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111 l!lO CASI.RIA. VIA xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx 

laurea Architettura conseguita presso l'Università degli 

Studi di Napoli - Federico Il, in data 27/01/1998, 

votazione l 00/ I l O 

Titolo Architetto, Libero Professionista, iscritto a Il 'Ordine 

degli ARCHITETII della Provincia di Caserta al 

n° 1050 

. . .. Abilitazione NAPOLI, Luglio 1998. 

Iscrizione Albi: Albo degli Architetti della Provincia di Caserta al 

n° l 050 dal 09/09/1998. 

Corsi di formazione: Responsabile Servizio di Prevenzione e 

Protezione D.Lgs. 626 del 19/09/1994 presso )'Istituto di 

Fonnazione professionale ISAL di Napoli in Via Bellini n°49, in 

collaborazione I.S.P.E.S.L. Dipartimento di Napoli 

Modulo A) Formazione di Base 

Modulo B) Formazione tecnica- Settori ATECO 

Modulo C) Gestionale e Relazionale 
�������� 
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Credito formativo permanente attestante l'abilitazione alle 

funzioni dì RSPP/ASPP e l'idoneità a frequentare i moduli di Specializzazione -

Caserta 10/02/2007 . 

Abilitazione ai sensi dell'art.10 del D.L.ivo 494/96 

sulla Sicurezza del lavoro nel settore edile, rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Caserta nel Maggio 1999-Prot. n°875/99. 

Corso di Aggiornamento sul tema sicurezza presso 

l'Ordine degli Architetti di Caserta ai sensi del Dlgs.8112008 aggiornato dal 

Dlgs. l 06/2009 . 

Specializzazione in Prevenzione incendi a1 sensi della 

Legge 7/12/1984 n°8 l 8 conseguita presso l'Ordine degli Architetti della 

Provincia di Caserta nel Maggio 2000. 

Attestazione CUP per partecipazione al Corso di 

formazione per CTU in materia civile e penale organizzato dagli Ordini 

Professionali riuniti in Caserta nel Ottobre - Novembre 2001. 

Corso di Perfezionamento Post-Laurea in "Urbanistica 

Comunale'' per l'Anno Accademico 2011/2012, presso l'Università degli Studi 

di Napoli "Federico II'' , il 17/04/2013, con riconoscimento di 30 CFU, Prof. 

Arch. D. Moccia . 

curriculum vitul' 3 



D0\11-:'\ICO ,un:nA AR(:llln:no 

Corso di Perfezionamento Post-Laurea in "Ingegneria dei Beni 

Culturali " per l'Anno Accademico 2015/2016 , presso Facoltà di Ingegneria 

dell'Università degli Studi di Napoli "Federico Ir' , il 7/05/2016, con 

riconoscimento di 6 CFU, Prof. Ing. Giuseppe Riccio. 

Vincitore di Concorso e frequentatore del Master di 11°

livello in Progettazione Architettonica con tecnologie innovative per l'Anno 

Accademico 2017/2018, presso la Facoltà di Architettura di Napoli, Prof.ssa 

Piemontese 

Seminari di fonnazione sulla Governance e sostenibilità dei Siti 

Unesco, Ordine degli Architetti dì Caserta; 

Seminario Fondi UE 23 marzo 2017, Modulo 02 F AD 

ASINCRONA_ CASERTA 

Seminario sul BUILDING INFORMATION MODELCNG (BIM) 

- Innovare Strumenti e Processi ;

Seminario Conoscere INARCASSA ; 

Seminario sul Verde possibile GREEN SOLUTIONS 

TECHNOLOGIES 

Seminario sul TUTELARE E RESTAURARE IL PROPRIO 

TERRITORIO; 

---·-- - ·------ ----·-------
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Seminario al Parlamento Europeo (Bruxelles 10-11 novembre 2010): 

I finanziamenti comunitari e Fondi strutturali FESR e FSE gestiti attraverso PON, POR e POJN ; 

Relatore : Dott. Angelo Marino (Vice -{'apo Unità Commissiom: Europea)

Il Programma Europa per i cittadini : A:tione I, per progetti che coinvolgClno municipalità gemellate; 

Relatore: Dott.ssa Claudia Mondini (Resp. Programma gemellaggi. Commissione Europea) 

VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo tecnologico: 

Relatore: Don.ssa Anna Licia Pìnto, Responsabile APRE 

Cariche professionali ricoperte.: 

- Componente Commissione Edilizia Integrata del Comune di Caserta

interrottamente dal Giugno 2000, durata della carica anni TRE, nomina con 

Delibera consiliare n° 144 del 14/04/2000 ed rinominato con delibera del 

Consiglio comunale di Caserta n°04 del 15/02/2005 durata della canea TRE 

anm; 

nonché rinominato con Deliberazione del Commissario Prefettizio n° 16 del 

30.12.2005. 

