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   CurriculumVitae   

Ing. Antonio Testa   

   

   

   
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TESTA ANTONIO 

Indirizzo  Via Alessandro Manzoni n. 176 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA) 

Telefoni  Studio: 0817719452 / 0817713096                                                   

  Mobile: 3388785385 

E-mail  a.testa@studioingegneriatesta.it 

P.E.C.  ingantoniotesta@legalmail.it 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e data di nascita  NAPOLI 01/09/1970 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

• Date (da-a)   Dal 02/2001  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libero Professionista  

(dal 02/08/2011 professionista associato dello  STUDIO  TECNICO ASSOCIATO TESTA) 
in associazione con l’Ing. Mario Testa, Ingegnere Capo - Dirigente Ufficio Tecnico Comunale del 
Comune di San Giorgio a Cremano dal 1967 al 1997 e del Comune di Torre del Greco dal  1994 
al 1995.  

• Tipo di azienda o settore  Edilizia pubblica e privata 
• Tipo di impiego  Ingegnere civile  

• principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica, strutturale e impiantistica, direzione lavori, coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, 
consulente tecnico. 

   
• Date (da-a)  Dal Novembre 2017 al Novembre 2019 

 Lavoro o posizione ricoperti  Building Manager  
• Committente  Parco Archeologico di Ercolano  
• Descrizione  Consulente esterno e componente della segreteria tecnica  con l’incarico di Building Manager . 

Tra i più importanti e significativi obiettivi raggiunti sviluppo si evidenzia: 
- Perizia finalizzata alla verifica e alla classificazione del ponte Maillart e direzione 

dell’esecuzione del contratto; 
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•Descrizione  - Direzione dell’esecuzione del contratto afferente il sistema di videosorveglianza del Parco 
Archeologico di Ercolano; 

- Partecipazione al gruppo di progetto PON legalità denominato “Safety and Security del Parco 
Archeologico di Ercolano”, finanziato dal Ministero degli Interni; 

- Monitoraggio del gas radon nel Teatro Antico in concorso con Inail e l’Esperto Qualificato; 
- Collaudatore in corso d’opera della Casa del Bicentenario; 
- Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente alla 

riqualificazione impiantistica dell’Antiquarium ed in particolare degli impianti elettrici e di 
illuminazione di emergenza, di climatizzazione, illuminotecnico, antincendio, diffusione sonora, 
antifurto, antieffrazione e videosorveglianza, inclusa la progettazione e direzione dei lavori dei 
locali destinati ad archivio documentale; 

- Progettazione e direzione dell’esecuzione del contratto della control room del Parco 
Archeologico di Ercolano; 

- Preparazione degli atti tecnici della gara europea a procedura aperta per la conclusione di un 
accordo quadro, con unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 comma 3 d.lgs n. 
50/2016 per il servizio di pulizia, di disinfezione e per la fornitura di prodotti per l’igiene 
dell’area archeologica, degli uffici e delle zone amministrative del Parco Archeologico di 
Ercolano; 

- Direzione dell’esecuzione del contratto del servizio di pulizie contratto 2018-2019 e contratto 
2019-2020 (fino alla data 03/11/2019); 

- Progettazione e direzione dell’esecuzione del contratto del servizio di disinfestazione e 
derattizzazione 2018-2019; 

- Progettazione del servizio di disinfestazione e derattizzazione 2019-2020; 
- Progettazione e direzione dei lavori delle aree a verde del Parco Archeologico di Ercolano 

2019-2020 (fino alla data 03/11/2019); 
- Direzione dell’esecuzione del contratto del servizio di vigilanza 2019-2020 (fino alla data 

03/11/2019) 
- Direzione dei lavori degli interventi manutentivi nelle aree a verde del Parco Archeologico di 

Ercolano - 2018; 
- Direzione dell’esecuzione del contratto del servizio di manutenzione degli estintori 2018; 
- Progettazione del servizio di manutenzione estintori, porte tagliafuoco, maniglioni e impianto 

antincendio ad idranti e opere affini 2019-2020; 
- Progettazione relativa agli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria degli impianti 

ascensori della palazzina Antiquarium; 
- Dislocazione dei locali bookshop dalla palazzina dei servizi aggiuntivi alla nuova biglietteria e 

riattivazione dell’impianto elettrico negli ex locali; 
- Valutazioni tecnico-economiche afferenti il tiro in alto e il calo in basso dei materiali di cantiere 

dall’area archeologica alla sovrastante area moderna; 
- Membro della commissione per la valutazione tecnico/amministrativa della documentazione 

degli Operatori Economici a cui affidare in gestione il Parco Maiuri;  
- Direzione dell’esecuzione del contratto relativa all’attività di retrofit dell’impianto di telefonia del 

Parco Archeologico di Ercolano; 
- Direzione dell’esecuzione del contratto relativamente alla verifica degli impianti di terra del 

Parco Archeologico e del Teatro Antico ai sensi  del DPR 462/2001; 
- Progettazione e direzione dell’esecuzione del contratto relativamente alla fornitura di un 

server a servizio degli uffici attraverso l’adesione alla convenzione SERVER 1; 
- Stima del piano dei fabbisogni relativamente ad una nuova connettività attraverso l’adesione 

alla convenzione CONSIP SPC2; 
-  



 

Pagina 3 / 15 - Curriculum vitae di 
 [Testa Antonio] 

 CV contenente i dati generali, i titoli professionali e di studio dal quale si evincono le competenze e le specifiche 
esperienze maturate reso in forma di dichiarazione sostitutiva d’atto notorio ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 
del D.P.R. 445/2000 

  

 

