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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  LUIGI FALCO 

Indirizzo         
Telefono    

Fax   
Posta elettronica certificata   

E-mail   
Titolo di Studio  LAUREA IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE ED IL TERRITORIO 

Professione  INGEGNERE 
Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita    
Codice Fiscale   

Partita I.V.A.   
Iscrizione all’Albo  ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA DAL 25 

FEBBRAIO 2003 (N. ISCRIZIONE 2840) 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Dal 01/07/2010   Sogesid  S.p.A.:  società  in  house  del  Ministero  dell’Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del 

Mare (MATTM) e del Ministero delle Infrastrutture (MIT), 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sogesid S.p.A. – via Calabria, 35 – 00187 – Roma  

• Tipo di azienda o settore  Bonifiche Ambientali, Risorse Idriche 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato dal 01/07/2013 

• Livello  QUADRO 
• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento  delle  attività  connesse  alla  gestione  delle  procedure  per  l’esecuzione  degli  appalti 

pubblici di lavori e servizi. In particolare, le mansioni svolte, riguardano l’esecuzione sotto la diretta 
responsabilità  e  vigilanza  delle  fasi  di  progettazione,  affidamento  ed  esecuzione di ogni singolo 
intervento assegnato. 
 

• attività conclusa  Commissario di gara negoziata per l’affidamento del “servizio di verifica ai sensi dell’art. 26 del 
d.lgs.  50/2016,  del  progetto  esecutivo  di  collettamento  acque  fognarie  Chiaiano  Camaldoli  – 
collettore via Casaputana e Cupa Fragolara e Rifunzionalizzazione vasca Tirone” nel comune di 
Napoli (Na) da effettuarsi da parte di un organismo di controllo accreditato ai sensi della norma 
europea uni cei en iso/iec 17020 o da soggetti di cui all’art. 46 comma 1 del d.lgs. 50/2016 che 
dispongano di un sistema interno di controllo della qualità.. CIG 72747322C2.  
Nomina: Determinazione  del  Presidente  ed  Amministratore  Delegato  della  Sogesid  n.  03  del 
06/02/2018 prot. C-00425; 
Importo affidamento a base d’asta: € 69.302,80. 
 

• attività in corso  Collaudatore in corso d’opera e delle strutture ai sensi e per gli effetti dell’art. 216, comma 
8 del d.P.R. 207/10 e s.m.i. e dell’art. 120 comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
Nomina:  Provvedimento  n.  10  del  Commissario  Straordinario  Unico  per  il  coordinamento  e  la 
realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane 
D.P.C.M. del 26/04/2017. prot. U-CU0099 del 05/02/2018); 
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  Lavori: Lavori di “Adeguamento e potenziamento dell'impianto di 
depurazione di via Errante Vecchia (Castelvetrano) a 
servizio del centro abitato e delle due frazioni di Triscina e 
Selinunte” cod. ID 33498 – Delibera CIPE n. 60/2012. 

 

Importo del Progetto: € 14.414.720,28  
Importo dei Lavori: € 11.354.849,96 (Lavori a corpo € 11.155.649,85 + Oneri di 

sicurezza € 199.200,11) 
 

Classe e Categoria: IA.01   (III/a)      € 5.795.959,02 
S.03     (I/g)       € 3,556.273,13 
D.04     (VIII)      € 1.303.204,47 
IA.04     (III/c)     €    699.413,34 

 

Tipologia di lavori: Interventi di protezione e riqualificazione ambientale.  
Stato Appaltato – lavori in corso  

Prestazioni effettuate: Collaudatore delle strutture ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 
della Legge 05/11/1971 n. 1086 e dell’art. 102 comma 6 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

 

   

• attività conclusa  Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione 
Nomina: Determinazione del Presidente ed Amministratore Delegato della Sogesid n. 121/2017 
prot. C-00077 del 10/01/2018; 

  Lavori: Messa in sicurezza d’emergenza dell’invaso “nuova Lo 
Uttaro” sita nel comune di Caserta (Ce) 

Importo del Progetto: € 5.698.776,82 
Importo dei Lavori: € 3.804.406,86 
Classe e Categoria: D.02  (VII/a)   € 2.693.157,65 

D.04   (VII)      €   319.464,74 
V.02   (VI/a)     €     30.860,10 
IA.01  (III/a)      €  315.937,72 

Tipologia di lavori: Interventi di protezione e riqualificazione ambientale. 
Livello di progettazione: Progetto Definitivo (febbraio 2018) 

 

   
• attività conclusa  Commissario  di  gara  aperta  per  l’affidamento  dell’esecuzione  del  “servizio  per  l’espletamento 

delle attività propedeutiche alla progettazione (indagini geognostiche, batimetriche, archeologiche, 
ambientali e di rilievo dei sottoservizi esistenti)” relativo ai lavori di “costruzione di un impianto di 
depurazione  in  località  Tono  e  dei  collettori  fognari  per  il  convogliamento  reflui  fognari  zona 
costiera da fiumara Guardia a villaggio Spartà e limitrofi villaggi collinari” da realizzare nel comune 
di Messina. CIG 6838715E22 - CUP F43J13000000003.  
Nomina: Provvedimento n. 22 del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 8 luglio 2015 per 
la  progettazione,  l’affidamento  e  la  realizzazione  degli  interventi  necessari  all’adeguamento  dei 
sistemi  di  collettamento,  fognatura  e  depurazione  oggetto  di  provvedimento  di  condanna  della 
Corte  di  Giustizia  dell’Unione  Europea  in  ordine  all’applicazione  della  Direttiva  91/271/CEE  sul 
trattamento delle acque reflue urbane prot. U-CU0122 del 07/08/2017; 
Importo affidamento a base d’asta: € 412.408,14. 
 

