STATUS
MARCIANISE, CAMPANIA ITALY LOCATION
2012 YEAR

2012

Realizzazione di un capannone per logistica, con piazzale di accosto e raccordo ferroviario, superficie coperta di
intervento 9.800 mq., sito all'interno dell'Interporto Sud Europa Marcianise - Maddaloni nel Comune di Maddaloni
- rif. prog. 7.3a
Construction of a hangar for logistics use, with pull over and railway sidetrack for a total intervention of 9.880
sqm, located inside Interporto Sud Europa Marcianise - Maddaloni - ref. proj. 7.3a
Interporto Sud Europa S.p.A.
Responsabile del procedimento, Progettazione architettonica ed esecutiva/Executive designer Architect
and Operations Manager
€ 3.926.963,00
IC
€ 1.963.481,80
IG
€ 785.392,72
IIIA
€ 196.348,18
IIIC
€ 589.044,54
VIA
€ 300.696,36
VIB
€ 92.000,00

Realizzazione della viabilità di innesto della dorsale interportuale con strada Provinciale via Ficucelle
dell'Interporto Sud Europa, nel sedime comunale del Comune di Maddaloni (Caserta) - rif. prog. 6.1.3.
Construction of the logistic road access connected with the Ficucelle country rd. at Interporto Sud Europa,
Maddaloni (CE) - ref. proj. 6.1.3.
Interporto Sud Europa S.p.A.
Responsabile del procedimento, Progettista/Designer Architect and Operations Manager
€ 2.455.402,00
VIA
€ 2.415.402,00
IG
€ 40.000,00

Realizzazione di un edificio commerciale multipiano all'interno del Parco Commerciale Campania sito nel Comune
di Marcianise, Località Aurno, con un piano terra di 14.000 mq, suddivisi in 4 MSU e piani superiori in parcheggio
multipiano ad alta automazione - rif. prog. 8.3a
Construction of a multilevel commercial building in the Campania Mall located in Aurno, Marcianise, (Caserta,
Italy) with a ground floor of 14,000 sqm divided into 4 MSU and upper floors, and multilevel high automation
parking area - ref. proj. 8.3a
Interporto Sud Europa S.p.A.
Responsabile del procedimento, Progettazione architettonica ed esecutiva/Executive designer Architect
and Operations Manager
€ 9.632.847,64
IC
€ 5.779.709,61
IG
€ 2.889.854,31
IIIA
€ 626.135,10
IIIC
€ 337.149,67

Progettazione di opere interne di restyling del lay-out del piano terra di un corpo di fabbrica destinato ad attività
di intrattenimento (FEC) all'interno del Parco Commerciale Campania (Comune di Marcianise, località Aurno) - rif.
prog. 8.1.d
Design of internal restyling works of the lay-out of the ground floor of a factory building for entertainment
activities use (FEC), located inside the Campania Mall (Aurno, Marcianise) - ref. proj. 8.1.d
La Piazza egli Svaghi S.r.l
Progettazione architettonica/Architectural Design
€ 1.075.801,43
IC
€ 431.209,76
IG
€ 224.203,07
IIIA
€ 379.398,01
IIIC
€ 40.990,59

Committenza/Devolper

Incarico/Appointment

Totale importo lavori/Total amout of work

ATAC PATRIMONIO S.P.A CUSTOMER
RESIDENTIAL CENTER TYPE
CONCEPT STATUS
ROMA, ITALY LOCATION
2012 YEAR

Realizzazione di un capannone per logistica, con piazzale di accosto e raccordo ferroviario, superficie coperta di
intervento 7.320 mq., sito all’interno dell'Interporto Sud Europa Marcianise - Maddaloni nel Comune di Maddaloni
- rif. prog. 7.3b
Construction of a hangar for logistics use, with pull over and railway sidetrack for a total intervention of 7.320
sqm, located inside the Interporto Sud Europa Marcianise - Maddaloni - ref. proj. 7.3b
Interporto Sud Europa S.p.A.
Responsabile del procedimento, Progettazione architettonica ed esecutiva/Executive designer Architect
and Operations Manager
€ 3.926.963,00
IC
€ 1.963.481,80
IG
€ 785.392,72
IIIA
€ 196.348,18
IIIC
€ 589.044,54
VIA
€ 392.696,36

Realizzazione di un capannone per logistica, con piazzale di accosto e raccordo ferroviario, superficie coperta di
intervento 7.320 mq., sito all'interno dell'Interporto Sud Europa Marcianise Maddaloni nel Comune di Maddaloni rif. prog. 7.3c
Construction of a hangar for logistics use, with pull over and railway sidetrack for a total intervention of 7.320
sqm, located inside the Interporto Sud Europa Marcianise - Maddaloni - ref. proj. 7.3c
Interporto Sud Europa S.p.A.
Responsabile del procedimento, Progettazione architettonica ed esecutiva/Executive designer Architect
and Operations Manager
€ 2.659.031,27
IC
€ 1.329.515,64
IG
€ 531.806,25
IIIA
€ 132.951,56
IIIC
€ 398.854,69
VIA
€ 265.903,13