• Descrizione  - Direzione dei lavori di messa in sicurezza della scarpata nord-ovest e sistemazione della 
copertura provvisoria a protezione della Villa dei Papiri presso l’area archeologica cosiddetta 
“Scavi Nuovi” ; 

- Direzione dei lavori relativamente alle opere di restauro e risanamento conservativo del 
Teatro antico di Ercolano ai fini della sicurezza e gestione dei visitatori; 

- Progettazione e Direzione dei lavori nelle opere di riqualificazione del servizio igienico del 
Teatro antico del Parco archeologico di Ercolano con relativa immissione nella pubblica  
fogna; 

- Direzione dell’esecuzione del contratto dell’impianto di illuminazione e impianto di 
telefonia/citofonia del Teatro Antico; 

- Progettazione e direzione esecutivo del contratto relativamente alla fornitura e posa in opera 
di carpenteria metallica e grigliato in resina poliestere da installare presso il teatro antico; 

- Progettazione e Direzione dei lavori di un intervento di manutenzione della pavimentazione 
del parcheggio del sito del Parco Archeologico di Ercolano; 

- Progettazione e Direzione dei lavori di manutenzione dei bagni del Parco Archeologico di 
Ercolano; 

- Direzione dei lavori di Immissione nella pubblica fogna su via Mare dei bagni alle spalle dei 
servizi aggiuntivi; 

- Direttore dell’esecuzione del contratto relativo alla installazione e manutenzione di n.2 lettori 
per il sistema automatizzato di gestione del personale dipendente del Parco Archeologico di 
Ercolano (Europaweb);  

- Delegato dal Direttore delle funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei 
luoghi di lavoro ex art. 16 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; 

- Intervento di somma urgenza relativo alla disostruzione di tubi e pozzetti fognari; 
- Intervento di somma urgenza relativa alla messa in sicurezza delle ringhiere e delle 

staccionate in imminente pericolo di crollo; 
- Intervento di somma urgenza relativo alla messa in sicurezza delle alberature ad alto fusto del 

Parco Archeologico di Ercolano; 
- Referente presso il Parco Archeologico di Ercolano del contratto di manutenzione impianti 

CNP/Parco Archeologico di Pompei; 
- Direzione dell’esecuzione del contratto relativamente a diversi interventi di manutenzione agli 

impianti di sollevamento a servizio dell’Antica Spiaggia; 
- Messa in sicurezza del locale pompe a servizio dell’antica spiaggia inclusa la manutenzione 

straordinaria di n.2 pompe; 
- Progettazione della manutenzione straordinaria e ordinaria della Fontana di Epicuro; 
- Direttore operativo strutture nell’appalto di manutenzione straordinaria dell’area archeologica; 
- Supporto al RUP nella mostra: il lusso negli ornamenti personali ad Ercolano; 
- Supporto al RUP nella mostra: la civiltà del cibo e i piaceri della tavola nell’antica Ercolano; 
- Supporto al RUP nella mostra: l’ebanista e l’arte dell’arredo ligneo; 
- Riorganizzazione del sistema interno di raccolta differenziata dei rifiuti del Parco Archeologico 

di Ercolano e coordinamento del ritiro per il relativo smaltimento con il Comune di Ercolano; 
- Progettazione dell’intervento di manutenzione straordinaria della passerella strallata 

pedonale; 
- Impianto di comunicazione radio a servizio della vigilanza/dipendenti Ales/assistenti 

tecnici/vigilanza guardia armata; 
- Progetto preliminare dell’mpianto di illuminazione della città antica dai cigli della scarpata; 

 
• Descrizione  - Progettazione della fornitura di sistemi di armadi keycontrol per la gestione elettronica del 

medagliere; 
-  
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  - Partecipazione ai seguenti gruppi di studio: 
 Studio infiltrazioni acque nel Teatro antico in collaborazione con GORI S.p.A.; 
 Studio impianto fognario nel Teatro antico; 
 Ricostruzione storica degli ambienti di ingresso al Teatro antico; 
 Studio per l’individuazione al piano campagna del pozzo di Ezechietta del Teatro 
 antico; 
 Studio deflusso acque cunicolo Maiuri con VVFF e GORI S p.A.e progettazione 

 del servizio di disostruzione del cunicolo; 
 Retrofit in collaborazione con ENEA e HCP dell’impianto di produzione di energia 

elettrica fotovoltaico/idrogeno; 
   Sostituzione manto di copertura dell’area ex vendita nell’area archeologica con altra    

uguale fotovoltaica; 
   Retrofit impianto di illuminazione dell’area moderna; 
   Progetto di minimizzazione degli infortuni dei visitatori e dei lavoratori addetti alla   

manutenzione per il Parco Archeologico di Ercolano; 
  Servizio di falconeria in pianta stabile; 
  Impianto EVAC o di diffusione sonora; 

   
Date (da-a) 

 • Lavoro o posizione ricoperti 
 

• Committente 
• Descrizione 

 
 
 
 

• Date (da-a) 
 • Lavoro o posizione ricoperti 

• Committente 
• Descrizione 

 
 

• Date (da-a) 
Lavoro o posizione ricoperti 

Committente 
• Descrizione 

 
 

• Date (da-a) 

 Dal 21/01/2020 
Consulente esterno e componente della Struttura Stabile a Supporto dei Responsabili Unici 
dei Procedimenti. 
Parco Archeologico di Ercolano  

  Componente della Struttura Stabile a Supporto dei Responsabili Unici dei Procedimenti  
   (RR.UU.PP.) alle dirette dipendenze del vertice della P.A., ai sensi e per gli effetti dell’art.31 
   comma 9 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. 
 
