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Ingegnere STANISLAO CARLUCCIO
curriculum vitae et studiorum
1961 19 giugno: nasce a Casagiove (CE)
1979 luglio: si diploma presso Liceo Classico Istituto Salesiani di Caserta
1983: viene nominato Amministratore Unico e Direttore Tecnico della C.M. Tecnoimpianti s.r.l.,
società che si occupa prevalentemente di progettazione, realizzazione e manutenzione di
impianti tecnologici civili ed industriali.
1990

aprile: si laurea in Ingegneria civile sezione idraulica, presso la facoltà di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Napoli, con votazione 104/110 discutendo una tesi elaborata
presso gli impianti di depurazione di Cuma (NA).

1990: supera l’esame di stato ed è abilitato all’esercizio della libera professione di ingegnere.
1990: si iscrive all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta al numero 1570 ed inizia
l'attività professionale.
1992: frequenta il corso di Risparmio Energetico in Edilizia c/o l’ENEA Area Energetica
Dipartimento Diffusione del Risparmio Energetico, Centro di Casaccia (RM).
1997: viene nominato membro della Commissione Edilizia del Comune di Caserta e resta in carica
fino al 2001.
2000: frequenta il corso di Manager di PMI tipologia/formativa: Riqualificazione/Specializzazione
c/o il “SCF – Servizi Consulenza Formazione” S.n.c. di Piedimonte Matese (CE).
2000: partecipa al Seminario di Impiantistica sui Programmi Eplus+Ampère+Sigma c/o la sede
della Electro Graphics S.r.l. in S. Martino dei Lupari (PD).
2003/2004 – 2004/2005: Docente Esperto c/o l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “Pier Luigi
Nervi” di S. Maria C.V. (CE) - Stage di impiantistica idraulico e termoidraulico per il
risparmio energetico – progetto PON – Misura 1 – Azione 1.2.
2005: viene nominato componente della giunta dell’Unione Industriali di Caserta per il biennio
2005/2007.
2005: Partecipa all’incontro dibattito organizzato dalla RIELLO s.p.a. dal tema:
“Novità normative e Certificazione Energetica”
Nel quale sono stati trattati gli argomenti:
Certificazione energetica degli edifici – 2002/91/CE: quadro giuridico europeo e nazionale
– Competenze e responsabilità.
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Decreto Legislativo 192/05 – modifica Legge 10/91 e DPR 412/93 – La Condensazione:
Tecnologia ed impiantistica.
2006: Si iscrive alla FIRE Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia.
2006: Partecipa al Seminario e Tavola Rotonda organizzato da AICARR sul tema:
“ La Certificazione e l’efficienza energetica del sistema edificio-impianto”.
2006: Partecipa al workshop Energia, Ambiente e Mezzogiorno – politiche e tecnologie per i
distretti ed il territorio organizzato c/o l’ENEA per conto dell’Assessorato alle Attività
Produttive della Provincia di Caserta.
2006: Partecipa al Convegno organizzato da AICARR sul tema:
“ Innovazione tecnologica per il risparmio energetico nella climatizzazione ambientale”.
2006: Partecipa all’incontro tecnico-formativo organizzato dalla Riello s.p.a. sul tema:
“La condensazione Riello – Visita allo stabilimento di Volpago D/M (TV)”.
2006: Partecipa al corso di formazione ed aggiornamento professionale per energy managers
Settori: Civile – Pubblica Amministrazione – Professionisti ai sensi della legge n. 10/1991 –
art. 19 – Responsabili uso razionale energia organizzato dall’ENEA.
2006: Viene nominato Energy Manager dalla C.M. Tecnoimpianti S.r.l.
2007: Frequenta presso la Seconda Università degli Studi di Napoli – Scuola di Alta Formazione
in “Sicurezza sul Lavoro “ - Corso di formazione R.S.P.P. e A.D.S.P: per tutti i
Macrosettori
2009: Viene nominato Energy Manager dalla TRASVETRO S.p.a.
2009: Viene nominato Energy Manager dalla Euro Trasport srl.

