Curriculum Vitae
L'arch. Pasquale Aprea nato a Pompei il 13.01.1955 e residente in C/Mare di Stabia al
Viale Europa 104 tel. 0818717090, tel. 3381519907, iscritto all’Ordine degli
Architetti di Napoli al n° 3297 dal 3-7-1983
DICHIARA
- di aver conseguito la laurea in Architettura all’Università degli studi di Napoli facoltà di
architettura in luglio 1982 con una tesi di laurea avente all’oggetto: Piano di recupero
della città di Buccino, (all’indomani del terremoto del 1980) nell’ambito di un gruppo di
lavoro per lo studio dei problemi e del recupero dei paesi interessati dagli eventi sismici
del 1980;
- di aver superato l’esame di stato per l’esercizio alla professione nello stesso anno del
conseguimento della laurea;
- di essersi iscritto all’ordine degli architetti di Napoli in luglio 1983 con il num. 3297;
Studi e ricerca

edilizia

risanamento
conservativo

recupero
edilizio
Recupero
edilizio
Ricostruzione
edilizia

Ricostruzione
edilizia
edilizia
industriale

- di aver collaborato nel 1983 con un gruppo di
lavoro composto da architetti, incaricati dalla
Soprintendenza ai Monumenti si Salerno per
interventi nei paesi danneggiati dal terremoto del
1980;
- di aver iniziato la libera attività di Architetto lire 450.000.000;
realizzando progettazioni e direzioni dei lavori, su
incarichi privati, per un importo dei lavori di
- di aver avuto dal Comune di Santa Maria la L. 1.500.000.000;
Carità, (deleghe dei privati ai sensi della legge
219/81), l’incarico di progettazione, riparazione,
ricostruzione e risanamento conservativo di
interventi ai sensi della Legge 219/81 nell’ambito di
piani di recupero
- di aver progettato per conto dell’Amm. Com. di lire 1.700.000.000
Sant’Antonio Abate nel 1985 un intervento ai sensi
della legge 219/81 in Via Buonconsiglio 120
- di aver progettato per conto dell’Amm. Com. di
lire 900.000.000
Sant’Antonio Abate nel 1985 un intervento ai sensi
della legge 219/81 in Via Buonconsiglio 140
- di aver avuto dall’Amm. Com. di Sant’Antonio lire 2.700.000.000
Abate nel 1985 il coincarico per la progettazione di
un intervento ai sensi della legge 219/81 in Via
Buonconsiglio 10
- di aver diretto per conto dell’Amm. Com. di lire 2.600.000.000;
Sant’Antonio Abate nel 1985 i lavori ed assistenza
al collaudo delle due opere sundicate
di aver progettato un’industria di blocchetti Lire 1.000.000.000
prefabbricati in lapilli con l’indicazione del processo
di ricerca e prelievi lapilli, trasporto, trattamento

inerti, prefabbricazione, stagionatura e trasporto.
Opere civili
- di aver diretto per conto dell’Amm. Com. di Santa
trasporto
Maria la Carità, i lavori di costruzione di una strada
(Via Motta Carità)
Opere civili
- di aver redatto una variante suppletiva per lo
trasporto
stesso lavoro di cui sopra
Pianificazione - di aver redatto per conto dell’Amm. Com. di Santa
urbanistica
Maria la Carità il PIANO comunale per
l’applicazione dell’EQUO CANONE
Collaudazione - di aver svolto l’attività di collaudatore statico in
corso d’opera ai sensi della legge n° 64/74 e di av er
collaudato numerose opere in cemento armato;
Pianificazione - di aver redatto per conto dell’Amm. Com. di Santa
urbanistica
Maria la Carita’ nel 1987 un Piano Per L’Edilizia
Economica e Popolare, ai sensi della legge 167/63,
con la previsione di 1256 vani;
consulenze
- di aver partecipato alle commissioni ex art. 14
legge 219/81 per l’esame degli interventi di
recupero edilizio nell’ambito del piano di recupero
di Castellammare di Stabia;
consulenze
- di aver partecipato alle commissioni IACP di
Napoli per l’esame dei programmi di attuazione di
interventi di cui alla legge 457/78;
Pianificazione - di aver avuto, dal Comune di Santa Maria la
urbanistica
Carità l’incaricato per la redazione di vari piani
urbanistici, opere pubbliche ecc... tra cui
-- redazione del piano comunale di protezione civile
- redazione del piano comunale dei distributori di
carburante;
arredamento
-- progettazione direzione dei lavori e collaudo per
la fornitura dell’arredamento della nuova casa
comunale (marzo 1995
illuminotecnica -- progettazione direzione dei lavori e collaudo per
la fornitura dei corpi illuminati per la nuova casa
comunale ( gennaio 1995)e redatto il relativo
progetto di illuminotecnica
Verde pubblico -- progettazione direzione dei lavori e collaudo, per
la realizzazione del parco a verde nonché
dell’arredo urbano, dell’area centrale circostante la
nuova casa comunale (dicembre 1994)
Edilizia
-- redazione del piano particolareggiato e
residenziale
localizzazione ex art 51 di aree per l’edilizia
pubblica
residenziale
pubblica
nell’ambito
della
programmazione urbanistica territoriale;
Coordinamento di aver svolto e tuttora in corso la carica di
LLPP
ingegnere capo su lavori pubblici sui seguenti temi:
fognature;
impianti di illuminazione pubblica;
impianti cimiteriali;
edilizia scolastica;
gestione ufficio sisma del 1980;