 
2019 
Progettista strutturale 
Progettocasa srl 
Calcolo agli elementi finiti del ponteggio afferente i prospetti del condominio sito in p.zza Trieste 
e Trento n.18 a San Giorgio a Cremano 
 
2019 
Progettista e Direttore dei Lavori 
Alberto Feola 
Opere di manutenzione straordinaria presso l’immobile sito in Somma Vesuviana (NA) alla via 
Napoli n.59 
 
2019 

• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente tecnico 
• Committente  Condominio “La Ginestra” in San Sebastiano al Vesuvio (NA) alla via Libertà n.62  
• Descrizione  Consulenza con perizia e assistenza alle indagini geologiche, georadar e geofoniche finalizzate 

all’individuazione delle cause dei danni alle cantinole.  
   

• Date (da-a)  2019 
• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista 

• Committente  FRA. VER. Costruzioni srl con sede in Casoria alla via N. Romeo n.10 
• Descrizione  Intervento di manutenzione straordinaria finalizzato all’apertura di vani finestra negli immobili siti 

al piano I° rispettivamente int. 3 e 5 in Casoria alla via Boccaccio n.36 
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• Date (da-a) 
Lavoro o posizione ricoperti 

• Committente 
• Descrizione 

 
• Date (da-a) 

 2019 
Consulente tecnico 
Condominio Villa Arena in Ercolano 
Perizia tecnica relativa all’individuazione delle cause delle infiltrazioni d’acqua all’interno del 
vano scala condominiale, con determinazione dei  rimedi  e dei relativi costi. 
 
2019 

 Lavoro o posizione ricoperti  Consulente tecnico di parte – Tribunale Civile di Napoli – Causa R.G. n. 24419/2014 
• Committente  Dott. ssa Luciana Di Gennaro 
• Descrizione  CAUSA: Mario Formicola c/ Luciana Di Gennaro per mancato pagamento del compenso 

professionale nell’ambito dell’attività svolta nella procedura di esproprio ad opera della Società 
Autostrade Meridionali S.p.A.. 

   
• Date (da-a)  2019 

 Lavoro o posizione ricoperti  Progettista 
• Committente  Luigi Di Mauro  
• Descrizione  Frazionamento in sanatoria di un box in un altro box e un locale deposito  

   
• Date (da-a)  2018-2019 

 Lavoro o posizione ricoperti  Progettazione 
• Committente  Condominio “Viro Gennaro”  
• Descrizione  Lavori di manutenzione ai prospetti del fabbricato sito in San Giorgio a Cremano alla via 

Manzoni n. 51 
   

• Date (da-a)  2018 
 Lavoro o posizione ricoperti  Coordinamento della sicurezza  

• Committente  Mondatori Electa spa  
• Descrizione  Allestimento delle opere relative alla mostra “Depositi a Capodimonte: le storie non scritte” 

presso il Museo di Capodimonte 
   

• Date (da-a)  2017 
 Lavoro o posizione ricoperti  Coordinamento della sicurezza  

• Committente  Mondatori Electa spa  
• Descrizione  Allestimento delle opere relative alla mostra “Carta Bianca” presso il Museo di Capodimonte 

   
• Date (da-a)  2017 

 Lavoro o posizione ricoperti  Direzione dei Lavori  
• Committente  Condominio in San Giorgio a Cremano (NA) alla via Don Morosini n.66  
• Descrizione  Lavori di manutenzione ai prospetti del fabbricato sito in San Giorgio a Cremano (NA) alla via 

Don Morosini n.66 
   

• Date (da-a)  2017 
 Lavoro o posizione ricoperti  Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza  

• Committente  Scabec spa  
• Descrizione  Allestimento delle opere relative alla mostra “Picasso e Napoli: Parade” presso il Museo di 

Capodimonte e l’Antiquarium degli scavi di Pompei 
   

• Date (da-a)  2017 
 Lavoro o posizione ricoperti  Consulente tecnico di parte – corte di Appello di Salerno – Sezione Civile 

• Committente  Dott. Francesco Amabile 
• Descrizione  CAUSA: Francesco Amabile c/ Comune di Fisciano a seguito di impugnazione innanzi alla Corte 

di Appello della stima dell’indennità di esproprio eseguita dal Comune di Fisciano con 
l’emissione del Decreto di acquisizione coattiva sanante ai sensi dell’art.42bis del TU espropri. 

   
• Date (da-a)  2017 

 Lavoro o posizione ricoperti  Progettazione 
• Committente  Condominio in Napoli alla Via Toscanella n. 32bis 
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• Descrizione  Lavori di manutenzione ai prospetti del fabbricato del sito in Napoli alla Via Toscanella n. 32bis 
   

• Date (da-a)  2017 
 Lavoro o posizione ricoperti  Progettazione 

• Committente  Condominio Musella 
• Descrizione  Lavori di manutenzione ai prospetti del fabbricato del Condominio “Musella” sito in San 

Giorgio a Cremano alla via Cavalli di Bronzo n. 77, inclusa la redazione dell’APE afferente 
l’immobile dell’ex alloggio portiere. 

   
• Date (da-a)  Dal 2016 al 2017 

 Lavoro o posizione ricoperti  Verificatore strutturale 
• Committente  Condominio in via Luca Giordano 52 
• Descrizione  Diagnosi del dissesto del piano fondale 

   
• Date (da-a)  2016 

 Lavoro o posizione ricoperti  Progettista e Direttore dei Lavori 
• Committente  Condominio “Ariete” in San Giorgio a Cremano alla via A. Manzoni n.176 
• Descrizione  Frazionamento di un locale commerciale in altrettanti tre locali commerciali 

   
• Date (da-a)  2016 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista e Direttore dei Lavori 
• Committente  Istituto Regina Mundi 
• Descrizione  Adeguamento antincendio delle attività di cui ai punti 67/B e 74/A del DPR 151/2011 ed in 

particolare adeguamento  scala di sicurezza esterna, impianto  di pompaggio,  locale centrale 
termica, locale cucina. 