Formazione professionale
Si interessa prevalentemente ai corsi di formazione che la principale associazione di categoria e le
case costruttrici di componenti tecnologici organizzano per progettisti ed installatori di impianti
tecnologici civili ed industriali; pertanto ha seguito quasi tutti i corsi organizzati negli ultimi anni
dalla Bticino, Merlin Gerin, Gewiss, Ova, Delchi, Marelli, Riello, Geberit.
Inoltre, ha partecipato ai corsi di formazione che l’Ordine degli Ingegneri di Caserta ha organizzato
in collaborazione con Enea per il risparmio energetico (Legge 10/91 e per la preparazione agli
esami di collaudatore di impianti elettrici e impianti con apparecchiature in pressione (Legge
428/91).
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Negli ultimi anni, precisamente dal 2007, dopo il corso Enea ha partecipato più assiduamente ai
corsi ed alle discussioni sul risparmio energetico.

“Progetti e direzione lavori e/o cantiere per l'adeguamento e la manutenzione di impianti
tecnologici per i lavori eseguiti dalla C.M. Tecnoimpianti s.r.l. presso edifici scolastici, edifici
pubblici, strutture sanitarie e industrie”.

Riepilogo dei principali lavori seguiti in qualità di Direttore Tecnico
C.M. Tecnoimpianti s.r.l. fino al 2005:

della

COMUNE DI CASERTA
- progettazione e realizzazione lavori di adeguamento impianti elettrici presso la Scuola
Media "P. Giannone", Liceo Classico "P. Giannone", Istituto Professionale "E. Mattei” ed
Istituto d’Arte di S. Leucio di Caserta;
- progettazione e realizzazione impianti termici presso la Scuola Media "P. Giannone", Liceo
Classico "P. Giannone", Istituto Professionale "E. Mattei", Istituto Magistrale ed Istituto di
Arte di S. Leucio di Caserta (aula e officina ed altre piccoli impianti presso Scuole materne
ed elementari);
- manutenzione e gestione apparecchiature elettromeccaniche;
- manutenzione impianti tecnologici presso gli immobili destinati ad uffici giudiziari siti in
S.Benedetto Caserta.
BANCA COMMERCIALE ITALIANA
- realizzazione impianto di condizionamento e di riscaldamento presso la sede di Caserta in
Corso Trieste e di Maddaloni;
- manutenzione e gestione dell'impianto di condizionamento presso l'ufficio sede e filiali;
- realizzazione e adeguamento impianto antincendio nell’ edificio sede;
- realizzazione impianto di ricambio aria presso il locale archivio della sede di S. Antimo.
BANCO DI NAPOLI
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici presso l'edificio sede e
filiali.
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA
- realizzazione impianti presso edifici scolastici in Capua, Aversa e Caserta.

ISCRIZIONE ALBO INGEGNERI PROVINCIA DI CASERTA N. 1570
P.IVA: 01920500616 – C.F.: CRL SNS 61H19 B860I

INGEGNERE

STANISLAO

CARLUCCIO

ENEL

- lavori di adeguamento impianti presso la Centrale Turbogas di Maddaloni;
- lavori di ampliamento del condizionamento presso la sede di Via Cesare Battisti;
- manutenzione ordinaria e straordinaria impianti tecnologici anno 1991 presso l'edificio sede
-

e agenzie provinciali;
manutenzione ordinaria e straordinaria impianti tecnologici anno 1998 presso l'edificio sede
e agenzie provinciali.

ASL CE/1
- manutenzione ordinaria e straordinaria per gli impianti tecnologici presso il L.I.P., Cassa
mutua artigiani, edificio sede e guardie mediche;
- adeguamento parziale impianto elettrico nell'edificio sede con sostituzione del quadro
generale;
- sostituzione ventilconvettori presso P.O. di Marcianise;
- riparazione impianto di climatizzazione estivo/invernale presso tutto il P.O. di S. Felice a
Cancello (CE);
- rifacimento impianto elettrico presso il P.O. di Maddaloni (CE).
IPSIA - Caserta
- manutenzione ordinaria e straordinaria su cabina di trasformazione Enel.
SCUOLA DI POLIZIA - Caserta
- adeguamento impianti tecnologici presso edificio sede;
- manutenzione impianti termici per l’ anno 1997;
- manutenzione impianti termici per l’ anno 1998;
- manutenzione impianti termici per l’ anno 1999.
EUROPA APPART HOTEL - Caserta
- manutenzione e gestione impianti tecnologici;
- realizzazione impianto di condizionamento per sale congressi.
CLINICA VILLA DELLE MAGNOLIE "RERIF s.r.l." – Castel Morrone (CE).
- realizzazione della centrale termica per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria
(1.000.000 Kcal/h);
- realizzazione centrale di produzione vapore per lavanderia (600.000 Kcal/h);
- realizzazione impianto di condizionamento caldo/freddo per estrazione aria presso i locali
adibiti a lavanderia;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti centrale termica per riscaldamento e
produzione acqua calda sanitaria a servizio dei fabbricati "A, B e Valetudo” e della centrale
di produzione vapore a servizio della lavanderia per gli anni 1997/98/99;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e speciali, impianti di
distribuzione fluidi termici e sanitari, impianto idrico antincendio, impianto di rilevazione
incendi, serbatoio di accumulo acqua, cabina elettrica MT/BT, centrali termiche per
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riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria a servizio dei fabbricati "A, B, C e
Valetudo”, centrale di produzione vapore a servizio della lavanderia, impianto di
condizionamento di refrigerazione e di ventilazione per gli anni 2000/01/02/03/04/05/06;
manutenzione straordinaria per ristrutturazione degli impianti di riscaldamento,
distribuzione acqua calda sanitaria e fredda, elettrico a servizio del piano primo e secondo
del fabbricato "A";
manutenzione straordinaria per ristrutturazione degli impianti di riscaldamento,
distribuzione acqua calda sanitaria e fredda, elettrico a servizio del piano primo e secondo
del fabbricato "B".