Realizzazione di un capannone per logistica, con piazzale di accosto e raccordo ferroviario, superficie coperta di
intervento 7.320 mq., sito all'interno dell'Interporto Sud Europa Marcianise - Maddaloni nel Comune di Maddaloni
- rif. prog. 7.3d
Construction of a hangar for logistics use, with pull over and railway sidetrack for a total intervention of 7.320
sqm, located inside Interporto Sud Europa Marcianise - Maddaloni - ref. prog. 7.3d
Interporto Sud Europa S.p.A.
Responsabile del procedimento, Progettazione architettonica ed esecutiva/Executive and Designer
Architect and Operations Manager
€ 2.497.112,00
IC
€ 1.248.556,00
IG
€ 449.422,40
IIIA
€ 124.855,60
IIIC
€ 374.566,80
VIA
€ 249.711,20

Realizzazione di un corpo di fabbrica di due piani, destinato a grande struttura di vendita, con una superficie
coperta pari a 3.190,21 mq sito all'interno dell’Interporto Sud Europa Marcianise - Maddaloni (Comune di
Marcianise, località Aurno) - rif. prog. 8.5
Construction of a two floors building, for a large sales use, with an intervention area of 3.190,21 sqm at Interporto
Sud Europa Marcianise - Maddaloni - ref. proj. 8.5
Responsabile del procedimento, Progettazione architettonica ed esecutiva/Executive designer Architect
and Operations Manager
€ 1.259.517,99
IC
€ 755.710,79
IG
€ 377.855,40
IIIA
€ 81.868,67
IIC
€ 44.083,13

Committenza/Devolper

Incarico/Appointment

Totale importo lavori/Total amout of work

INTERPORTO SUD EUROPA CUSTOMER
RAILWAY YARD TYPE
BUILD STATUS
MADDALONI, CAMPANIA ITALY LOCATION
2012 YEAR

Realizzazione del terminal intermodale di ampliamento e completamento delle strutture di movimentazione ed
ingresso merci su ferro, sito all'interno dell'interporto di Maddaloni. (Intervento sottoposto a F.C.PON Campania
2011-2013 e FERS) rif. prog. 24.1.2
Construction of the intermodal terminal for expansion and completion of handling material facilities on railroad,
located inside of the Interporto of Maddaloni (Campania, Italy). (Intervention subjected to F.C.PON Campania
2011-2013 and FERS) - ref. proj. 24.1.2
Interporto Sud Europa S.p.a
Responsabile del procedimento, Progettazione architettonica ed esecutiva/Executive designer Architect
and Operations Manager
€ 5.414.870,78
IB
€ 2.707.435,38
IIIA
€ 812.230,61
IIIC
€ 270.743,54
IVC
€ 541.487,08
VIA
€ 1.082.974,15

Realizzazione di un capannone per logistica, con piazzale di accosto, superficie coperta di intervento 19.000 mq.,
sito all'interno dell'Interporto Sud Europa Marcianise - Maddaloni nel Comune di Maddaloni - rif. prog. 17.2
Construction of a hangar for logistics, including access and pull over area, for a total intervention of 19,000 sqm,
located at Interporto Sud Europa Marcianise - Maddaloni (Campania, Italy) - ref. prog. 17.2
Interporto Sud Europa S.p.A.
Responsabile del procedimento, Progettista/Designer Architect and Operations Manager
€ 6.334.056,00
IC
€ 3.800.433,64
IG
€ 1.900.216,82
IIIA
€ 411.713,64
IIIC
€ 221.691,96

Realizzazione del terminal intermodale di ampliamento e completamento delle strutture di movimentazione ed
ingresso merci su ferro, sito all'interno dell'Interporto di Marcianise. (Intervento sottoposto a F.C.PON Campania
2011-2013 e FERS) - rif. prog. 24.1.1
Construction of the intermodal terminal for expansion and completion of handling material facilities on railroad,
located inside of the Interporto of Marcianise (Campania, Italy). (Intervention subjected to F.C.PON Campania
2011-2013 and FERS) - ref. proj. 24.1.1
Interporto Sud Europa S.p.a
Responsabile del procedimento, Progettazione architettonica ed esecutiva/Executive designer Architect
and Operations Manager
€ 4.854.751,94
IB
€ 2.427.375,97
IIIA
€ 728.212,79
IIIC
€ 242.737,60
IVC
€ 485.475,19
VIA
€ 970.950,39