   
• Date (da-a)  2016 

• Lavoro o posizione ricoperti  Verificatore strutturale 
• Committente  PETRA srl 
• Descrizione  Verifica di soppalchi presso il “Palazzo del Salvatore” sito in Torre del Greco (NA) 

   
• Date (da-a)  2016 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista e Direttore dei Lavori 
• Committente  F.lli Di Lorenzo 
• Descrizione  Manutenzione straordinaria dei prospetti di un fabbricato sito in San Sebastiano al Vesuvio (NA) 

   
• Date (da-a)  2016 

• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente Tecnico 
• Committente  FRA. VER. Costruzioni srl 
• Descrizione  Osservazioni al Piano Urbanistico Comunale della Città di Casoria adottato con delibera n. 9 del 

28/01/2016 del Commissario Straordinario. 
   

• Date (da-a)  2016 
• Lavoro o posizione ricoperti  Tecnico asseveratore 

• Committente  FRA. VER. Costruzioni srl con sede in Casoria alla via N. Romeo n.10 
• Descrizione  Agibilità e contestuale redazione del Certificato di Idoneità Statica di n.6 locali commerciali siti in 

Casoria alla via Boccaccio n.36 
   

• Date (da-a)  2016 
• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente Tecnico 

• Committente  Sig. Scardamaglio Ciro 
• Descrizione  Attestato di prestazione energetica afferente l’immobile a destinazione residenziale sito in via 

Mare n. 10 ad Ercolano (NA). 
   

• Date (da-a)  2016 
• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente Tecnico 
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• Committente  Fedele Antonietta e figli 
• Descrizione  Attestati di prestazione energetica afferenti n. 6 immobili a destinazione residenziale. 

   
• Date (da-a)  2016 

• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente Tecnico 
• Committente  Eredi Ascione Giovanni 
• Descrizione  Espletamento pratica di condono edilizio relativo a n.5 immobili siti in Napoli alla via Vicinale 

Cupa Bolino n. 1/T 
   

• Date (da-a)  Dal 2015 al 2016 
• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista e Direttore dei Lavori 

• Committente  Istituto Regina Mundi 
 

• Descrizione  Installazione di un impianto fotovoltaico di potenza 19,62KW sulla copertura di un fabbricato 
destinato ad edificio scolastico sito in San Giorgio a Cremano (NA) 

   
• Date (da-a)  Dal 2015 al 2016 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista e Direttore dei Lavori 
• Committente  Condominio in S. Giorgio a Cremano (NA) alla via Pittore n.17  
• Descrizione  Consolidamento del solaio di copertura  

   
• Date (da-a)  2015 

• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente Tecnico 
• Committente  ORTOSAB S.A.S. DI MELE SALVATORE & C. con sede in Pollena Trocchia (NA) al Viale 

Europa lotto 2A 
• Descrizione  Pratiche tecnico-amministrative finalizzate all’apertura di un laboratorio odontotecnico in Pollena 

Trocchia (NA) al Viale Europa lotto 2A 
   

• Date (da-a)  2014 
• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente Tecnico 

• Committente  TECNOLOGIA GLOBALE srl con sede in Napoli alla via Einaudi n.4 
• Descrizione  Pratiche tecnico-amministrative finalizzate all’apertura di un’attività di vendita al dettaglio di 

tecnologie informatiche in Napoli alla via Einaudi n.4 
   

• Date (da-a)  2014 
• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente Tecnico 

• Committente  Dott. Eugenio Borruto 
• Descrizione  Attestato di prestazione energetica afferente l’immobile a destinazione residenziale sito in via 

Gandhi n. 9 – via Lucio Battisti n. 8 ad Orta di Atella (CE). 
   

• Date (da-a)  2014 
• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente Tecnico 

• Committente  Daniela Baldantoni 
• Descrizione  Attestato di prestazione energetica afferente l’immobile a destinazione residenziale sito in via 

Nuova San Rocco n. 95 Napoli. 
   

• Date (da-a)  2014 
• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente Tecnico 

• Committente  Balzano Mariarosaria - Sansone Alfonso 
• Descrizione  Attestato di prestazione energetica afferente l’immobile a destinazione residenziale sito in via L. 

Oliva n. 75 a Pompei (NA). 
   

• Date (da-a)  Dal 01/10/2014 al 10/04/2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 C.S.I. srl con sede in Campo di Giove (AQ) alla via Brigata Maiella n.12 

Impresa di costruzioni e impiantistica 
• Tipo di impiego  Impiegato settore impiantistico 
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• principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico 
   

• Date (da-a)  Dal 2013 al 2017 
• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente Tecnico 

• Committente  FRA. VER. Costruzioni srl con sede in Casoria alla via N. Romeo n.10 
• Descrizione  Attestati di prestazione energetica afferenti n. 8 immobili a destinazione rispettivamente  

residenziale, commerciale e direzionale. 
   