SCUOLA MILITARE DI COMMISSARIATO E DI AMMINISTRAZIONE – Maddaloni
(CE)
- manutenzione e conduzione delle centrali elettriche e gruppi elettrogeni delle Caserme
"Rispoli e Magrone per l’ anno 1997.
SO.FARMA.MORRA s.p.a. Curti (CE)
- realizzazione impianto di condizionamento presso i locali siti in Curti (CE) adibiti a
rivendita di prodotti farmaceutici;
- lavori di rifacimento ed adeguamento impianto elettrico alla Legge 46/90 nei locali siti in
Curti (CE) adibiti a rivendita di prodotti farmaceutici.
EUROHOTEL IRENE s.r.l. - Gragnano (NA)
- realizzazione impianto di climatizzazione.
IMMOBILIARE DEVIT s.r.l. – Frattamaggiore (NA)
- lavori di ristrutturazione impianti tecnologici del cinema “San Marco” di Caserta.
PUNTO OEM s.r.l. - Roma
- realizzazione impianto di condizionamento estivo/invernale ed impianto elettrico da
allestirsi nei locali della nuova sede, siti in Caloria (NA).
AGENZIA DI VIAGGI REGGIA TRAVEL s.a.s. Caserta
- realizzazione impianto elettrico e impianto di condizionamento.
SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI
- fornitura in opera di plafoniere per i corpi F, G ed H dell' immobile sito in via Vivaldi –
Caserta;
- realizzazione impianto di condizionamento presso aula magna “Principe Umberto” –
Palazzo Melzi – facoltà di Giurisprudenza – S. Maria C.V..
POLIZIA STRADALE
- modifica e ripristino funzionamento servizi.
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GAFFOIL snc – S. Maria C.V. (CE)
- ristrutturazione impianto di condizionamento presso gli uffici siti in Curti e S. Maria C.V.
(CE).
CONESA scrl - Napoli
- realizzazione impianti tecnologici a servizio Multisala “Non Solo Cinema” – Via Borsellino
– Caserta;
SMC srl
- manutenzione ordinaria e straordinaria impianti tecnologici presso clinica “Villa dei Pini” –
Piedimonte Matese (CE);
BENETTON MG srl
- realizzazione impianto di condizionamento presso negozio sito in Corso Trieste – 81100
Caserta.
LOCAT spa
- fornitura e posa in opera climatizzatori Ecoflam presso Cinema “San Marco” – Caserta.
CENTRO OCULISTICO O. MELENCHI
- Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti tecnologici a servizio del Centro dall’anno
2000 all’anno 2006.
CARDIO 1 e CARDIO 2
- Manutenzione straordinaria impianti tecnologici a servizio dei Centri.
S.M.C. S.r.l.
- Manutenzione ordinaria straordinaria impianti di condizionamento sala operatoria c/o
“Villa dei Pini” in Piedimonte (CE) dall’anno 2000 all’anno 2006.
CE DAY SURGERY S.r.l.
- Manutenzione straordinaria impianti di condizionamento sala operatorie e degenza c/o Sede
in viale Lincoln Caserta.
OVERLAB S.r.l.
- Realizzazione impianto di condizionamento c/o Sede in via Roma - Caserta.
AKOS S.R.L.
realizzazione impianti tecnologici a servizio delle filiali della B.P.L. di Caserta, Salerno e
Termoli (CB).
COMUNE DI CASTEL MORRONE (CE)
Lavori di adeguamento centrali termiche c/o scuole comunali.
TRASFIV S.P.A.
Lavori di adeguamento impianti tecnologici c/o Capannone 13 sito in Carinaro (CE):
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Realizzazione impianti tecnologici c/o nuova sede uffici e depositi, per trasporti di logistica
alimentare siti in Marcianise (CE).

