CURRICULUM PROFESSIONALE
di__MAZZITELLI ing. Roberto_
iscritto al N°…2354… dell'Ordine degli INGEGNERI…di CASERTA dal 25/05/1999
residenza in …CASERTA….. Via …S. Francesco d’Assisi…15B…….. Città …CASERTA..(CE.)
con studio in …CASAGIOVE….. Via … Sardegna…25…….. Città … CASAGIOVE..(CE.)
Tel. / Fax …0823.464249 Cell. …338.5640670.…. email: …roberto_mazzitelli@libero.it
pec: …roberto.mazzitelli@ordingce.it

Il sottoscritto ___MAZZITELLI Ing. Roberto____________________
nato a _CASERTA_________, il __26/12/1969____, residente in __CASERTA__ alla

Via

__S. Francesco d’Assisi______, n. _15B_, con studio in ____CASAGIOVE_____, alla Via
__SARDEGNA______, n. _25_, C.F. _MZZ RRT 69T26 B963S_ e P. IVA __02631810617_, con
laurea ed esami di stato eseguiti presso l'Università di _INGEGNERIA_ in _NAPOLI_ nell’anno
_1998_, iscritto all'Ordine/Albo degli ___INGEGNERI____ di __CASERTA___ dal _25/05/1999_
con il numero _2354___
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali:
• di avere conseguito con lode la laurea in INGEGNERIA CIVILE EDILE in data 27/07/1998
• di avere discusso la tesi di laurea in __TECNICA DELLE COSTRUZIONI___
• di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione nella seconda sessione dell’anno 1998.
• di avere conseguito nel luglio 1999 l’attestato di frequenza al Corso di formazione di 120 ore sul tema
“Sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei o mobili” promosso dall’Ordine degli Architetti della Provincia di
Caserta ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 494/96
• di aver implementato nell’anno 2013 il corso per Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08
• di aver implementato nell’anno 2020 il corso per Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08
• professionista Antincendio – Sede Ordine Ingegneri di Caserta – esame sostenuto con esito positivo il
14/02/2019
• di avere maturato le seguenti esperienze lavorative:

PERIODO
1998/’99

Consulenza tecnica per l’impresa edile Tecnolavori S.r.l. di Caserta: gestione di
grosse commesse pubbliche -subappalti da ICLA S.p.A., Impregilo S.p.A.- (piano
di sicurezza 626/94 in coordinamento con piano 494/96, direzione tecnica per
linea T.A.V. sul tratto Cassino-Frosinone “Opere di completamento della
piattaforma ferroviaria”, assistenza per i tracciamenti topografici);
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1999/’00

Collaborazione tecnica presso la Progin S.p.a. di Napoli per lo sviluppo della
progettazione definitiva delle seguenti commesse ANAS (1270-77):
lotti DG33, DG34, DG35, DG36, DG38, DG40, DG41, DG42 dell’autostrada
Salerno - Reggio Calabria;
(Calcoli strutturali per n. 10 viadotti di grossa luce -campate fino a m. 180-, di cui
n. 9 in acciaio ed uno in cemento armato precompresso strallato, analisi e
valutazioni sul recupero delle pile in c.a. esistenti con analisi dinamiche,
progettazione di gallerie scatolari artificiali per carreggiata doppia, opere di
sostegno per la sede viaria – paratie tirantate, opere di consolidamento
provvisorie per scavi in terreni incoerenti ed in presenza di falda acquifera, muri
di sostegno-) importo lavori 10.000.000,00 / incarico svolto in qualità di
consulente a commessa;

1999/’00

Collaborazione tecnica in qualità di consulente a commessa presso la Progin
S.p.a. di Napoli per le seguenti commesse:
1259 Provincia di Siracusa – Completamento tratto autostradale Catania
Siracusa – importo lavori € 1.000.000,00
1266 ANAS – Progetto definitivo, esecutivo e piano di sicurezza dell’Autostrada
Salerno – Reggio Calabria – Tronco 3 -Tratto 2 – Lotto 2 (Serre Mileto) (Calcoli
in c.a., definizioni delle modalità di collaudo);

2000/’01

Responsabile della Progettazione oltre che delle attività di coordinamento sia
tecnico che gestionale per l’implementazione del Sistema Qualità Aziendale (UNI
EN ISO 9001) per la Costruzioni P. Di Rienzo S.r.l. (S. Maria C. V. – Caserta);

2000/’01

Studi di compatibilità idraulica presentate all’Autorità di Bacino Nord-Occidentale
della Campania per complessive 4 lottizzazioni tra i Comuni di S. Anastasia e
Succivo .