• Date (da-a)   Dal 10/03/2014 al 09/07/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 E.S. Gestioni srl  con sede in Lettopalena (CH) alla piazza Aventino n.5  

Impresa di costruzioni e impiantistica 
• Tipo di impiego  Consulente  

• principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico 
   

• Date (da-a)   Dal 02/01/2008 al 29/02/12 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CO.N.E.S.A. Soc. Coop. con sede in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 267  

• Tipo di impiego  Impiegato settore tecnico 
• principali mansioni e responsabilità  Assistente di cantiere, direttore di cantiere, componente dell’ufficio gare d’appalti, perito 

nell’edilizia pubblica e privata 
 

• Date   Dal 01/01/2013 
• Lavoro o posizione ricoperti  Verificatore strutturale e Direttore dei Lavori 

• Committente  Dott. Luigi Vozzo 
• Descrizione  Consolidamento fondale di villa unifamiliare in Frasso Telesino (BN) per cedimento differenziale. 

   
• Date   2012 

• Lavoro o posizione ricoperti  Direttore dei Lavori 
• Committente  Inpower s.r.l. 
• Descrizione  Realizzazione di un impianto fotovoltaico nel comune di Pago del Vallo di Lauro (AV) e 

redazione di Attestato di Certificazione Energetica. 
 

• Date   Dal 01/08/2011 al 29/02/2012 
• Lavoro o posizione ricoperti  Direttore di cantiere 

• Committente  CO.N.E.S.A. Soc. Coop. con sede in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 267 
• Descrizione  Provincia di Catanzaro – Lavori di costruzione del 3° liceo scientifico di Catanzaro in località 

Siano 
 

   
• Date   Dal 01/08/2011 al 29/02/2012 

• Lavoro o posizione ricoperti  Direttore di cantiere 
• Committente  CO.N.E.S.A. Soc. Coop. con sede in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 267 
• Descrizione  Ministero della Difesa – 10° Reparto infrastrutture - Lavori di realizzazione di una nuova 

palazzina per alloggi di servizio collettivi per personale volontario in località Nicastro-Gigliotti a 
Lamezia Terme (CZ) 

 
• Date   06/ 2011 - 2012 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista strutturale  
• Committente  Sig. ra N. Parmigiano e Sig. G. Murolo 
• Descrizione  Sostituzione di un solaio in legno con un solaio in acciaio e calcestruzzo presso l’immobile sito in 

Napoli al Vico Lungo Gelso 53/A. 
 

• Date   Dal 15/06/2011 al 31/07/2011 
• Lavoro o posizione ricoperti  Direttore di cantiere 

• Committente  CO.N.E.S.A. Soc. Coop. con sede in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 267 
• Descrizione  Manutenzione ordinaria alla copertura a falda di un immobile, vincolato dalla Soprintendenza, 

sito a Roma in via Arco della Pace n. 1-2-2a-3 angolo via Dei Coronari n.17-18 
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• Date   2011 

• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente tecnico di parte – Tribunale di Napoli – Ufficio del Giudice di pace di Barra 
• Committente  Condominio Parco Edelweiss in San Giorgio a Cremano n. 206 
• Descrizione  CAUSA: Petrocelli Marco c/ Condominio Parco Edelweiss in San Giorgio a Cremano n. 206 

nonché Buonomo Carmela + Assicurazioni Generali + sig. Borriello Gaetano 
 

• Date   2011 
• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista strutturale 

• Committente  Prof. Luigi Luzzi 
• Descrizione  L. 291/81 e s.m.i. - Ricostruzione di un fabbricato nella località Lancusi del comune di Fisciano 

(SA). 
 

• Date  
  

Dal 2005 al 2019 
• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista e Direttore dei Lavori 

• Committente  Condominio in Napoli alla via Nuova Villa n.38-40-42 
• Descrizione  Messa in sicurezza e recupero del fabbricato sito in Napoli alla via Nuova Villa n.38-40-42 ed in 

particolare:  
- lavori di impermeabilizzazione delle coperture; 
- ristrutturazione dell’impianto fognario; 
- redazione delle tabelle millesimali; 
- perizia presso immobile di proprietà Fiume Anna; 
- messa in sicurezza e rilascio del certificato di eliminato pericolo OS n. 103287/2009; 
- verifica sismica; 
- Progettazione preliminare e progettazione esecutiva di recupero dell’intero stabile; 
- messa in sicurezza e rilascio del certificato di eliminato pericolo OS n. 340316/2015; 
- messa in sicurezza e rilascio del certificato di eliminato pericolo OS n. 222/2019. 

 
• Date   Dal 2009 al 2011 

• Lavoro o posizione ricoperti  componente dell’ufficio gare d’appalti 
• Committente  CO.N.E.S.A. Soc. Coop. con sede in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 267 
• Descrizione  Componente dell’ufficio gare d’appalti con la partecipazione diretta alla preparazione tecnica di 

gare aggiudicate sia col sistema del massimo ribasso che col sistema dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

 
• Date   Dal 2010 al 2011 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista strutturale, Direttore dei lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
• Committente  IGEI spa in liquidazione 
• Descrizione  Lavori di messa in sicurezza di un solco erosionale in Napoli presso la proprietà INPS “Azienda 

Agraria Ospedale Monadi” mediante terrazzamenti con muri su pali. 
 

• Date   2010 
• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista architettonico 

• Committente  Ala Immobiliare 
• Descrizione  Lavori di restauro e risanamento conservativo dell’immobile sito in Napoli alla via delle 

Repubbliche Marinare n. 41/43 – via Stefano Barbato n. 38/40 
 

• Date   Dal 2005 al 2010 
• Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione in qualità di consulente esterno (D.L.vo 

626/94)  
• Committente  IRRIFURS di Irrisuto Luigi &C. s.a.s.  
• Descrizione  Locali destinati ad uffici ed esposizione campionaria siti in Napoli alla via A. Vespucci n.9 

 
• Date   Dal 2008 al 2009 

• Lavoro o posizione ricoperti  Assistente di cantiere 
• Committente  CO.N.E.S.A. Soc. Coop. con sede in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 267 
• Descrizione  Lavori di restauro e risanamento conservativo del palazzo Blumenstihl-Zwicky sito in Roma alla 

via V. Colonna n.1 
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• Date   Dal 2002 al 2009 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista architettonico, progettista strutturale, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza 
in fase di progettazione e di esecuzione, con presentazione della relazione a struttura ultimata. 