Committenza/Devolper

Incarico/Appointment

Totale importo lavori/Total amout of work

INTERPORTO SUD EUROPA S.p.A. CUSTOMER
RAILWAY HANGAR FOR LOGISTICAL TYPE
BUILD STATUS
MADDALONI, CAMPANIA ITALY LOCATION
2011 YEAR

2011

Realizzazione di un capannone per logistica, con piazzale di accosto, superficie coperta di intervento 8.039 mq.,
sito all'interno dell'Interporto Sud Europa Marcianise - Maddaloni (Comune di Maddaloni) rif. prog. 14.4
Construction of a hangar for logistics, including an access and pull over area for a total intervention of 8.039
squared meters, located inside Interporto Sud Europa Marcianise Maddaloni ref. proj. 14.4
Interporto Sud Europa S.p.A
Responsabile del procedimento, progettazione architettonica ed esecutiva/Designer and executive
Architect, Operations Manager
€ 3.953.815,11
IC
€ 2.372.289,07
IG
€ 1.186.144,53
IIIC
€ 138.383,53
IIIB
€ 256.997,98

Realizzazione di un capannone per logistica, con piazzale di accosto, superficie coperta di intervento 40.809 mq.,
sito all'interno dell'Interporto Sud Europa Marcianise - Maddaloni (Comune di Maddaloni) rif. prog. 11.2
Construction of a hangar for logistics, including an access and pull over area for a total intervention of 40.809
sqm, located inside Interporto Sud Europa Marcianise - Maddaloni ref. proj. 11.2
Interporto Sud Europa S.p.A
Responsabile del procedimento, progettazione architettonica ed esecutiva/Designer and executive
Architect, Operations Manager
€ 16.863.860,00
IC
€ 10.118.316,00
IG
€ 5.059.158,00
IIIC
€ 590.235,10
IIIB
€ 1.096.150,90

Realizzazione di un capannone per logistica, con piazzale di accosto, superficie coperta di intervento 9.479 mq.,
sito all'interno dell'Interporto Sud Europa Marcianise - Maddaloni (Comune di Maddaloni) rif. prog. 13.2B
Construction of a hangar for logistics, including access and pull over area, for a total intervention of 9.479 mq.,
located inside Interporto Sud Europa Marcianise-Maddaloni ref. proj. 13.2B
Interporto Sud Europa S.p.A
Responsabile del procedimento, progettazione architettonica ed esecutiva/Designer and executive
Architect, Operations manager
€ 3.452.584,78
IC
€ 2.071.550,87
IG
€ 1.035.775,43
IIIC
€ 120.840,47
IIIB
€ 224.418,00

Lavori di ammodernamento, ristrutturazione e restyling di uno studio medico dentistico sito in Capua (CE)
Modernization, renovation and restyling of a dental medical dental office located in Capua (CE)
Privata/Private Customer
Progettazione architettonica, interior design/Designer Architect and interior Design
€ 175.000,00
ID
€ 90.000,00
IIIC
€ 140.000,00
IIIA
€ 45.000,00

Committenza/Devolper

Incarico/Appointment

Totale importo lavori/Total amout of work

PRIVATE CUSTOMER
HOUSE TYPE
BUILD STATUS
ROMA, LAZIO ITALY
2011 YEAR

LOCATION

Progettazione di un complesso integrato a destinazione d'uso direzionale - residenziale con annessi spazi
attrezzati esterni con aree commerciali e di intrattenimento, su di un area di 140.000 mq., sito all'interno
dell''Interporto Sud Europa Marcianise- Maddaloni nel comune di Maddaloni rif. prog. 14
Design of an integrated complex for managerial- residential use with adjoining outdoor equipped spaces with
shopping and entertainment areas, on a total area of 140,000 square meters located within Interporto Sud
Europa Marcianise-Maddaloni - ref. proj. 14
Interporto Sud Europa S.p.A
Progettazione architettonica/Architectural design
€ 90.360,00
IC
€ 45.180.000,00
IG
€ 18.072.000,00
IIIC
€ 16.264.800,00
IIIA
€ 10.044.000,00

Lavori interni e design interno di un appartamento sito in Caserta in via Sardegna
In-house works and interior design of an apartment located at Sardegna Street, Caserta.
Privata/Private Customer
Progettazione architettonica, interior design, direzione dei lavori/Executive architectural Designer and
construction Supervision
€ 80.000,00
ID
€ 72.000,00
IIIC
€ 2.800,00
IIIA
€ 5.200,00

Committenza/Devolper

Incarico/Appointment

Totale importo lavori/Total amout of work

INTERPORTO SUD EUROPA S.p.A CUSTOMER
LEASURE CENTER TYPE
PROJECT IDEA STATUS
MARCIANISE, CAMPANIA ITALY LOCATION
2010 YEAR