2000/’01

Proposta di riperimetrazione alveo “Cupa delle Fosse” in zona a rischio idraulico
“Alto” secondo il Piano Straordinario per l’assetto idrogeologico dell’Autorità di
Bacino Nord Occidentale della Campania.

2000/’01

Compatibilità idraulica dell’Impianto di Grigliatura in Succivo della G.d.M. S.r.l.

2001/’02

Progettazione esecutiva dei lavori di ammodernamento ed adeguamento
funzionale della strada provinciale Carinola – Ventaroli in Provincia di Caserta,
importo lavori 58.000 €.

2001/’02

Collaborazione con l’Ing. Salvatore Napolitano per la Progettazione esecutiva dei
lavori di sistemazione idraulica per l’alveo di Moschiano (AV) (consolidamento
versanti, calcolo idraulico e strutturale di briglie in c.a., studio di impatto
ambientale)
importo lavori 500.000 €.

2001/’02

Collaborazione con l’Ing. Pasquale Laezza per la Progettazione preliminare,
definitiva dei lavori di ripristino ed adeguamento funzionale delle strade di
bonifica montana ricadenti nei seguenti comuni della Comunità Montana del
Matese (rilievi, studi di impatto ambientale, progettazione degli interventi di
consolidamento, ripristino della piattaforma e delle opere di smaltimento delle
acque meteoriche):
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Comune di Prata Sannita, via Tomolo

importo lavori 354.000 €.

Comune di Capriati al Volturno strade Macchie e Oliveti
importo lavori 300.000 €.
Comune di Fontegreca strade Zappinelli e Rave
importo lavori 345.000 €.
2002/’03

Collaborazione tecnica semestrale con il Comune di Napoli “Dipartimento Difesa
del Suolo e Piano Urbano Parcheggi”, redigendo, tra l’altro, il progetto di
massima (relativamente alla parte strutturale) di due parcamenti multilivello
previsti nel Piano Parcheggi vigente all’anno 2002;

2002/’03

Progettazione di variante per i seguenti plessi scolastici del Comune di Napoli ivi
compresa la progettazione architettonica e strutturale di alcune opere accessorie
(scale in carpenteria metallica, castelletti ascensore in acciaio, vasche di
accumulo per impianti antincendio, progettazione e verifica di impianti
antincendio, reti di smaltimento acque reflue, consolidamento solai esistenti):
-

47° Circolo Didattico (scuola E. Sarria, alla Via Martirano - S. Giovanni a Teduccio
- Napoli)
importo progetto: €. 1.276.000

-

importo variante €. 1.500.000

16° Circolo Didattico (scuola P. Cinquegrana, alla Via Caravaggio, quart. Vomero Napoli)
importo progetto: €. 750.000

-

importo variante €. 900.000

3° Circolo Didattico (scuola E. De Amicis, alla Via S. Teresa a Chiaia, quart.
Chiaia - Napoli)
importo progetto: €. 1.350.000

importo variante €. 1.630.000

2002/’03

Progettazione esecutiva delle strutture del nuovo refettorio della scuola A. Lala
(78° C.D.) alla Via Cariteo Fuorigrotta – Napoli – importo lavori € 300.000,00.

2002/’03

Progettazione esecutiva delle scale in acciaio, della rete interna di smaltimento
reflui e delle immissioni nell’impianto comunale esistente per il nuovo complesso
scolastico “Silio Italico” alla Via degli Scipioni Fuorigrotta – Napoli – importo
lavori € 54.000,00.

2002/’03

Progettazione esecutiva della rete interna di smaltimento reflui per il nuovo
complesso scolastico Polifunzionale “Via Nuova Toscanella” – Napoli – importo
lavori € 54.000,00.