• Committente  Sig.ra Moretti 
• Descrizione  Ristrutturazione e riqualificazione di una villa di lusso con parco, sito in via Rotolo nel Comune di 

Cava Dè Tirreni (SA), inclusa la realizzazione di un garage interrato pertinenziale, un impianto di 
smaltimento liquami a mezzo fitodepurazione con vasca imhoff e la progettazione di un impianto 
fotovoltaico. 

 
• Date   Dal 2004 al 2009 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista architettonico, direttore dei Lavori, perito. 
• Committente  Condominio via Manzoni n.206 San Giorgio a Cremano (NA) 
• Descrizione  Sistemazione e messa in sicurezza delle aree esterne del parco EDELWEISS sito in San Giorgio 

a Cremano (NA) alla via Manzoni n. 206 ed in particolare: 
- Progettazione della pavimentazione esterna del parco; 
- Progettazione e direzione dei lavori del terrazzo a livello dell’appartamento scala B int.7; 
- Progettazione e direzione dei lavori del terrazzo a livello dell’appartamento scala B int.8; 
- Progettazione e direzione dei lavori della messa in sicurezza delle facciate del parco; 
- Progettazione e direzione dei lavori dell’impermeabilizzazione dei lastrici solari dei fabbricati 

scale A e B; 
- Perizie stragiudiziali appartamenti scala C int.3, scala C int.6, scala A int.10. 
 

• Date   2009 
• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente tecnico di parte – Tribunale di Napoli – VII Sezione Civile 

• Committente  Sig.ra Lucia Irrissuto 
• Descrizione  Fallimento n.15201/2007 di Eurocomputer s.a.s. di Folliero Gennaro 

 
• Date   2009 

• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente tecnico di parte – Commissione tributaria regionale di Napoli 
• Committente  Sig. De Luca Domenico – Sig.ra Punzo Colomba 
• Descrizione  Controdeduzioni al ricorso in appello proposto alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli 

dall’Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Napoli, avverso la sentenza n.619/21/07 della 
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli Sezione n.21 depositata il 15/05/2008 inerente al 
ricorso  R.G.R. n.1714/07 del 19/01/2007 

 
• Date   2009 

• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente tecnico di parte – Commissione tributaria regionale di Napoli 
• Committente  Sig. De Luca Domenico 
• Descrizione  Controdeduzioni al ricorso in appello proposto alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli 

dall’Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Napoli, avverso la sentenza n.620/21/07 della 
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli Sezione n.21 depositata il 15/05/2008 inerente al 
ricorso  R.G.R. n.1715/07 del 19/01/2007 

 
 

• Date  

  
 
2009 

• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente tecnico di parte – Tribunale di Napoli  
• Committente  Techne Costruzioni s.r.l. 
• Descrizione  Accertamento tecnico preventivo afferente l’immobile sito in san Giorgio a Cremano (NA) alla via 

Botteghelle n. 94/96 
 

• Date   Dal 2003 al 2007 
• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista architettonico e Direttore dei Lavori 

• Committente  Condominio “Ariete” in via Manzoni 176 di San Giorgio a Cremano (NA) 
• Descrizione  Rifacimento delle facciate e del terrazzo di copertura di un fabbricato sito alla via Manzoni 176 di 

San Giorgio a Cremano (NA) 
 

• Date   2007 
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• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista impiantista 
• Committente  Pentalux s.r.l.  
• Descrizione  Realizzazione dell'impianto elettrico di illuminazione, forza motrice e prese CEE e impianto di 

messa a terra ai sensi della Legge n. 46/90 e delle norme CEI vigenti di un capannone, adibito 
alla lavorazione di carpenteria metallica leggera per la costruzione di pentolame e affini, sito in 
Arzano Casandrino (NA) alla via Provinciale n. 137. 
 

• Date   2007 
• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista architettonico 

• Committente  Vanity s.a.s. di De Vito Claudia  
• Descrizione  Idoneità igienico-sanitaria di un immobile da destinare a centro estetico e solarium sito in Napoli 

alla via Luca Giordano n.71. 
 

• Date   2005 
• Lavoro o posizione ricoperti  Verificatore strutturale 

• Committente  Sig. De Rosa Salvatore 
• Descrizione  Manufatto in sopraelevazione ad un fabbricato esistente in cemento armato sito in Napoli sez. 

Barra alla via Cupa Rubinacci 11 
 

• Date   2005 
• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista strutturale, progettista architettonico 

• Committente  Condominio villa Righi alla via Pessina in San Giorgio a Cremano (NA) 
• Descrizione  Consolidamento statico, restauro architettonico e degli apparati decorativi dell’immobile storico 

“Villa Righi”  (Villa Vesuviana), sita nel Comune di San Giorgio a Cremano (NA) alla via Pessina, 
vincolato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio 
Storico Artistico e Demoetnoantropologico di Napoli e Provincia 

 
• Date   2003 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista strutturale e Direttore dei Lavori, con presentazione della relazione a struttura 
ultimata. 