• attività in corso  Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto della progettazione 
preliminare, bonifica e/o Messa in Sicurezza d’emergenza della falda nell’ambito della 
Convenzione  stipulata  tra  il  Ministero  dell’Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare 
(MATTM), la Regione Toscana e la Sogesid per il supporto tecnico specialistico per la 
prosecuzione degli interventi di bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Massa e Carrara e 
nelle aree ex SIN di cui al D.M. 29 ottobre 2013 n. 312 (cod. comm. TOS1701).   
Nomina: Determina del Presidente ed Amministratore Delegato (PAD) della Sogesid S.p.A. prot. 
C-01797 del 10/05/2017; 

    
• attività in corso  Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “messa in 

sicurezza d'emergenza della discarica SO.GE.RI. S.r.l. in località Bortolotto nel Comune di Castel 
Volturno (Caserta)”. 
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   Lavori: Messa in sicurezza d'emergenza della discarica SO.GE.RI. 
S.r.l. in località Bortolotto nel Comune di Castel Volturno 
(Caserta). 

Importo del Progetto: € 11.180.000,00 
Importo dei Lavori: € 8.652.235,57 
Classe e Categoria: IA.01 (III/a)     € 471.206,35 

D.04 (VIII)   € 1.143.126,03 
D.02 (VII/a) € 7.037.903,19 

Tipologia di lavori: interventi di protezione e riqualificazione ambientale. 
Livello di progettazione: Progetto definitivo (settembre 2014) 

Stato Appaltato ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. “Codice dei contratti” 

Prestazioni effettuate: Direttore dei Lavori e Responsabile della Sicurezza in fase di 
Esecuzione (determina del PAD prot. C-00703 del 21/02/2017); 

 

   

• attività conclusa  Collaudatore in corso d’opera ai sensi e per gli effetti dell’art. 216, comma 8 del d.P.R. 207/10 e 
s.m.i. e dell’art. 120 comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

  Lavori: “Bonifica di varie aree comunali interessate dall'abbandono 
di rifiuti. Impianto di monitoraggio e controllo. Impianto di 
videosorveglianza” e “Lavori di implementazione a 
protezione  dell’impianto  di  videosorveglianza  nell’ambito 
dell’Esecuzione dei lavori di bonifica di varie aree 
interessate dall’abbandono di rifiuti nel comune di Terzigno 
(NA)” 

 

Importo del Progetto: € 1.381.995,63  
Importo dei Lavori: € 920.859,01 (Lavori a misura € 844.706,05 + Oneri di 

sicurezza € 22.084,17 + progettazione definitiva ed 
esecutiva € 54.068,78) 

 

Classe e categoria dei 
lavori: 

OS5        € 360.495,54 
OG10      € 305.227,39 
OS19       € 201.067,30 

 

Importo di aggiudicazione € 750.918,66  
Tipologia di lavori: Interventi di protezione e riqualificazione ambientale.  
Stato Appaltato ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 

163/06 e s.m.i. “Codice dei contratti” – lavori completati 
 

Prestazioni effettuate: Collaudatore in corso d’opera ai sensi e per gli effetti dell’art. 
216, comma 8 del d.P.R. 207/10 e s.m.i. e dell’art. 120 comma 2 
bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (determina del Presidente ed 
Amministratore Delegato prot. C-02842 del 31/07/2017). 

 

 

   

• attività in corso  Collaudatore in corso d’opera e delle strutture ai sensi e per gli effetti dell’art. 216, comma 8 
del d.P.R. 207/10 e s.m.i. e dell’art. 120 comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (determina del 
PAD prot. C-02104 del 05/06/2017 e prot. C-00477 del 08/02/2017); 

  Lavori: Messa in Sicurezza e Bonifica della falda in area ex Yard 
Belleli – 1° stralcio funzionale alla realizzazione della cassa 
di colmata c.d. ampliamento del V sporgente. 

 

Importo del Progetto: € 10.468.320,00  
Importo dei Lavori: € 8.011.501,87 (Lavori a corpo € 7.740.581,52 + Oneri di 

sicurezza € 270.920,35) 
 

Classe e Categoria: S.05     (IX/c)      € 4,562,695,33 
IA.01   (III/a)      € 1.589.756,43 
V.02     (VI/a)     € 1.588.129,79 

 

Tipologia di lavori: Interventi di protezione e riqualificazione ambientale.  
Stato Appaltato ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del 

D.Lgs. 163/06 e s.m.i. “Codice dei contratti” 
 

Prestazioni effettuate: Collaudatore delle strutture ai sensi e per gli effetti dell’art. 216, 
comma 8 del d.P.R. 207/10 e s.m.i. e dell’art. 120 comma 2 bis 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (determina del PAD prot. C-02104 
del 05/06/2017 e prot. C-00477 del 08/02/2017). 