2003/’04

Progettazione esecutiva delle strutture di un fabbricato per civile abitazione
ricadente nel P. di Z. 167 del Comune di S. Prisco (Ce) – Lotto 17 – importo
lavori € 2.500.000,00.
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2003/’04

Progettazione esecutiva degli interventi di ripristino, restauro conservativo e
consolidamento per la scuola E. De Amicis, alla Via S. Teresa a Chiaia, quart.
Chiaia - Napoli (3° Circolo Didattico) oltre assistenza alla direzione tecnica di
cantiere degli stessi.
importo progetto €. 520.000,00.

2004/’05

Progettazione esecutiva delle strutture in cemento armato per un fabbricato per
civili abitazioni alla via Trento in Portico di Caserta su incarico della Cogei sas;

2004/’05

Direzione dei lavori per la messa in sicurezza del fabbricato alla Via Luigi
Castiello 115 vicolo VI – Casagiove – a tutela della pubblica e privata incolumità.
importo €. 26.000,00.

2005/’06

Progettazione esecutiva architettonica, strutturale ed impiantistica per il nuovo
corpo di fabbrica da realizzarsi per la scuola elementare “A. Oriani”, da adibire
ad attività di laboratorio ed attività extra scolastiche (sala teatro con 96 posti a
sedere), alla Via Pascale in San Pietro a Patierno – Napoli
importo €. 1.175.000,00.

2005/’06

Progetto e Direzione lavori di manutenzione straordinaria del condominio “P.co
S. Albina” sito alla Via E. Fusco in loc. Scauri – Minturno (LT).
importo €. 180.000,00.

2005/’06

Progetto e Direzione lavori per i lavori di manutenzione delle strade comunali (IV
intervento) del comune di Casagiove (Ce)
importo €. 125.000,00.

2006/’07

Progettazione esecutiva architettonica e delle strutture per intervento di
consolidamento del fabbricato in muratura di tufo in Casagiove alla via L.
Castiello 112 di proprietà PICCINNO Santo e PICCINNO Giuseppa;

2007/’08

Direzione lavori di ammodernamento ed ampliamento del piano viario delle
SS.PP. n. 267 Groia e Circumvallazione Marcianise-Groia – Comune di
Marcianise – Provincia di Caserta
importo €. 385.000,00.

2007/’08

Calcolo delle strutture in cemento armato per un nuovo fabbricato per civili
abitazioni e consolidamento delle strutture di un edificio in muratura esistente alla
via Caduti sul Lavoro in Casagiove di proprietà VOZZA Benedetta;

2007/’08

Calcolo delle strutture in cemento armato per la realizzazione di un muro di cinta
alla via Tifata in Casagiove per recinzione del lotto di proprietà CINOTTI su
incarico della ditta Ferrante Costruzioni di Iannotta Rosa;
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2008/’09

Calcolo delle strutture in cemento armato per un fabbricato per civili abitazioni
alla via L. Castiello 112 in Casagiove su incarico della ditta Ferrante Costruzioni
di Iannotta Rosa;

2008/’09

Affidamento di incarico per il Progetto e Direzione dei Lavori per l’ampliamento
ed ammodernamento dell’acquedotto del comune di Cimitile (Zona Occidentale)
importo €. 295.000,00.

2008/’09

Calcolo delle strutture per il nuovo Teatro Comunale del comune di Castel
Morrone.
importo €. 345.000,00.

2009/’10

Incarico dal Ministero OO.PP. per la Campania di Coordinatore per l’Esecuzione
delle opere al Palazzo di Giustizia in Napoli per la ristrutturazione dell’ex
Arengario
importo €. 385.000,00

2009/’10

Calcolo delle strutture in cemento armato per la realizzazione di nove edifici in
Castel Morrone (Ce) – Lotto N. 4 del piano di Edilizia Economica e Popolare di
via Scese Lunghe.