• Committente  Sig.r  A. Merolla 
• Descrizione  Demolizione e ricostruzione ex novo di un fabbricato sito alla via Principe di Napoli angolo via 

Casoria presso il Comune di Napoli (NA) 
 

• Date   2003 
• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista impiantista 

• Committente  New F.F. & Company s.r.l. Di Franco Tarallo e Nuccio Fortuna 
• Descrizione  Realizzazione dell'impianto elettrico di illuminazione, forza motrice e prese CEE e impianto di 

messa a terra ai sensi della Legge n. 46/90 e delle norme CEI vigenti di un capannone, 
destinato alla vendita all’ingrosso di articoli per fioristi, sito in San Giorgio a Cremano (NA) alla 
via San Giorgio Vecchio n. 192. 
 

• Date   2003 
• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente tecnico 

• Committente  CO.FER.MET. s.a.s. 
• Descrizione  Consulenza tecnica finalizzata alla riduzione della TARSU afferente l’insediamento produttivo, di 

selezione rifiuti e operazioni di recupero, sito in San Giorgio a Cremano (NA) alla via Carceri 
Vecchie n.10. 

 
• Date   2003 

• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente tecnico 
• Committente  Romana Sud s.r.l. 
• Descrizione  Consulenza tecnica, supportata da riscontri storico-archivistici, finalizzata all’accertamento della 

proprietà del Castello “Mezzacapo” sito in Minori (SA) 
 

• Date   2003 
• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente tecnico di parte – Tribunale di Napoli – 11° Sezione Civile  

• Committente  Esposito Luciano & C. s.n.c. 
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• Descrizione  Causa:   Esposito Luciano & C. snc contro Condominio Viale Letizia n.6  più  Russo Benedetto e 
Maggi Elvira 

 
• Date   2003 

• Lavoro o posizione ricoperti  Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nonché progettista 
architettonico e strutturale di variante in corso d’opera. 

• Committente  Comune di Casaluce 
• Descrizione  Serbatoio pubblico interrato, sito alla via S. Allende presso il Comune di Casaluce (CE),  per uso 

potabile e antincendio a servizio della casa comunale e dell’adiacente scuola pubblica materna 
 

• Date   2002 
• Lavoro o posizione ricoperti  Verificatore strutturale 

• Committente  Sig.ra P. Margarita 
• Descrizione  Manufatto in ampliamento ad un fabbricato esistente sito in Napoli sez. Ponticelli alla via Lago di 

Scanno 
 

• Date   2002 
• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista strutturale 

• Committente  Sig.ra S. Brunzo 
• Descrizione  Costruzione di un fabbricato sito alla via Chiesa nel comune di Casaluce (CE) 

 
• Date   2002 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista strutturale e direttore dei lavori con presentazione della relazione a struttura ultimata. 
• Committente  Sig.ra V. Veneruso 
• Descrizione  Intervento di consolidamento strutturale di un immobile sito nel comune di Napoli, sez. Barra,  al 

c.so Buozzi (NA) 
 

• Date   2002 
• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista architettonico 

• Committente  Condominio in Salerno alla via L. Guercio n.58 
• Descrizione  Proposta progettuale di risistemazione delle facciate del fabbricato sito in Salerno alla via L. 

Guercio n.58 
 

• Date   2002 
• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista architettonico, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza dei lavori 

• Committente  Congregazione delle Suore di Maria SS. Addolorata 
• Descrizione  Rifacimento delle facciate presso l’Istituto Regina Mundi in San Giorgio a Cremano (NA) 

 
• Date   2002 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista architettonico, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione 

• Committente  Paschi Gestioni Immobiliari s.p.a., 
• Descrizione  Nuova filiale della banca Monte dei Paschi di Siena presso il Comune di San Giorgio a Cremano 

(NA) alla via Manzoni 
 

• Date   2001 
• Lavoro o posizione ricoperti  Assistente alla Direzione dei Lavori 

• Committente  Comune di Casaluce 
• Descrizione  Costruzione di una scuola pubblica elementare in via S. Allende presso il Comune di Casaluce 

(CE) 
 

• Date   2001 
• Lavoro o posizione ricoperti  Verificatore strutturale 

• Committente  Sig. Gino Russo 
• Descrizione  Idoneità statica, ai sensi della L. 47/85,di una villa sita nel comune di Centola alla località 

Casone in Palinuro (SA). 
 

• Date   2001 
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• Lavoro o posizione ricoperti  Membro della commissione per l’affidamento di incarico di progettazione definitiva, esecutiva, 
direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza 

• Committente  Comune di Casaluce 
• Descrizione  Opere di urbanizzazione primaria nel piano P.I.P. del Comune di Casaluce (CE) 

 
• Date   2001 

• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente tecnico di parte – Tribunale di Napoli 
• Committente  Sig. Formisano 
• Descrizione  Causa: Formisano contro Comune di Ercolano più Della Corte 

 
 

 
 
 
 
 

• Date   30/05/2000 
• Istituto di istruzione o formazione  Università degli studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Ingegneria 

• Certificato o diploma ottenuto  Laurea in Ingegneria Civile, vecchio ordinamento, conseguita il 30/05/2000. 
Votazione 110/110 e Lode. 

 
 

• Date  
  

14/02/2001 
• Istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri di Napoli e Provincia 

• Certificato o diploma ottenuto   Iscrizione all’Ordine Professionale con il numero 14213. 
 