2010

Progetto di un complesso edilizio a destinazione direzionale, residenziale, e commerciale compreso di
infrastrutture e servizi interconnessi, superficie lorda di pavimento 71.952 mq. sito all'interno dell'interporto Sud
Europa Marcianise - Maddaloni nel comune di Maddaloni rif. prog. 22
Design of a building complex to use as office, residential, and commercial including interconnected
infrastructures and services, gross floor area of 71,952 sqm. located inside the Interporto Sud Europa
Marcianise-Maddaloni ref. Proj. 22
Interporto Sud Europa S.p.A
Responsabile del procedimento/Designer Architect and Operations Manager
€ 37.915.000,00
IC
€ 22.749.000,00
IG
€ 11.347.500,00
IIIC
€ 1.327.025,00
IIIA
€ 2.464.475,00

Realizzazione di un capannone per logistica, superficie coperta di intervento 21.868 mq., sito all'interno
dell'Interporto Sud Europa Marcianise - Maddaloni (Comune di Maddaloni) rif. prog. 13
Construction of a hangar for logistics, including an access and pull over area for a total intervention of 21.868 sqm,
located inside Interporto Sud Europa Marcianise-Maddaloni ref. proj. 13
Interporto Sud Europa S.p.A
Responsabile del procedimento, progettazione architettonica ed esecutiva/Designer and executive
Architect, Operations Manager
€ 21.438.618,00
IC
€ 12.863.170,80
IG
€ 6.431.585,40
IIIC
€ 750.351,63
IIIB
€ 1.393.510,17

Realizzazione di un complesso di 4 capannoni per logistica, con piazzale di accosto e viabilità di ingresso con
superficie coperta di intervento 31.968 mq., sito all'interno dell'Interporto Sud Europa Marcianise - Maddaloni
(Comune di Maddaloni) rif. prog. 14.1 e 14.2
Construction of a complex of 4 hangar for destination use of logistics, including the realization of an access area
for a total intervention of 31.968 sqm inside Interporto Sud Europa Marcianise-Maddaloni (Maddaloni- CE) ref.
proj. 14.1; 14.2
Interporto Sud Europa S.p.A
Responsabile del procedimento, progettazione architettonica ed esecutiva/Designer and executive
Architect, Operations Manager
€ 15.981.109,00
IC
€ 14.382.998,10
IG
€ 4.794.332,70
IIIC
€ 559.338,82
IIIB
€ 1.038.772,909

Realizzazione di un capannone per logistica, con piazzale di accosto, superficie coperta di intervento 10.009 mq.,
sito all'interno dell'Interporto Sud Europa Marcianise - Maddaloni (Comune di Maddaloni) rif. prog. 7.2.2
Construction of a hangar for logistics, including an access and pull over area for a total intervention of 10.009 mq.,
located inside Interporto Sud Europa Marcianise-Maddaloni (Maddaloni, Campania, Italy) ref. proj. 7.2.2
Interporto Sud Europa S.p.A
Responsabile del procedimento, progettazione architettonica ed esecutiva/Designer and executive
Architect, Operations Manager
€ 5.606.000,00
IC
€ 3.363.000,00
IG
€ 1.681.500,00
IIIC
€ 196.175,00
IIIB
€ 364.325,00

Committenza/Devolper

Incarico/Appointment

Totale importo lavori/Total amout of work

PRIVATE CUSTOMER
HOUSE TYPE
BUILD STATUS
CASERTA, CAMPANIA ITALY
2009 YEAR

LOCATION

2009

Lavori di ammodernamento, ristrutturazione di una villetta unifamiliare su tre livelli di totali 300 mq., sita in
Caserta alla via Tenga
Modernization and renovation works of a single-family 3 levels villa of 300 square meters, located in Caserta,
Tenga street
Privata/Private Customer
Progettazione architettonica, interior design e direzione dei lavori/Executive architectural designer and
construction supervision
€ 267.400,00
ID
€ 222.400,00
IIIC
€ 25.000,00
IIIA
€ 20.000,00

Lavori di ammodernamento e ristrutturazione di un baby store - abbigliamento bambini, sito in Caserta alla via
Turati
Modernization and renovation of a baby store-baby clothing, located in Caserta in Turati Street
Interporto Sud Europa S.p.A
Responsabile del procedimento, progettazione architettonica ed esecutiva/Designer and executive
Architect, Operations Manager
€ 72.000,00
ID
€ 54.000,00
IIIC
€ 10.000,00
IIIB
€ 8.000,00