- Componente dell'Organo collegiale in materia Paesaggistico-Ambientale del

Comune di Caserta fino al Giugno 2011 . 

··-------·-··--···----·----------
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- Incarico di Docenza per lo insegnamento di "Opere edili nel giardino''

all 'l.S.l.S.S. 44Michelangelo Buonarroti" di Caserta con Atto di Concessione 

Provinciale del 15/12/2004 e Decreto reg. n°407 del 14/09/2006. 

- Nominato Assessore al Comune di Grumo Nevano in Napoli il 28/01/2010,

con delega alla Manutenzione immobili comunali ed aree verdi, Finanz.a 

strategica (Fondi comunitari. nazionali e Regionali), Pianificazione e 

Cooperazione territoriale ed internazionalizzazione . 

- Nominato dalla Direzione Generale del Ministero. dell'Università e della

Ricerca scientifica, in qualità di esperto componente del Consiglio di 

Amministrazione dell'Accademia delle Belle Arti di Napoli con Decreto 

Ministeriale n° 175 del 8 novembre 201 I 

- Nominato Componente Commissione Sismica Comune di CastelMorrone con

decreto Sindacale n°5216 del 1/10/2012. 

- Consigliere Comunale al Comune di Caserta, componente della 111°

Commissione consiliare Urbanistica, mobilità, ecologia, ambiente, ecc. 
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Rieletto Consigliere comunale di Caserta, ed eletto Presidente della IIl0

Commissione consiliare permanente, Urbanistica, Ecologia, Ambiente, Nettezza 

Urbana, Polizia Municipale e traffico, nel giugno 2016. 

- Cariche direttive ed onorifiche.:.

Presidente, Consigliere fondatore e componente 

del Direttivo dell'Associazione Pro -loco 

CasertAntica, nonché Presidente eletto in carica 

biennale il 27/01/2006, rieletto per un ulteriore 

biennio nel1'anno 2008 

Studi particolari e progettazioni : 

Napoli. Disegno e rilievo Basilica di San Pietro ad Montes 

- Napo lì, Progettazione architenonìca della Stazione della metro· di Piazza Amedeo .

• Napoli, Progettazione architettonica urbanistica del Centro storico di Caiazzo in Ca�ena con il Prof. Arch.

Lucio Morrica ( CE) . 

Napoli, Tesi di Progettazione architettonica per la realizzazione di un centro agro -

turistico alberghiero sui Monti Tifatini in Casertavccchia - Pozzovetere, collaborazione 

con il Prof. Arch. Antonio Rossetti 
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- Napoli, S1udio dei particolari costruttivi ed estetici della Chiesa di San Giuseppe de' Ruffi in Napoli in

collaborazione con la Prof.ssa Adriana Baculo . 

Napoli . Studio per la redazione del Piano Regolatore generale del Comune di Camigliano di Caserta in 

collaborazione con il pror. Arturo Rigillo . 

Napoli, Progettazione di un Piano di lottiu.azione convc1.iona\a per 6.000 abilanti alla 

periferia Nord di Napoli in collaborazione con il prof. Arturo Rigillo. 

Nar,oli. Catalogo per il Restauro della Basilica paleocristiana di San Pietro ad Montcs in 

Piedimonte di Casolla in Provincia di Caserta in collaborazione con la Prof.ssa Stl!lla Casiello. 

Collaborazioni ed incarichi pro/es.i: 

Prestazioni tecniche - professionali su incarico della Direzione Ospedale 

Militare di Caserta, Istituto Autonomo Case Popolari, Amministrazione 

Provinciale di Caserta, Comune di Caserta, Comune di San Tammaro di CE, 

ACMS Caserta ecc .. 

- Progettazione architettonica e Direzione dei lavori per lo

Ampliamento e sopraelevazione della struttura sanitaria Casa di Cura 

"Villa del Sole alla S.S. Appia in Caserta, 2004/2005. 
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Progettazione implementazione funzionale e riqualificazione 

sanitaria "Casa di Cura Malzoni - Villa dei Platani nonché Direzione dei 

lavori alla Via Errico in Avellino, 2013/2014 

Commissario del collaudo tecnico -amministrativo per i lavori di realizzazione 

del Collettore fognario sul Corso Umberto 1 ° nel Comune di Casa! di Principe di

Caserta, committente Amministrazione Provinciale dì Caserta 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori dì 

costruzione della nuova sede dell'I.T.G.C. ��Lener" di Marcianise di Caserta, 

committente Amministrazione Provinciale di Caserta. 