lire 500.000.000

lire 250.000.000

lire 24.000.000.000

lire 165.000.000

lire 50.000.000

lire 40.000.000

manutenzione attrezzature a rete;
consulenze
-- di aver partecipato alla conferenza di servizio
regionale per l’emanazione della circolare
esplicativa della legge regionale . n. 8/95 e n. 7/96
Attività
-- di svolgere altresì la carica di presidente di gara
direzionale
per appalti pubblici, e di stipulare contratti aventi
valenza esterna, di lavori pubblici, per conto
dell’amministrazione comunale.
Attività
-- di esprimere parere, per l’adozione di atti anche
direzionale
complessi, all’amministrazione comunale, su piani
urbanistici ed opere pubbliche.
Progettazione - di aver progettato un nuovo quartiere "Le Dalie"
urbana ed
nell’ambito dello sviluppo del "nuovo centro" della
edilizia
città di C/Mare di Stabia, approvato allo stato, sia
dalla commissione edilizia che dalla commissione
integrata;
Restauro
- di essere direttore tecnico e di svolgere
assistenza tecnico artistica per conto della società
Fauno Restauri specializzata per il RESTAURO DI
STRUTTURE ARCHEOLOGICHE;
Consulenze
- di aver partecipato e svolto l’attività di consulente
per un arbitrato per la definizione di aree per
l’edilizia economica e popolare ai sensi della legge
167/62;
Aggiornamento - di essere in possesso dei requisiti per poter
professionale: svolgere l’attività di coordinatore della sicurezza di
requisiti
cui alle leggi 626, e 494;
Progettazione Redazione e Progettazione urbanistico di un Piano
di urbatettura degli
Insediamenti
Produttivi
regolarmente
industriale
approvato dagli organi preposti, avente un’area di
circa 160.000 mq (16h) con la previsione
programmatica degli interventi collaterali previsti dal
Piano Regolatore Generale e le connessioni
stradali di accesso
Progettazione Redazione del progetto esecutivo regolarmente
industriale
approvato, di tutte le strade e delle attrezzature a
rete:
-progetto dell’impianto di illuminazione pubblica
-progetto per la fornitura dell’energia elettrica
-progetto per la distribuzione del gas
-progetto per la distribuzione delle reti telematiche,
e telefoniche in genere
-impianto di depurazione
-progetto della fognatura bianca e nera
allacci stradali;
Edilizia
Scolastica
Edilizia
scolastica
Opere stradali

lire
15.000.000.000

Euro
54.000.000,00

Euro
20.500.000,00

progetto di ristrutturazione di un edificio scolastico

Euro 1.200.000,00

Di un primo stralcio funzionale esecutivo dello
stesso complesso sportivo di cui sopra
Di una strada di collegamento tra piazza Borrelli e

Euro 1.000.000,00
Euro 300.000,00

Opere
pubbliche
Opere
pubbliche
Opere
pubbliche
Opere
pubbliche
Opere
pubbliche
Opere
pubbliche
Opere
pubbliche
Restauro

via Scuola Media
progetto definitivo generale di un centro sportivo
comprensivo
di campo di calcio ed annesso
complesso sportivo interdisciplinare
Progetto di una strada di collegamento tra Via
Scafati e Via Pioppelle
Di un’ampliamento stradale

Euro 3.500.000,00

€ 250.000,00
Euro 450.000,00

Progetto generale preliminare e definitivo del Euro 7.500.000,00
cimitero cittadino
Predisposizione
perizie
tecniche
per
la
manutenzione di edifici pubblici ed impianti di
illuminazione pubblica;
progetto di ampliamento di un edificio scolastico
€ 600.000,00
progetto per una “caserma dei Carabinieri”

Euro
2.500.000,00
Euro 3.500.000,00

Consulenza per una schedatura di tutti gli affreschi
degli scavi oplontis per conto della Sovrintendenza
Archeologica di Pompei per un importo di lavori di
restauro pari a
In servizio
Dal maggio 2000 al maggio 2002 ha prestato la
Euro
presso la
propria attività di RUP presso il Commissariato
15.000.000,00
Regione
Emergenza
Idrogeologica
della
Regione
Campania
Campania, per la realizzazione di opere idrauliche
e stradali
Opere
progetto definitivo generale di un centro sportivo Euro 3.500.000,00
pubbliche
comprensivo
di campo di calcio ed annesso
complesso
sportivo
interdisciplinare
completo di impianti, con l’avvenuta acquisizione
dei pareri ambientali, vvff ed altri necessari alla
realizzazione delle opere
Opere
Di un primo stralcio funzionale esecutivo dello Euro 1.000.000,00
pubbliche
stesso complesso sportivo di cui sopra
Di dirigere i lavori di progettazione e realizzazione di
Dirigente
Settore Tecnico tutte le OOPP contenute nei vari piani triennali delle
opere pubbliche del Comune di Santa Maria la Carità.
Comunale
Sicurezza luogo Di essere responsabile e “datore di lavoro” della
sicurezza dei luoghi di lavoro presso il Comune di Canta
di lavoro
Maria la Carità
Di utilizzare con competenza il personal computer ed i
Utilizzo
relativi applicativi professionali nonché di office
tecnologie
automation, e-mail, internet.

Dott. arch. Pasquale Aprea