Lavori di ammodernamento, ristrutturazione e restyling di un appartamento sito in Caserta Via Redentore
Modernization, renovation and restyling of an apartment located in Caserta at Redentore street
Privata/Private Customer
Progettazione architettonica, interior design, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori e direzione dei lavori/Executive architectural designer, interior designer and Safety
Coordinator during the design, execution and supervision phases
€ 100.00,00
ID
€ 90.000,00
IIIC
€ 3.500,00
IIIA
€ 6.500,00

Committenza/Devolper

Incarico/Appointment

Totale importo lavori/Total amout of work

INTERPORTO SUD EUROPA S.p.A CUSTOMER
MULTIPLEX TYPE
BUILD STATUS
MARCIANISE, CAMPANIA ITALY LOCATION
2008 YEAR

2008

Realizzazione di un edificio commerciale, destinato a multisala cinematografica (11 sale 2500 ps) con la
sistemazione delle aree esterne, sita all'interno della galleria commerciale del Parco Commerciale Campania
(comune di Marcianise, località Aurno) rif. prog. 8.1c
Construction of a commercial building, with destination of use as a Multiplex cinema (11 rooms 2500 places),
including the realization of external areas, located inside the Campania Mall ref. proj. 8.1c
Interporto Sud Europa S.p.A
Responsabile del procedimento, Progettazione esecutiva/Designer Architect and Operations Manager
€ 14.198.683,00
ID
€ 5.679.452,00
IG
€ 4.259.000,00
IIIC
€ 2.555.753,40
IIIA
€ 1.703.835,60

Lavori di ammodernamento, ristrutturazione e restyling di una villetta unifamiliare con sistemazione degli spazi
esterni e progettazione del verde sito in Caserta alla via Quercione
Modernization, renovation and restyling of a single-family house with outside spaces arrangement and design of
green spaces - located in Caserta at Quercione Street
Privata/Private Customer
Progettazione architettonica, interior design/Executive architectural design and interior design
€ 120.000,00
ID
€ 96.500,00
IIIC
€ 13.500,00
IIIB
€ 10.000,00

Lavori di ammodernamento, ristrutturazione di un locale commerciale per la realizzazione di un punto vendita
multibrand - Unieuro e Lino's Coffee sito in Caserta alla via Alois
Modernization and renovation of a business space in order to build a multibrand point of sales - Unieuro and
Linoís Coffee - located in Caserta at Alois Street
Di Lullo S.r.l
Progettazione architettonica, interior design, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori e direzione dei lavori/Executive architectural designer, interior designer and Safety
Coordinator in during the design, execution supervision phases
€ 357.000,00
ID
€ 252.000,00
IIIC
€ 60.000,00
IIIA
€ 45.000,00

Realizzazione delle opere infrastrutturali della viabilità interna e sistemazione a verde e sottoservizi del Parco
Commerciale Campania sito all'interno dell’Interporto Sud Europa Marcianise Maddaloni nel sedime del Comune
di Marcianise, Località Aurno rif. prog. 8.4
Contruction of infrastructural works all around the Campania Mall and related green spaces located inside
Interporto Sud Europa of Marcianise - Maddaloni ref. proj. 8.4
Interporto Sud Europa S.p.A
Progettazione architettonica, interior design/Architectural design and interior design
€ 18.322.151,00
ID
€ 5.496.000,00
IG
€ 2.748.000,00
IIIC
€ 2.381.860,00
IIIB
€ 1.282.000,00
VIA
€ 6.415.700,00

Committenza/Devolper

Incarico/Appointment

Totale importo lavori/Total amout of work

INTERPORTO SUD EUROPA S.p.A CUSTOMER
SHOPPING CENTER TYPE
BUILD STATUS
MARCIANISE, CAMPANIA ITALY LOCATION
2007 YEAR

2007

Realizzazione di un edificio commerciale su due piani, destinato a galleria commerciale, (Galleria Commerciale
Campania) oltre la sistemazione delle aree esterne di pertinenza, scarico merci con una SLP 80.677 mq sito
all'interno del Parco Commerciale Campania (Comune di Marcianise, località Aurno) rif. prog. 8.1a
Construction of a two floors commercial building, destined to a commercial gallery (Campania Mall) and of the
external areas of pertinence, unloaded area with an area of 80.677 sqm inside the Campania Commercial Mall
(Aurno, Marcianise (CE) ref. prog. 8.1a
Interporto Sud Europa S.p.A
Responsabile del procedimento, Progettazione architettonica ed esecutiva, interior design/Designer
Architect, Operations Manager and Interior Designer
€ 85.673.000,00
ID
€ 42.836.500,00
IG
€ 19.704.790,00
IIIC
€ 13.707.680,00
IIIA
€ 9.424.030,00