2009/’10

Calcoli strutturali per intervento di sopraelevazione di un fabbricato per civile
abitazione alla via Concezione in Caserta di proprietà MARINO Rosangela;

2010/’11

Calcoli strutturali di un fabbricato in cemento armato per civile abitazione alla via
Garibaldi in Casagiove di proprietà CARBONE Francesco e CARBONE
Salvatore;

2010/’11

Calcoli strutturali per consolidamento e miglioramento sismico di un fabbricato in
tufo per civile abitazione alla via S. Gennariello 16 in Torre del Greco (Na) di
proprietà LANGELLA Antonio ed altri;

2010/’11

Calcoli strutturali di variante delle strutture in cemento armato per la
realizzazione di nove edifici in Castel Morrone (Ce) – Lotto N. 4 del piano di
Edilizia Economica e Popolare di via Scese Lunghe.

2010/’11

Calcoli strutturali per la sopraelevazione di un fabbricato in cemento armato per
civile abitazione alla via S. Francesco 21 in Casagiove (Ce) di proprietà
RICCIARDI Donato.

2010/’11

Calcoli strutturali per il rifacimento della copertura di un fabbricato in tufo per
civile abitazione alla via S. Francesco 21 in Casagiove (Ce) di proprietà
RICCIARDI Donato.
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2010/’11

Calcoli strutturali per il rifacimento della copertura di un fabbricato in tufo per
civile abitazione alla via Marino 60 in Caserta di proprietà NATALE Alfredo.

2012/’13

Progettazione architettonica, calcoli strutturali e Direzione dei Lavori per la
realizzazione di un fabbricato in cemento armato per civile abitazione alla via
Pertini 2 in Casagiove di proprietà germani SGRO’ Giovanni, Angelina e
Veronica.

2012/’13

Collaudo Statico per intervento di miglioramento antisismico per il fabbricato in
muratura di tufo in Casagiove alla via S. Croce 68 su incarico della ditta LOBEIA
sas.

2013/’14

Calcoli delle strutture per ristrutturazione del fabbricato per civile abitazione in
Caserta alla via Concezione 5 di proprietà TISCIONE Giuseppina.

2013/’14

Calcoli delle strutture per la sopraelevazione del fabbricato per civile abitazione
in Pico (Fr) di proprietà CARNEVALE Iolanda.

2013/’14

Calcoli delle strutture per rifacimento della copertura del fabbricato per civile
abitazione in Caserta alla via Mazzini 82 di proprietà DRAGONE Pietro.

2013/’14

Calcoli delle strutture per ristrutturazione del fabbricato per civile abitazione in
Casagiove alla via Condotto 11 di proprietà TRISBALDO Carmine.

2013/’14

Calcoli delle strutture per rifacimento della copertura del fabbricato per civile
abitazione in Casagiove alla via Monza di proprietà DI FELICE Francesco.

2013/’14

Calcoli delle strutture per rifacimento della copertura del fabbricato per civile
abitazione in Caserta alla via Giardini Reali 14 di proprietà SACCO Rodolfo.

2013/’14

Calcoli delle strutture per interventi locali sulle strutture di un fabbricato in
cemento armato per civile abitazione in Casagiove alla via Don Bosco 12 di
proprietà ASCIONE Alessandro.

2013/’14

Calcoli delle strutture per adeguamento antisismico del fabbricato per civile
abitazione in Piana di Monte Verna (Ce) in località Scalzatoio di proprietà
MARZULLO/VITTORIA, su incarico della IMPRESTAR srl.

2013/’14

Collaudo Statico per intervento di adeguamento e miglioramento antisismico
della scuola “Caruso” di Casagiove – CORPO 1.

2013/’14

Collaudo Statico per intervento di adeguamento e miglioramento antisismico
della scuola “Caruso” di Casagiove – CORPO 2.
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2013/’14

Calcoli strutturali per la sopraelevazione di un fabbricato in cemento armato ed
opere accessorie sito alla via Marchitto 37 in Caserta di proprietà NATALE
Antonio.

2013/’14

Calcoli delle strutture per rifacimento della copertura del fabbricato per civile
abitazione in Caserta alla via Panelli 9 di proprietà IZZO Rosa.