Riepilogo dei principali lavori seguiti in qualità di Direttore Tecnico
C.M. Tecnoimpianti s.r.l. dal 2005 fino ad oggi:

della

T-BONISE S.r.l
- Realizzazione chiavi in mano del locale T-Bone Station presso il complesso multisala BigCinema- Caserta
ESALEASING spa
- Realizzazione impianto di condizionamento e ventilazione discoteca Happy Days c/o Sede
in Caserta presso mukltisala Duel alla Via Borsellino.
EDIL GUESO srl
- Realizzazione impianto di condizionamento presso Gioielleria DI NOLA in GRAGNANO
NAPOLI
HOLDING DEI GIOCHI
- Realizzazione impianti tecnologici presso negozio TOYS MARCIANISE - Caserta
ROSANO CONCETTA
- Realizzazione impianti tecnologici presso fabbricato in via Amalfi – Caserta
LOCAT SPA
- Realizzazione ampliamento due nuove sale e annessi servizi presso Multisala DUEL
MARIO D’ ANNA srl
- Realizzazione impianto di condizionamento presso Negozio Donna Via Mazzini Caserta
P.ZZA MATTEOTTI consortile a.r.l.
- Realizzazione impianti tecnologici presso fabbricato “ Ex – Casa del FASCIO “ Caserta
COMUNE DI CASTEL MORRONE (CE)
Lavori di adeguamento centrali termiche c/o scuole comunali.
TRASFIV S.P.A.
Lavori di adeguamento impianti tecnologici c/o Capannone 13 sito in Carinaro (CE):
Realizzazione impianti tecnologici c/o nuova sede uffici e depositi, per trasporti di logistica
alimentare siti in Marcianise (CE).
T-BONISE S.R.L.
Realizzazione di un ristorante su tre livelli da 500 mq cadauno, lavori edili ed impianti
tecnologici, c/o il complesso Big Cinema sito in Marcianise (CE).
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F.A.I. S.P.A.
Realizzazione impianti tecnologici c/o nuova sede uffici e depositi, per trasporti di logistica
alimentare siti in Marcianise (CE).
M.D.A. GROUP S.R.L.
Fornitura e posa in opera climatizzatori Riello presso negozio Hogan – Caserta.
NUZZO SUPERMERCATO S.R.L.
Realizzazione impianti tecnologici presso Supermercato Nuzzo sito in via Acquaviva –
81100 Caserta.
HAPPY DAYS S.R.L.
Realizzazione impianti tecnologici presso risto-pub sito in via Borsellino – complesso
multicinema Duel – 81100 Caserta.
ABITARE S.R.L.
Realizzazione impianti tecnologici presso show-room sito in via S. Nome di Maria – 81100
Caserta.
CO.GE.PI. S.R.L.
Realizzazione impianti tecnologici presso Palazzo Farina sito in Piazza Matteotti ang. Via
Patturelli – 81100 Caserta.
“PIAZZA MATTEOTTI” SOC. CONS. A R.L.
Realizzazione impianti tecnologici presso ex - Casa del Fascio sito in Piazza Matteotti –
81100 Caserta.
ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI “PIER LUIGI NERVI” di S. Maria
C.V. (CE)
Stage di impiantistica idraulico e termoidraulico – progetto PON – Misura 1 – Azione 1.2.
C.T.P. SEDE DI ARZANO (NA)
Realizzazione impianti tecnologici e speciali a servizio dei nuovi uffici ex palazzina
deposito e magazzino.
CONTEMPORANEO S.R.L.
Realizzazione impianti tecnologici c/o ristorante e sala espositiva arredi alla P.zza Matteotti
in Caserta.
CO.GE.PI. S.R.L.
Realizzazione impianti sistema drenaggio stadio San Paolo di Napoli.
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GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
Realizzazione impianti tecnologici c/o punto vendita P.zza Matteotti in Caserta.
PROGETTI E SVILUPPO S.R.L.
Realizzazione del ristorante “More” di circa 400 mq cadauno, lavori edili ed impianti
tecnologici in via Bernini Caserta.
COMUNE DI CASERTA
Complesso monumentale Belvedere S. Leucio di Caserta Manutenzione ordinaria impianti
tecnologici dal Ottobre 2008 a Ottobre 2011
ENGENERING 2K - MILANO
Sede di Carinaro della Comifar (deposito farmaceutico) Manutenzione ordinaria impianti
tecnologici anno 2011
LANDOLFI E TRAETTINO – CASERTA
Progettazione e realizzazione impianti elettrici e speciali presso Fabbricato in Via Ruta
Caserta

