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C.F.:CCHLSN65E08F839A

Titoli
accademici

1998 Dottorato di Ricerca in Rilievo e Rappresentazione dell’Architettura
e dell'Ambiente - Decimo Ciclo - conseguito presso l’Università degli
Studi di Roma ‘La Sapienza’ l’11.05.1998, con giudizio finale ‘ottimo’.
1992 Laurea specialistica (5 anni) in Architettura conseguita il 27.03.92
presso l’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’, indirizzo
progettuale, con voti 110 e lode/110

Titoli
professionali

2013 Consulente Energetico CasaClima per l’efficienza energetica, la
sostenibilità ed il comfort abitativo degli edifici.
Agenzia per l’energia Alto Adige CasaClima.
2004 Coordinatore in materia di sicurezza e di salute per la
progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.L. 81/2008
1994 Iscrizione all’Albo dei Consulenti di Ufficio del Tribunale di
Napoli dall’ 08/02/1994 al n. 7932
1992 Iscrizione all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti
e Conservatori di Napoli al n. 4987 del 27.07.92

Attività
professionale

Urbanistica e progettazione territoriale
• piani di sviluppo socio economico
• riqualificazione di aree naturalistiche
• recupero dei centri storici
Progettazione architettonica
• portualità turistica
• resort e centri benessere
• allestimento di spazi congressuali e per lo spettacolo
• edifici industriali e per il terziario avanzato
• edilizia scolastica e universitaria
• edilizia residenziale
• biblioteche
• percorsi ciclo-pedonali
Restauro di beni sottoposti a tutela – Scavi archeologici
• grandi monumenti
• palazzi storici
Efficienza energetica
• diagnosi energetica dei fabbricati
• risanamento energetico
• involucro edilizio
• nuove edificazioni in Classe A
Direzione lavori
• allestimento di spazi congressuali e per lo spettacolo
• percorsi ciclo-pedonali
Consulenza
• diagnosi tecniche, inventari, due diligence, estimo

Altre
esperienze

2013 Socio fondatore del network Casaclima Mediterraneo, sezione della
Agenzia CasaClima. Provincia Autonoma di Bolzano;
1994/2000 Collaborazione scientifica presso il Dipartimento di Cultura
del Progetto (Direttore: Prof. Arch. Rosa Penta) della Facoltà di
Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli per
quanto concerne la disciplina "Disegno dell'Architettura".
1993 Attività professionale svolta presso lo studio degli architetti Carlos
Prata e José Carlos Portugal, Rua julio Dinis 745, Oporto, Portugal.
1992 Seminario di Progettazione Architettonica: "Napoli, architettura e
città", Castel Sant'Elmo, Napoli.

ELENCO DEI PRINCIPALI INCARICHI PROFESSIONALI DEGLI ULTIMI ANNI
Progettazione architettonica e attività specialistiche correlate
2016 Committente: De Lisio Costruzioni s.r.l., via del Rione Sirignano n. 10, Napoli per
Provincia di Verona, via S. Maria Antica 1, Verona.
Intervento: Lavori di ristrutturazione finalizzati all’ottenimento del certificato di
prevenzione incendi e dell’agibilità del fabbricato, rifacimento manto di copertura e
ripristino con la messa in sicurezza degli intonaci interni del Liceo Classico Statale “S.
Maffei”, sito in via Massalongo n. 4, Verona, CIG 6279955E-CB
Importo complessivo delle opere: € 2.200.090,56
Natura della prestazione: Progetto Esecutivo delle opere edili
Classe: I Categoria: d
Importo delle opere progettate: € 1.312.684,00

Restauro e manutenzione di beni sottoposti a tutela – Scavi archeologici
2012 Committente: Archeo&Restauri S.r.l., via A. Manzoni 50, Napoli per Com. di Ascea, Sa
Intervento: Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere relative al Recupero e
Restauro del Palazzo Baronale De Dominicis-Ricci di Ascea Capoluogo – 2° Lotto di
completamento – Contratto rep. 1 del 06.03.2012.
Importo complessivo delle opere: € 1.364.351,64.
Natura della prestazione: Progettazione esecutiva delle opere edili
Classe: I - Categoria: d
Importo delle opere progettate: € 815.314,63
Natura della prestazione: Progettazione esecutiva delle strutture in zona sismica
Classe: I - Categoria: d
Importo delle opere progettate: € 246.328,24
Natura della prestazione: Progettazione esecutiva impianti idrici, fognari, elettrici
Classe: III - Categoria: a
Importo delle opere progettate: € 195.995,09
Natura della prestazione: Progettazione esecutiva impianti di riscaldamento e climatizzazione
Classe: III - Categoria: b
Importo delle opere progettate: € 65.211,26
Natura della prestazione: Progettazione impianti di illuminazione e speciali
Classe: III - Categoria: c
Importo delle opere progettate: € 41.502,42
Approvazione tecnica del progetto: verbale di Validazione del 21.09.2012 del R.U.P., arch. G.
Criscuolo – Organo competente: Comune di Ascea Capoluogo (Sa)
Durata del servizio: dal 10.05.2012 al 19.06.2012

2012 Committente: Lande s.r.l., via G. Sanfelice 8, Napoli, per Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, Commissario Delegato, Soprintendenza Speciale per i Beni
Archeologici di Roma
Intervento: Messa in sicurezza, consolidamento delle strutture murarie, scavo
archeologico, protezione dalle infiltrazioni delle acque meteoriche degli ambienti della
Domus Aurea. Sistemazione della superficie del Parco di Traiano corrispondente
all’estensione della Domus Aurea in Roma.
Importo complessivo delle opere: € 12.242.665,29.
Natura della prestazione: Progetto esecutivo del secondo lotto funzionale
Classe: I - Categoria: d
Importo delle opere progettate: € 650.000,00 circa

Efficienza energetica e involucro edilizio
2011 Committente: Studio Millimaggi Ricotti Ingegneri Associati, via G. Caldora, 4, L’Aquila
Intervento: Lavori conseguenti al sisma del 6 aprile 2009 – Riparazione edificio con
esito E – Edificio singolo: via Piave, 3–5 viale G. D’Annunzio, 9–11 – Identificativo
edificio n. 4918025/26
Importo complessivo delle opere: € 711.324,89
Natura della prestazione: Risanamento energetico del fabbricato: audit e calcolo del
fabbisogno energetico
Classe: I - Categoria: d
Importo delle opere progettate: € 105.899,96