Progettazione e Direzione dei lavori per la implementazione 

funzionale del Centro analisi e diagnostico IGEA s.a.s. in Caserta 

2016/2017. 

Rilievo e Progettazione del Restauro della Casa Gazzillo in Vico Fratta in 

ambito monumentale di Casertavecchia in collaborazione con Arch. Flavia Belardelli.

funzionario territoriale della Soprintendenw ai BR.AA.SS. e.li Caserta e Benevento .. 

________________________ .. __
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Rilievo e Progettazione del Recupero della Torre campanaria di Casa Luserta (in 

epoca Campanile di San Giacomo) in Via San Michele Arcangelo 

in ambito monumentale di Casertavecchia in collaborazione con Arch. Flavia Belardelli,

Funzionario territoriale della Soprintendenza ai BB.AA.SS. dì Caserta e Benevento .. 

Rilievo e Progettazione del Restauro della Unità d'abitazione in Piazza 

Trattoria di San Leucio in Caserta di Casa Marra - Merola (di epoca 

Ferdinandea, Quartiere militare in San Leucio di CE) in collaborazione con Arch. Flavia

Belardelli. Funzionario territoriale della Soprin(cndcnza ai BB.AA.SS. di Caserta e Benevento .• 

Rilievo e Progettazione del Restauro della Unità d'abitazione nel quartiere San 

Carlo di San Leucio in Caserta di Casa Ferraro (in epoca Ferdinandea, 

Residenza del tessitore ) • in collaborazione con Arch. Flavia BelardeHi, Funzionario territoriale

della Soprintendenza ai BB.AA.SS. di Caserta e Benevento .• 

- Progettazione architettonica della sistemazione a verde e la

formazione di impianti sportivi ali' aperto per lo Istituto tecnico "Andreozzi " di 

Aversa di CE su Incarico dell'Amministrazione Provinciale di Caserta. 

Direzione dei lavori e Responsabì le per la sicurezza nella sistemazione con 

fonnazione di marciapiedi e pubblica illuminazione della traversa di derivazione 
curriculum vitae  IO 
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della SS.7 Appia nel tenimento del Comune di San Tammaro di Caserta su 

incarico dell'Ente municipale . 

Progettazione e Direzione dei lavori di complessi abitativi e negozi in Tredici di 

Caserta per le aziende Ragnino s.r.l., 2002, Landolfi &Trattino s.r.l., 2008, 

Luserta s.r.l., 2009 

Progetto di ristrutturazione edilizia in Falciano di Caserta e Direzione dei lavori 

di Casa Catapane. 

Progetto preliminare, generale ed esecutivo del Restauro del Castello di 

Castel Volturno a seguito dell'Accordo di programma, Deliberazione n°4854 del 

25/ l 0/2002, committente Consorzio Rinascita ; 

Incarico dell'Amministrazione Provinciale di Caserta, per la verifica strutturale 

del Liceo classico "Pietro Giannone" di Caserta al Corso Giannone nell'anno 

201 O. 

� Collaudatore in corso d'opera per l'Ampliamento edificio Perrinella Michele in Casagiove 

di Caserta. 
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- Collaudatore in corso d'opera per la costruzione di un edificio di civile

abitazione in e.a. a Casola di Caserta, alla signora Stellato Maria Giovanna . 

- Collaudatore in e.o. per la costruzione di un edificio ed uffici in Casena

alla Via Ruta, proprietà D'Errico Gaetano. 

- Collaudatore in e.o. per la ristrutturazione edilizia di un edificio 10

Piedimonte di Casella in Caserta. del Signor Venditto Stefano . 

-Progetto strutturale in e.a. per r ampliamento e sopraelevazione di un

complesso edilizio in Pozzovetere di Casena alla Via iadevaia di proprietà Sac.Don Michele 

Della Valle . 

- Progetto strutturale in e.a. per lo costruzione di un edifico rurale di

proprietà Nicola Sabatina in Pozzovetere di Caserta alla Via Cardinale Sanseverino . 