IMMOBILIARE ANTO – CASERTA
Centro Convegni e Congressi sito in Caserta alla via G.M.Bosco per 800 mq complessivi
con sala conferenze da 300 posti, bar, reception, sala riunioni da 90 posti e zona catering.
CO.CE.REST (cantiere consegnato e collaudato fine 2015)
Incarico per attività di Consulenza per la realizzazione impianti elettrici, speciali e
multimediali come rappresentati sulle tavole di riferimento elaborate da “Arbolino
Ingegneri Associati” ed allegate al progetto esecutivo redatto per l’esecuzione dei "Lavori di
realizzazione della Scuola Internazionle di Alta Formazione per la Prevenzione ed il
Contrasto del crimine organizzato, sita nella sede della Scuola Agenti di Polizia dello Stato
di Caserta".
COMER SERVIZI – CASALNUOVO NAPOLI
Coordinatore e capo progetto rilievo rete BT su incarico Acea nella città di Roma. Rilievo
cabine elettricghe e linee sottese fino al contatore del singolo utente dal settembre 2014 a
giugno 2015
SIMCO SRL – MILANO
Coordinatore di struttura e capo progetto sostituzione contatori gas sul territorio del Comune
di Milano e delle provincie di Bergamo, Brescia per conto di A2A; sul territorio del comune
di Legnano, Magenta, Abbiategrasso, Ozzero, Morimondo, Buscate ed altri per conto di
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Amga e sul territorio della provincia di Udine per conto di Acegas. Lavoro eseguito dal
Settembre 2016 a Gennaio 2016.

Riepilogo delle esperienze professionali e dei principali lavori eseguiti in qualità
libero professionista come Ing. Carluccio Stanislao fino al 2005
-

-

-

-

-

Collaborazione professionale con la direzione lavori per la costruzione dello stabilimento
della Teleco Cavi in Pignataro Maggiore.
Importo lavori
£.
4.000.000.000
Progetto e direzione lavori per l’ adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza e
adeguamento servizi igienici degli edifici scolastici siti nel Comune di Formicola (legge
430/91).
Importo lavori
£.
500.000.000
Progetto e direzione lavori per la realizzazione dell'ampliamento uffici e capannone
dell’Antico Opificio Serico De Negri s.p.a..
Importo lavori
£.
2.000.000.000
Progetto e direzione lavori per la realizzazione dell’ impianto elettrico e impianto
antincendio uffici e capannone dell’ Antico Opificio Serico De Negri s.p.a.
Importo lavori
£.
500.000.000
Progetto e direzione lavori per la realizzazione degli impianti elettrici e riscaldamento
presso la sala giochi Bowling Sport 2000 s.r.l. sito in Maddaloni.
Importo lavori
£.
100.000.000.
Progetto esecutivo per la realizzazione degli impianti di riscaldamento, produzione acqua
calda, elettrici e di pressurizzazione acqua presso l’ edificio per servizi e spogliatoi sito nel
Comune di Campi Bisenzio (FI).
Importo lavori
£.
264.000.000.
Progetto esecutivo di adeguamento impianto elettrico a servizio degli alloggi di proprietà
dello I.A.C.P. siti nel comune di Caserta.
Importo lavori
£.
750.000.000
Progetto esecutivo impianto di climatizzazione uffici della motorizzazione civile di Caserta
a seguito di appalto concorso.
Importo lavori a base d’ asta
£.
250.000.000
Progetto e direzione lavori per la realizzazione della centrale termica per riscaldamento e
produzione acqua calda sanitaria (1.000.000 Kcal/h) e per la centrale di produzione vapore a
servizio rispettivamente dei fabbricati e della lavanderia di proprietà della casa di cura Villa
delle Magnolie - Rerif s.r.l.
Importo lavori
£.
400.000.000
Incarico di Progetto Industria s.r.l. per la progettazione della rete infrastrutturale sulla ex
area S. Gobain di Caserta in collaborazione con Consulenza Promozionale s.r.l., Pica e
Ciamarra Associati, Beta Progetti s.r.l., ing. Achille Tagliatatela, ing. Paolo Papiro.
Importo lavori presunto
£.
35.000.000.000
Partecipa nel 1998 all’elaborazione del progetto di manutenzione straordinaria per la
ristrutturazione e l’adeguamento del cinema San Marco un Caserta, al Corso Trieste.
Anno 1999
Committente: RE.RI.F Srl.
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Classe/Categoria:
IIIB; IIIC e IVC
Soggetto:
Ing. Stanislao Carluccio
Prestazione: Progetto per ristrutturazione degli impianti di riscaldamento, distribuzione
acqua calda sanitaria e fredda, elettrico a servizio del piano primo e secondo del fabbricato
"A" della Clinica Villa delle Magnolie in Castelmorrone (CE)
Importo lavori
€. 300.000,00
-