Realizzazione di un capannone per logistica, con piazzale di accosto, superficie coperta di intervento 3.810 mq.,
sito all'interno dell'Interporto Sud Europa Marcianise - Maddaloni nel comune di Maddaloni rif. prog. 14.3
Building of a hangar for logistics, including an access and pull over area for a total intervention of 3.810 sqm,
located inside Interporto Sud Europa of Marcianise -Maddaloni ref. prog. 14.3
Interporto Sud Europa S.p.A
Responsabile del procedimento, progettazione architettonica ed esecutiva/Designer and executive
Architect, Operations Manager.
€ 3.146.933,52
IC
€ 1.888.160,11
IG
€ 944.080,06
IIIC
€ 110.142,67
IIIA
€ 204.550,68

Realizzazione di un edificio commerciale destinato ad ipermercato (Carrefour) compresa della sistemazione delle
aree e scarico merci, sito all'interno del Parco Commerciale Campania,(Comune di Marcianise, località Aurno) rif.
prog. 8.1b
Construction of a commercial building for a superstore (Carrefour) including the realization of the external areas
for access and unloading inside the Campania Mall (Aurno, Marcianise) ref. prog. 8.1b
Interporto Sud Europa S.p.A
Responsabile del procedimento, Progettazione architettonica ed esecutiva/Designer and executive
Architect, Operations Manager.
€ 20.620.000,00
ID
€ 12.372.000,00
IG
€ 6.186.000,00
IIIC
€ 721.700,00
IIIA
€ 1.340.300,00

Realizzazione di un edificio commerciale a due piani destinato a grande struttura di vendita al dettaglio,
compresa la sistemazione di aree esterne e ricevimento merci, suddivisa in 8 medie superfici, superficie lorda
pavimento 21.678 mq., sito all’interno del Parco Commerciale Campania (Comune di Marcianise, località Aurno)
rif. prog. 8.2
Construction of a two floors commercial building for retail sale points, including the realization of the external
areas and access commodities, divided in 8 surfaces, gross floor of 21.678 sqm, located inside the Campania
MALL (Aurno, Marcianie) ref. proj. 8.2
Interporto Sud Europa S.p.A
Responsabile del procedimento, progettazione architettonica ed esecutiva/Designer and executive
Architect, Operations Manager
€ 3.850.000,00
IC
€ 2.310.000,00
IG
€ 1.155.000,00
IIIC
€ 134.750,00
IIIA
€ 250.250,00

Committenza/Devolper

Incarico/Appointment

Totale importo lavori/Total amout of work

DECATHLON CUSTOMER
STANDALONE RETAIL STORE TYPE
BUILD STATUS
MARCIANISE, CAMPANIA ITALY LOCATION
2007 YEAR

Realizzazione di un edificio commerciale monopiano, destinato a grande struttura di vendita, (punto vendita
Decathlon) sito all'interno del Parco Commerciale Campania (Comune di Marcianise,località Aurno) rif. prog. 8.3b
Building of a One-floor commercial building to a plan for a structure of sale (Decathlon)
inside the Campania Mall (Aurno, Marcianise) ref. proj. 8.3b
Decathlon
Responsabile del procedimento, progettista, Progettazione architettonica ed esecutiva/Designer and
executive Architect, Operations Manager
€ 3.850.000,00
IC
€ 2.310.000,00
IG
€ 1.155.000,00
IIIC
€ 134.750,00
IIIB
€ 250.250,00

Realizzazione della viabilità di innesto dell'Interporto e del Parco Commerciale Campania con viabilità ordinaria,
comunale e sovracomunale ISE rif. prog . 3a; 3b; 3c
Construction of the road access within Interporto and the Campania Mall - ordinary ,municipal and
supra-municipal viability- ISE ref. proj. 3a; 3b; 3c
Interporto Sud Europa S.p.A
Responsabile del procedimento/Operation Manager
€ 19.463.000,00
IG
€ 3.892.000,00
VIA
€ 15.760.000,00

Lavori di ammodernamento, ristrutturazione e restyling di un appartamento in Roma c.so Trieste
Modernization, renovation and restyling of an apartment in a building located in Rome.
Privata/Private customer
Progettazione architettonica esecutiva e direzione dei lavori/Executive architectural design and
construction supervision
€ 90.000,00
ID
€ 68.150,00
IIIC
€ 16.000,00
IIIA
€ 5.850,00

Realizzazione di un capannone per logistica, con piazzale di accosto, superficie coperta di intervento 22.893 mq.,
sito all'interno dell'Interporto Sud Europa Marcianise - Maddaloni nel comune di Maddaloni rif. prog. 15.1
Construction of a hangar for logistics, including an access and pull over area for a total intervention of 22.893
sqm, located inside the Southern Europe Interporto Marcianise - Maddaloni ref. proj. 15.1
Interporto Sud Europa S.p.A
Responsabile del procedimento, progettazione architettonica ed esecutiva/Designer Architect
Operations Manager and Supervisor
€ 11.428.571,00
IC
€ 6.857.142,60
IG
€ 3.428.571,30
IIIC
€ 399.999,99
IIIA
€ 742.857,12