- Progetto struttumle in e.a. per la costruzione di una Autorimessa interrata in Mv.ano di Caserta.

dì proprietà Tescione Pietro 

- Progetto strutturale in e.a. per la ristrutturazione edilizia di un edificio in Casagiove di Caserta

al Viale Trieste di Antimo Perrinella. 
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- Progetto strutturale in e.a. per la costruzione di un edifico per civile abitazione in Falciano di

Caserta del Signor Aniello Dc Crescenzo . 

Progetto strutturale per il miglioramento sismico del Restauro del Palazzo degli Uui in 

Casertavecchia di Caserta . 

Progetto strutturale in e.a. per la realizzazione di una Cappella gentilizia nel cimitero di 

Casola di Caserta. per le famiglie Della Valle - Giannini . 

Progetto strutturale in e.a. per la realizzazione di un fabbricato rurale in Pozzovetere della 

signora Giaquinto Maria. 

Progetto in e.a. per la sopraelevazione di un edificio in Casagiove (CE) di proprietà della 

Signora Dì Blasio Monica . 

Progetto in e.a. per la costruzione di una Cappella gentilizia nel cimitero di Casola di 

Caserta alla signora Cimmino Antonietta . 

Progetto di miglioramento sismico per la manutenzione straordinaria di un edifico nel 

centro antico di Casertavecchia di proprietà Cicia Giuseppe. 

Progetto strutturale per la ristrutturazione edilizia di un edificio in Curti (CE) di proprietà 

della famiglia Sabatino - Ventrone, alla SS Appia . 
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- Progetto strtturale in e.a. per le Cappelle gentilizie delle famiglie Arena Teresa, Mastrangelo

Mario, Veccia Giovanni . 

Progetto strutturale per un edificio di civile abitazione ed uflici in Sala di Caserta alla Via 

Monticello delle famiglie Miraglia - Cristallo . 

Progetto strutturale in e.a. per la ricostruzione di un edificio in Casolla di Caserta della 

famiglia Luccbesino 

- Progetto strutturale m e.a. per la costruzione di cappelle gentilizie alle famiglie Cicia e

Rossi . 

- Progetto strutturale in e.a. per la costruzione di un edificio per civile abitazione in Tuoro di

Caserta alla Via San Marco dì proprietà del Dott. Carlo Giordano . 

- Progetto strutturale in e.a. di una villetta bifamiliare in Sala di caserta delle famiglie Fusco -

Vitale. 

- Progetto in e.a. per In costruzione di una abitazione rurale in Casola di Caserta della signora

Cerrito Sina . 

- Progetto strutturale in e.a. per demolizione e ricostruzione di un edificio per civile abitazione

in Puccianiello di Caserta di proprietà di Ciro Nunziante . 
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Progetto di ampliamento di fabbricati rurali in località "cava rossa" in contrada Saiano di 

Caserta della famiglia Mucci - Fusco . 

• Progetto strutturale in e.a. per la sopraelevazione di un edificio per civile abitazione e

negozi, in e.a. a Pozzovetere di Caserta alla Piazza dei Colli Tifatini di proprietà Mastrangelo 

Mario 

• Progetto strutturale in e.a. per la demolizione e ricostruzione di un edificio commerciale in

Vaccheria di Caserta, di proprietà avv. Camillo Federico . 

- Progetto strutturale in e.a. per la costruzione di due edifici per civili abitazione in Caserta

alla Via Marchesiello (già Via comunale per Tuoro) di proprietà delle famiglie Natale - Di 

Stravola. 

- Progetto strutturale in e.a. per la costruzione di un edificio per civile abitazione m San

Benedetto di Caserta di proprietà Munno Giovanni 

Progetto strutturale in e.a. per rampliamento e ristrutturazione di un edificio in falciano di 

Caserta alla Piazza Vetrano di proprietà della Signora Lazzaro Franca. 

Progetto strutturale in e.a. di un edificio per civile abitazione in Tuoro di Caserta alla Via 

comunale per Garzano di proprietà Vanore Pietro . 
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Progetto strutturale in e.a. per la sopraelevazione di una villetta in Sonunana di Caserta di

proprietà del Prof. Farina .

-Rilievo, Progetto del Restauro e Direzione dei lavori del Palazzo che fu' degli Uzzi in ambito

monumentale di Casertavecchia in collaborazione con Arch. Salvatore Buonuomo,

Funzionario territoriale della Soprintendenza ai 88.AA.SS. di Caserta e Benevento.

Caserta, li il sottoscritto 

dott. Arch. Domenico MAIETTA 
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