Anno 1999
Committente: RE.RI.F Srl.
Classe/Categoria:
IIIB; IIIC e IVC
Soggetto:
Ing. Stanislao Carluccio
Prestazione: Progetto per ristrutturazione degli impianti di riscaldamento, distribuzione
acqua calda sanitaria e fredda, elettrico a servizio del piano primo e secondo del fabbricato
"B" della Clinica Villa delle Magnolie in Castelmorrone (CE)
Importo lavori
€. 300.000,00

-

Anno 2000
Committente: RE.RI.F Srl.
Classe/Categoria:
IIIB;
Soggetto:
Ing. Stanislao Carluccio
Prestazione:
Progetto impianto di condizionamento a servizio dei fabbricati “A” e
“B” della Clinica Villa delle Magnolie in Castelmorrone (CE)
Importo lavori
€. 250.000,00

-

Anno 2000
Committente: Non Solo Cinema Caserta Srl.
Classe/Categoria:
ID
Soggetto:
Ing. Stanislao Carluccio
Prestazione: Progettazione e direzione lavori del Multicinema “Duel” sito in Caserta in
Via Borsellino
Importo lavori
£. 3.000.000.000

-

Anno 2003
Committente: Non Solo Cinema Caserta Srl.
Classe/Categoria:
ID; IIIB; IIIC e IVC
Soggetto:
Ing. Stanislao Carluccio
Prestazione: Progettazione e direzione lavori di Ampliamento del Multicinema “Duel”. Il
progetto prevede la realizzazione di due nuove sale , una hall e tutti i locali di servizio
Importo lavori
€. 600.000,00
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Riepilogo delle esperienze professionali e dei principali lavori eseguiti in qualità
libero professionista come Ing. Carluccio Stanislao dal 2005 ad oggi
-

Anno 2005
Committente: C.M. TECNOIMPIANTI Srl.
Classe/Categoria:
IIIB; IIIC e IVC
Soggetto:
Ing. Stanislao Carluccio
Prestazione: Progetti per ampliamento, ristrutturazione e nuova costruzione vari impianti
tecnologici per lavori chiavi in mano eseguiti nell’ anno 2005 (CE)
Importo lavori
€. 500.000,00

-

Anno 2006
Committente: Arch Fabrizio Fusco
Classe/Categoria:
IVC
Soggetto:
Ing. Stanislao Carluccio
Prestazione: Consulenza specialistica nell’ ambito “PIT REGGIA di CASERTA” –
Restauro appartamento storico ala 800 e Volta ellittica (CE)
Importo lavori
€. 100.000,00

-

Anno 2007
Committente: RE.RI.F Srl.
Classe/Categoria:
I B;
Soggetto:
Ing. Stanislao Carluccio
Prestazione: Verifica con progetto di revisione impianti tecnologici a servizio i fabbricati
“A” - “B” – “C” – “D” della Clinica Villa delle Magnolie in Castelmorrone (CE) per
accreditamento ASL
Importo lavori
€. 600.000,00

-

Anno 2007
Committente: RE.RI.F Srl.
Classe/Categoria:
I B;
Soggetto:
Ing. Stanislao Carluccio
Prestazione: Lottizzazione convenzionata per ampliamento su ulteriori 110 ha della
Clinica Villa delle Magnolie in Castelmorrone (CE).
Importo lavori
€. 10.000.000,00