 
• Date  

  
Dal 30/09/2002 al 27/01/2003 

• Istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 
• Certificato o diploma ottenuto   Corso di specializzazione in prevenzione incendi (D.M. 25/03/1985) conseguendo l’abilitazione 

ad emettere le certificazioni previste dalla 818/84 con l’iscrizione all’elenco dei professionisti 
abilitati dei VV FF col codice NA14213/02107 

 
 

• Date  
  

03/2017 
• Istituto di istruzione o formazione  CONFLAVORO PMI in collaborazione con l’Organismo Paritetico OPNASP 

• Certificato o diploma ottenuto   Corso per l’aggiornamento dei Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, 
valido anche come aggiornamento di RSPP modulo B  

 
 

• Date  
  

05/2010 
• Istituto di istruzione o formazione  SI.GE.CO. SERVICE srl / E.R.F.A.P. U.I.L. Campania 

• Certificato o diploma ottenuto   Corso di formazione per coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori ai sensi del 
D.lgs. 81/2008 

 
 

• Date  
  

06/2006 
• Istituto di istruzione o formazione  ISPESL e IAL di Napoli 

• Certificato o diploma ottenuto   Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del 
D.Lgs. 626/94 – art. 8 bis mod. ed int. dal D.Lgs. 195/03 – secondo  la classificazione per 
macrosettori ATECO definita dalla Conferenza Stato Regioni 

 
 

• Date  
  

05/2001 
• Istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia  

• Certificato o diploma ottenuto   Corso di formazione per la sicurezza del lavoro ai sensi del D. Lgs. 494/96 per 120 ore e del D. 
Lgs. 626/94 per il conseguimento delle seguenti abilitazioni: coordinatore per la progettazione 
dei lavori, coordinatore per la esecuzione dei lavori, responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione. 

TITOLI DI STUDIO E 

ABILITAZIONI 
PROFESSIONALI 
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ULTERIORE ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date 
• Istituto di istruzione o formazione 

• Certificato o diploma ottenuto 
 
 

• Date 
• Istituto di istruzione o formazione 

• Certificato o diploma ottenuto 
 
 

• Date 

  
 
 
Dal 2014 al 2017  
Ordine Ingegneri di Napoli 
Componente Commissione Bandi e Gare per servizi di Ingegneria 
 
 
Dal 01/01/2012 
Regione Campania 
Iscrizione all’Albo Regionale Collaudatori dei lavori pubblici, relativamente alla sezione n.1 e n.2, 
con il numero 4421 
 
Dal 25/09/2012 

• Istituto di istruzione o formazione  Tribunale Ordinario di Napoli 
• Certificato o diploma ottenuto   Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale con il numero 13052 

   
• Date   Dal 09/04/2002 al 21/05/2002 

• Istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 
• Certificato o diploma ottenuto   Frequentazione al Corso di aggiornamento professionale sulla verifica dei fabbricati in cemento 

armato 
   

• Date   Dal 07/01/2002 al 20/02/2002 
• Istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

• Certificato o diploma ottenuto   Frequentazione al Corso di aggiornamento professionale sulla verifica dei fabbricati in muratura 
 

    

Madrelingua  Italiano 
  

Altre lingue  Quadro europeo di riferimento per le lingue 
Autovalutazione  Comprensione                                     Parlato                                                      Scritto 
Livello Europeo 

                                           Inglese 
 Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

A1-elementare A1-elementare A1-elementare A1-elementare A1-elementare 
 

                                            Francese 
                                           Spagnolo 

 A1-elementare A1-elementare A1-elementare A1-elementare        A1-elementare 

A1-elementare A1-elementare A1-elementare A1-elementare A1-elementare 
 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di relazionare e comunicare con le persone in modo chiaro e preciso rispondendo a 
specifiche richieste della committenza grazie all’attività di relazione stabilita con essa. 
Ottime capacità di lavoro di gruppo e di adeguamento a situazioni in cui è indispensabile la 
collaborazione tra diverse figure professionali (formazione, contesto professionale, vita 
associativa, tempo libero).  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, assumendosi le responsabilità di gestione 
delle attività e rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
Capacità di lavorare in situazioni di stress legate soprattutto al rapporto con la committenza e al 
rispetto delle scadenze. 
Buona attitudine alla gestione dei progetti e dei gruppi ed ottimo senso dell’organizzazione 
acquisiti in ambito formativo, contesto professionale, vita associativa, tempo libero. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft (in particolare Word ed Excel). 
Ottima conoscenza degli applicativi CAD (Autocad) 
Ottima conoscenza degli applicativi di contabilità (PriMus, Brickwin) 
Ottima conoscenza degli applicativi strutturali (Edilus, Geostru, Slope,CerTus-PN) 
Ottima conoscenza degli applicativi per fatturazione elettronica e Studio tecnico (FacTus, 
EsiMus) 
Ottima conoscenza degli applicativi per la certificazione energetica (TerMus CE) 
Ottima capacità a navigare su Internet e di gestire la posta elettronica. 
 

PATENTE 
 

 In possesso di patente B e di autonomo mezzo di trasporto.  

OBBIGHI DI LEVA  Obblighi di leva assolti. Servizio prestato presso il Reparto Comando e Supporti Tattici della 
Brigata Bersaglieri “GARIBALDI” di stanza a Caserta (CE). Posto in congedo illimitato 
provvisorio il 09/10/1998. 

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 e successive modifiche ed integrazioni. 

San Giorgio a Cremano, lì 04/02/2020 

                                                                                          In fede 

 
 
 
 
 
Autocertificazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
Io sottoscritto Antonio Testa, nato a Napoli il 01/09/1970 e residente in San Giorgio a Cremano 
alla via A. Manzoni  n.176, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni 
false e mendaci, come disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, attesto che tutto quanto 
riportato nel curriculum corrisponde a verità. 

San Giorgio a Cremano, lì 04/02/2020 

                                                                                          In fede 

 
 
 
 
 

 