Committenza/Devolper

Incarico/Appointment

Totale importo lavori/Total amout of work

PRIVATE CUSTOMER
VILLA TYPE
BUILD STATUS
CAPRI, CAMPANIA ITALY
2006 YEAR

LOCATION

2006

Lavori di ammodernamento, ristrutturazione di una villa unifamiliare, sita nel Comune di Capri (NA) alla via Stella
Marina, con sistemazione degli spazi esterni e progettazione del verde con integrazione della piscina privata sita
nel Comune di Capri (NA) alla via Stella Marina
Modernization and renovation works of a single-family villa including the external spaces and planning of the
green area with a private swimming pool in Stalla Marina Street, Capri(NA)
Privata/Private Customer
Progettazione architettonica ed esecutiva, interior design/Designer Architect, Operations manager and
interior Designer
€ 150.000,00
ID
€ 135.000,00
IIIC
€ 5.250,00
IIIA
€ 9.750,00

Realizzazione di un edificio direzionale multipiano e progettazione della sistemazione a verde e a parcheggio
delle aree esterne, sito all'interno dell'Interporto Sud Europa Marcianise - Maddaloni nel comune di Maddaloni rif.
prog. 4.1
Construction of multilevel directional building and planning of the green spaces and parking area, located inside
Interporto Sud Europa Marcianise - Maddaloni ref. proj. 4.1
Interporto Sud Europa S.p.A
Responsabile del procedimento/Operation manager
€ 4.350.000,00
IC
€ 2.610.000,00
IG
€ 1.305.000,00
IIIC
€ 152.250,00
IIIA
€ 282.750,00

Realizzazione di un capannone per logistica, con piazzale di accosto, superficie coperta di intervento 16.295 mq.,
sito all'interno dell'Interporto Sud Europa Marcianise - Maddaloni nel comune di Maddaloni rif. prog. 17.1
Realization of a hangar for logistics, with a service pull over area, for a total intervention of 16.295 sqm., located
inside the Interporto Sud Europa Marcianise - Maddaloni ref. proj. 17.1
Interporto Sud Europa S.p.A
Responsabile del procedimento, progettazione architettonica ed esecutiva/Designer Architect and
Operation Manager
€ 9.428.707,45
IC
€ 5.657.224,47
IG
€ 2.828.612,24
IIIC
€ 330.004,76
IIIA
€ 612.865,98

Progetto di un complesso integrato Multifunzionale, a destinazione commerciale e direzionale, con l'inserimento
del parco residenziale ISE sito all'interno dell'Interporto Sud Europa nel Comune di Maddaloni - rif. prog. 20 _21
Design of a multi-functional integrated complex for commercial and management use, with the inclusion of the
ISE residential park located within Interporto Sud Europa located in Maddaloni - ref. proj. 20 _ 21
Interporto Sud Europa S.p.A
Responsabile del procedimento, progettazione architettonica definitiva/Designer Architect and
Operations manager
€ 70.979.000,00
ID
€ 52.410.000,00
IG
€ 26.205.000,00
IIIC
€ 3.057.250,00
IIIA
€ 5.677.750,00

Committenza/Devolper

Incarico/Appointment

Totale importo lavori/Total amout of work

MARINA MADONNA CUSTOMER
HOUSE TYPE
BUILD STATUS
MADDALONI, CAMPANIA ITALY
2006 YEAR

LOCATION

ESPOSIZIONI ED
ALLESTIMENTI /
ART
EXHIBITIONS

1999

Responsabile allestimento stand dell’Interporto Sud Europa S.p.A di Caserta presso la fiera ELF (European Logistic
Forum) area fiera di Genova - Italia

1999

Membro Comitato promotore e responsabile allestiemnto della manifestazione “2° Biennale del Disco Città di Caserta”
Caserta - Italia

1998

Responsabile allestimento della mostra “La Campania a Monaco” promossa dalla Regione Campania e dal Principato
di Monaco, presso lo sporting d’Hiver di Montecarlo (Principato di Monaco)

1998

Responsabile allestimento ed esposizione di proprio progetto della mostra “Caserta città cultura gli spazi per la
mente”

1997

Responsabile allestimento ed esposizione di proprio progetto della mostra “Caserta città cultura gli spazi per la
mente” presso Belvedere di San Leucio di Caserta (CE) - Italia

1997

Membro comitato promotore e responsabile allestimento della manifestazione “1° Biennale del Disco Città di Caserta”
Caserta - Italia