-

Anno 2008
Committente: MALLARDO IMPIANTI Srl.
Classe/Categoria:
I B;
Soggetto:
Ing. Stanislao Carluccio
Prestazione: Ufficio postale Ferrara 3 Impianti tecnologici
Importo lavori
Anno 2008
Committente: Rosano Concetta
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Classe/Categoria:
I B;
Soggetto:
Ing. Stanislao Carluccio
Prestazione: Direzione lavori e progetto impianti di un fabbricato ad uso civili abitazione
e negozi alla Via Tescione in Caserta previa demolizione del fabbricato esistente Progetto
approvato dalla sovrintendenza dei beni culturali di Caserta.
Importo lavori
€. 1.000.000,00
-

Anno 2009
Committente: CO.GE.PI
Classe/Categoria:
I B;
Soggetto:
Ing. Stanislao Carluccio
Prestazione: Progetto impianti tecnologici con antincendio garage a doppio livello centro
storico a Caserta.
Importo lavori
€. 300.000,00

-

Anno 2010
Committente: C.M. TECNOIMPIANTI srl
Classe/Categoria:
varie
Soggetto:
Ing. Stanislao Carluccio
Prestazione: Progetti di ampliamento, ristrutturazione e/o nuova realizzazione impianti
tecnologici
Importo lavori
€. 200.000,00

-

Anno 2011
Committente: KING BINGO srl
Classe/Categoria:
varie
Soggetto:
Ing. Stanislao Carluccio
Prestazione: Progetti di ampliamento, ristrutturazione e/o nuova realizzazione impianti
tecnologici - Adeguamento funzionale presso Sala Codere in Maddaloni
Importo lavori
€. 150.000,00

-

Anno 2011
Committente: KING SLOT srl
Classe/Categoria:
varie
Soggetto:
Ing. Stanislao Carluccio
Prestazione: Progetti di ampliamento, ristrutturazione e/o nuova realizzazione impianti
tecnologici - Adeguamento funzionale presso Sala Codere in Maddaloni
Importo lavori
€. 300.000,00

-

Anno 2012
Committente: IMMOBILIARE ANTO
Classe/Categoria:
varie
Soggetto:
Ing. Stanislao Carluccio
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Prestazione: Progetto di realizzazione Sala Convegni e Congressi in via G.M.Bosco 111 Completamento funzionale immobile
Importo lavori
€. 530.000,00
Anno 2013/2014
Committente: CO.CE.REST
Classe/Categoria:
varie
Soggetto:
Ing. Stanislao Carluccio
Prestazione: Incarico per attività di Consulenza per la realizzazione impianti elettrici,
speciali e multimediali come rappresentati sulle tavole di riferimento elaborate da “Arbolino
Ingegneri Associati” ed allegate al progetto esecutivo redatto per l’esecuzione dei "Lavori di
realizzazione della Scuola Internazionle di Alta Formazione per la Prevenzione ed il
Contrasto del crimine organizzato, sita nella sede della Scuola Agenti di Polizia dello Stato
di Caserta".
Importo lavori
€. 3.000.000,00
Anno 2014/2015
Committente: COMER SERVIZI
Classe/Categoria:
Cabine MT/BT
Soggetto:
Ing. Stanislao Carluccio
Prestazione: Incarico per attività di Coordinameto e Direzione Generale dell' attività di
rilievo e graficizzazione dell' impianto elettrico a servizio del Comune di ROMA di
proprietà ACEA a partire dalle cabine MT/BT fino al singolo Utente
Importo lavori
€. 200.000,00
Anno 2015/2016
Committente: SIMCO srl
Classe/Categoria:
Contatori Gas
Soggetto:
Ing. Stanislao Carluccio
Prestazione: Incarico per attività di Coordinameto e Direzione Generale dell' attività di
sostituzione dei contatori di misutrazione gas a servizio degli utenti residenti nel Comune di
Milano e Bergamo di proprietà A2A
Importo lavori
€. 500.000,00
Anno 2016/2017
Committente: Cooedil scarl
Classe/Categoria:
Ristrutturazione Industriale
Soggetto:
Ing. Stanislao Carluccio
Prestazione: Incarico per attività di Coordinameto e Direzione Generale dell' attività di
ristrutturazione complesso industriale Stabilimento n° 14 in zona industriale Aversa Nord
ex- Indesit
Importo lavori
€. 1.500.000,00
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Anno 2016/2017
Committente: Trasfiv spa
Classe/Categoria:
Ristrutturazione Industriale
Soggetto:
Ing. Stanislao Carluccio
Prestazione: Incarico per attività di Progettazione Esecutiva delle misure di prevenzione
incendi per il complesso industriale Stabilimento n° 14 in zona industriale Aversa Nord exIndesit
Importo lavori
€. 2.500.000,00
Anno 2016/2017
Committente: Pac 2000A
Classe/Categoria:
Ristrutturazione Industriale
Soggetto:
Ing. Stanislao Carluccio
Prestazione: Incarico per attività di Progettazione esecutiva impianto di estrazione dei
fumi da celle frigorifere insistenti su 15.000 mq; presentazione della pratica per
approvazione CPI deposito CONAD presso Stabilimento n° 14 in zona industriale Aversa
Nord ex- Indesit
Importo lavori
€. 10.000.000,00
Anno 2018
Committente: Comune di Caserta
Classe/Categoria: Impianti tecnologici
Soggetto:
Ing. Stanislao Carluccio
Prestazione: Incarico per attività di verifica di funzionalità degli impianti elettrici, di
illuminazione di emergenza e sicurezza, di rilevazione ed allarme incendi, di estrazione
fumi e calore, fotovoltaico e/o energie rinnovabili dei plessi scolastici la cui manutenzione è
di pertinenza comunale
Anno 2018
Committente: Comune di San Nicola la Strada
Classe/Categoria: Prevenzione incendi
Soggetto:
Ing. Stanislao Carluccio
Prestazione: Incarico per attività di misure di prevenzione incendi nei plessi scolastici di
pertinenza comunale
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Verifiche per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro consistenti in collaudo impianti termici,
collaudo impianti elettrici, misure di terra, misure di passo e contatto, misure di
coordinamento, denuncia di messa a terra, relazione per protezione scariche atmosferiche,
eseguite presso le seguenti società:
-