2013/’14

Collaudo Statico per interventi locali alle strutture del fabbricato per civile
abitazione in Baia Domizia (Ce) di proprietà SAVASTANO Maria Grazia.

2013/’14

Collaudo Statico in sanatoria per strutture abusive eseguite per rifacimento della
copertura e di una scala interna al fabbricato per civile abitazione in Casagiove
alla via XXV Aprile di proprietà CACCIOLA Massimo.

2014/’15

Progettazione architettonica, calcoli strutturali e direzione dei Lavori per la
realizzazione di un fabbricato in cemento armato per pertinenze agricole alla via
Tifata in Casagiove di proprietà CIOFFI Clementina.

2014/’15

Progettazione architettonica, calcoli strutturali e direzione dei Lavori per la
ristrutturazione di un fabbricato in muratura di tufo con cambio di destinazione
d’uso a civile abitazione, alla via XXV Aprile in Casagiove di proprietà MARINO
Giuseppe.

2014/’15

Calcoli strutturali e direzione dei Lavori per la realizzazione di un fabbricato in
cemento armato per civili abitazioni alla via Madonna di Pompei in Casagiove di
proprietà Santoro Immobiliare s.r.l.

2014/’15

Affidamento di incarico dal comune di Caserta quale professionista esterno
membro senior della commissione sismica per il rilascio di Autorizzazioni
Sismiche nell’ambito comunale e per i solai edifici privati.

2014/’15

Affidamento di incarico dal comune di Castel Morrone (Ce) quale professionista
esterno membro senior della commissione sismica per il rilascio di Autorizzazioni
Sismiche nell’ambito comunale e per i soli edifici privati.

2015/’16

Calcoli strutturali e direzione dei Lavori per lavori di ristruttrazione e divisione con
opere complementari in cemento armato per il fabbricato per civili abitazioni alla
via Milano 38 in Casagiove di proprietà BIANCO Francesco e BIANCO Rosanna.

2015/’16

Calcoli strutturali per opere in cemento armato per la realizzazione di un
fabbricato per civili abitazioni alla via Landi in Caserta di proprietà CIOFFI
Pasquale.

2015/’16

Collaudo per ristrutturazione di un fabbricato per civili abitazioni in muratura in
Casagiove alla via Napoli di proprietà ROVIELLO Giovanni.

2015/’16

Collaudatore statico in c.o. per la realizzazione di un fabbricato in cemento
armato per civili abitazioni alla via Borsellino in Casagiove di proprietà Tarabuso
Mario.
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2015/’16

Collaudatore statico in c.o. per la realizzazione di un fabbricato in cemento
armato per civili abitazioni alla via Montagna in Caserta di proprietà
VITAGLIANO Pasqualina.

2017/’18

Progettazione strutturale per ampliamento ed adeguamento del fabbricato in
conglomerato cementizio armato per uffici ed esposizione auto sito in Caserta
alla via SS Appia di proprietà STAR TEAM s.r.l.

2017/’18

Progettazione strutturale per ampliamento ed adeguamento sismico del
fabbricato in conglomerato cementizio armato per civili abitazioni sito in Caserta
alla via Puccini di proprietà SACCO Maria Teresa.

2017/’18

Consulenza tecnica per valutazione dello stato di degrado degli impalcati di
copertura dell’immobile sito nel fabbricato in Napoli alla via Filangieri di proprietà
FINVEST s.r.l.

2017/’18

Progettazione architettonica e strutturale per ristrutturazione di un fabbricato per
civili abitazione sito in Casagiove (Ce) alla via L. Castiello 112 di proprietà
MIRTO Antonella.

2017/’18

Progettazione preliminare delle opere di ristrutturazione e per la realizzazione di
nuovi servizi igienici spogliatoi e nuovo corpo tribuna per la palestra ed aree
esterne connesse della scuola Istituto Comprensivo “Pestalozzi” per il comune di
Sant’Antimo (Na).

In fede
ing. Roberto Mazzitelli

N.B.: Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n° 675/96 e ss.mm.ii. e del
D. Lgs.vo n. 196/’03
Casagiove, lì dicembre 2019
ing. Roberto Mazzitelli
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