RASSEGNA
STAMPA /
PRESS RELASE

Pubblicazioni
/ Publications

- Iodice & Corvino - SINERGIACREATIVA
Pubblicazione Archiviva/dicembre 2011
- Interporto Sud Europa e Centro Commerciale Campania
Pubblicazione Gruppo Barletta/dicembre 2007
- Parco Commerciale Campania e Interporto Sud Europa
Articolo su rivista internazionale Design Magazine/maggio 2006
- Shopping Center “Campania ” near Caserta
Merovision/2005

Riviste /
Magazine

- Tutto pronto per l’inaugurazione del Parco Commerciale “Campania”
Trasporti news/agosto - setemre 2007
- Caserta, la cultura e gli spazi per la mente
Frammenti/novembre 1997

Quotidiani /
Daily

- Corio scommette su Marcianise
Il Giornale di Caserta/27 settembre 2007

- Una scommessa vinta dall’ISE
Il Giornale di Caserta/27 settembre 2007
- Commercio, apre “Campania” il centro più grande del Sud
La Repubblica/20 settembre 2007
- Centro Commerciale da record a marcianise da giovedì 27
Il Denaro/20 settembre 2007

- A Marcianise apre il Centro Commerciale più grande in Italia
Il Mattino/20 settembre 2007
- Nasce a Marcianise lo shopping city
Il Mattino/20 settembre 2007
- Apre tra due settimane il nuovo Centro Commerciale
Gazzetta di Caserta/14 settembre 2007
- A Marcianise centro commerciale da record
Il Denaro/12 settembre 2007
- Marcianise, si inaugura maxi centro commerciale
Corriere del Mezzogiorno/12 settembre 2007

- Campania, è da record il centro commerciale
Napoli più/11 settembre 2007
- Centro Commerciale al via il 27
Corriere di Caserta/11 settembre 2007
- Count down per il Centro Campania
Gazzetta di Caserta/11 settembre 2007

- Interporto nasce il Parco Commerciale Campania
Il Giornale di Caserta/25 agosto 2007
- Accordo Interporto-Corio. Pronto per l’Iper Campania
Il Giornale di Caserta/25 agosto 2007
- In arrivo il Parco Commerciale “Campania”
Il Giornale di Caserta/16 luglio 2007
- Ordine architettonico dell’Interporto
Gazzetta di Caserta/30 settembre 2006

- Design Industriale: premiato il Parco Commerciale dell’ISE
Corriere di Caserta/29 settembre 2006

- Caserta apre all’architettura
Corriere di Caserta/7 ottobre 1997

- Come ti recupero il tessuto urbano
Il Mattino/2 ottobre 1997

Web Magazine

- Tutto pronto per l’innaugurazione del Parco Commerciale Campania interno
Trasporto on line/12 luglio 2007

- Caserta: da Caserta un esempio di innovazione artistica ed architettonica: Il Centro
Ca serta 24 ore/29 settembre 2006

- Centro Commerciale Interporto: esempio architettonico
Caserta news/29 settembre 2006
- Il Parco della Campania dell’Interporto su rivista design
Caserta sette/29 settembre 2006

- Un altro Apple store Italiano a MArcianise
Sette.B.it/14 settembre 2007

Competenze
personali /
Personal Skill

Nell’ attività di consulenza svolta da oltre 15 anni, si sono maturate competenze oltre che tecniche e progettuali
anche di tipo organizzative, gestionali ed amministrative ricoprendo anche ruoli ed incarichi istituzionali, non
menzionati nel presente CV, che hanno contribuito ad una formazione multidisciplinare, motivata sempre da
spinta innovativa e di approfondimento. Nell’ambito delle attività tecniche, avendo ricoperto quasi sempre anche
il ruolo di responsabile di commessa, si sono sviluppate spiccate capacità nella gestione e controllo tempi e costi
di commessa maturando anche una capacità nella leadership di progetto e ottime capacità di comunicazione.
Technical and planning competences as well as organisational, managerial and administrative ones have been
developed in the consultancy activity carried out for over 15 years. Institutional assignments, not mentioned in
this CV, contributed to a multidisciplinary formation, always motivated by innovative and in-depth motivation.In
the framework of technical activities, strong skills have been consolidated in the management and control of
contract time and costs due to the role of contract manager mostly played, gaining a capacity in project
leadership and excellent communication skills.

LINGUE /
LANGUAGES

Inglese /
English

COMPRENSIONE
Ascolto
Lettura
Buono
Buono

PARLATO
Iterazione
Ascolto
Buono
Buono

UNDERSTANDING
Listening
Reading
Good
Good

Iteraction
Good

SPOKEN
Listening
Good

PRODUZIONE PROPRIA
Scrittura
Sufficiente
OWN PRODUCTION
Writing
Enough