Olearia Campania s.p.a. - Via Appia - Casagiove;
Omega s.n.c. - Via Appia Antica S. Nicola la Strada;
Centro Medico Europa s.r.l. - Viale Lincoln Caserta;
Laboratorio Ceramico “La Terra” - Via Maielli Caserta;
Antonucci s.r.l. - Via Appia Casagiove;
Elettronica Sud - Via Principe Umberto Messercola;
Proditon Sud s.n.c. - zona ASI Marcianise;
Migliore Carolina - Discarica Inerti - Via L. Da Vinci S. Nicola la Strada;
Calatia Marmi s.n.c. – località Lo Uttero S. Nicola la Strada;
Bowling F.lli Di Francesco - Via Nazionale Appia Maddaloni;
Antico Opificio Serico “De Negri” s.r.l. - p.zza della Seta S. Leucio Caserta;
ditta D’ Agostino industria carbonato, calcio – località Piovine Pioppi Garzano di Caserta.
Clinica “villa delle Magnolie” in Castelmorrone (CE).

CLASS HOTEL S.R.L.
Consulenza impianti tecnologici e progettazione esecutiva cantierabile degl’impianti tecnologici:
condizionamento, idrico elettrico e speciali c/o Class Hotel in Piazza Vanvitelli Caserta.
PISTA CICLABILE
Partecipa all’elaborazione del progetto esecutivo di una pista ciclabile in Viale Carlo III – Caserta.
PIANO DI LOTTIZZAZIONE
Partecipa in qualità di capogruppo all’elaborazione di un piano di lottizzazione su un’area sanitaria
di circa 185.000 mq per ampliamento Casa di Cura “ Villa delle Magnolie” in Castel Morrone
(CE).
Studio
Sito in Caserta alla Via Vigna Brigida n° 18/B è composto dall'arch. Clementina Carluccio e dal
perito ind.le Francesco Ascone (in carica fino al dicembre 2015).
L'ufficio tecnico opera in un immobile di circa 100 mq ed è attrezzato con personal computer,
stampanti, plotter, scanner, software di progettazione e di gestione.
Strumentazione
Strumenti di verifica e collaudi quali:
- misuratore di resistenza di terra mod. Pantec 800;
- misuratore di continuità, isolamento terra, tempo di intervento differenziale mod. Master
HT ITALIA 2038;
- misuratore di T.P.C. mod. HT ITALIA;
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pinza amperometrica mod. HT 8030;
igrometri e termometri;
misuratore di portata e di velocità di aria e acqua;
attrezzature e macchine per la lavorazione impiantistica;
analizzatore portatile fumi di combustione mod. Ecoline Plus.

Caserta lì, 31/01/2019
Firma
ing. Stanislao Carluccio
Il sottoscritto Carluccio Stanislao esprime il consenso ai sensi della Legge 31 dicembre 1996 n. 675
al trattamento dei dati personali.
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