 

 

   



Pagina 4 - Curriculum vitae  Ing. Luigi Falco 
  
 

• attività in corso  Project Manager, Direttore Operativo e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione  
per  l’intervento  di  Messa  in  Sicurezza  e  bonifica  della  falda  del  SIN  di  Brindisi  –  1°  stralcio 
funzionale  -  area  Micorosa  (PUG504)  connesso  alla  “Convenzione,  sottoscritta  il  09.04.08  tra  il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Puglia, il Commissario 
di Governo per l’emergenza ambientale e la Sogesid S.p.A.” 

   Lavori: Interventi  di  Messa  in  Sicurezza  e  bonifica  della  falda  del 
SIN di Brindisi – 1° stralcio funzionale - area Micorosa. 

 

Importo del Progetto: € 48.135.034,09  
Importo dei Lavori: € 38.312.372,35  
Classe e Categoria: S.03        (I/g)             € 517.397,74 

S.05  (IX/b – IX/c)   € 8.419.910,46 
IA.03      (III/c)            € 774.473,91 
D.03      (VII/b)       € 23.999.740,23 
P.01         (-)             € 4.264.292,89 

 

Tipologia di lavori: Interventi di protezione e riqualificazione ambientale.  
Livello di progettazione: Progetto definitivo (settembre 2014)  

Stato Appaltato ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. “Codice dei contratti” 

 

Prestazioni effettuate: Project Manager, Direttore Operativo e Responsabile della 
Sicurezza  in  fase  di  Esecuzione  (determina  del  PAD  prot.  C-
04493 del 28/12/2015); 

 

 

   

• attività svolte  Project Manager per gli interventi connessi all’ “O.P.C.M. n. 3891 del 04/10/2010 INTERVENTI 
URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLE AREE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA 
E DEI LAGHETTI DI CASTELVOLTURNO” (importo interventi € 39.500.000,00) fino al 
01/12/2015: 

 Attuazione del “Piano di Caratterizzazione della cosiddetta Area Vasta in località 
Masseria del Pozzo-Schiavi in Giugliano in Campania”, redatto dall’ARPA Campania, ed 
approvato dal MATTM con Decreto direttoriale prot. 4557/QdV/DI/B del 06/05/08 (diviso 
in quattro stralci funzionali): 
I stralcio: Importo totale € 272.863,21 di cui per servizi € 179.501,37. 

Importo  contabilizzato  dei  servizi  effettuati  allo  Stato  Finale  è  pari  ad  € 
139.599,17 oltre I.V.A. 

II e III stralcio: Importo totale € 1.396.863,95 di cui per servizi € 917.805,96. 
Importo  contabilizzato  dei  servizi  effettuati  allo  Stato  Finale  è  pari  ad  € 
560.005,33 oltre I.V.A. 

IV stralcio: Importo totale € 1.184.688,17 di cui per servizi € 786.861,20. 

 Censimento e campionamento dei pozzi ricadenti in un intorno dell’Area Vasta “Masseria 
del Pozzo – Schiavi” in Giugliano in Campania (NA); 
Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto (determina del 
D.G. prot. 1809 del 29/04/2013). 
Importo totale del progetto € 135.615,12 di cui per servizi € 85.507,64. 
Importo dei servizi contabilizzato allo Stato Finale pari ad € 65.633,58 oltre I.V.A. 

 Campionamento ed analisi dei prodotti ortofrutticoli coltivati nelle aree agricole  di 
Giugliano in Campania; 

 Relazione sui risultati della “Caratterizzazione delle aree ex RESIT e San Giuseppiello” 
(I stralcio); 

 Analisi di Rischio sanitario ambientale sito specifica applicata ai dati di caratterizzazione 
ambientale delle Aree “ex Resit”; 

 Risultanze  delle  indagini  ambientali  eseguite  nell’ambito  dell’attuazione  del  Piano  di 
Caratterizzazione Area Vasta loc. Masseria del Pozzo-Schiavi in Giugliano in Campania 
(NA); 

 Studio dello stato di contaminazione delle matrici ambientali indagate per l’elaborazione 
del modello concettuale definitivo del Sito Laghetti di Castel Volturno (CE); 
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  Lavori: Messa  in  Sicurezza  di  emergenza  dell’area  ex  Resit  sita  nel 
comune di Giugliano in Campania (Na). 

Importo del Progetto: € 8.719.356,82 
Importo dei Lavori: € 6.562.492,57 
Classe e Categoria: D.02   (VII/a)    € 3.354.365,99 

V.02    (VI/a)    € 1.376.317,93 
IA.01   (III/a)       € 763.524,18 
D.04    (VIII)        € 673.428,20 
IB.08   (IV/c)       € 313.951,45 

Tipologia di lavori: Interventi di protezione e riqualificazione ambientale. 
Livello di progettazione: Progetto definitivo (giugno 2011) e revisione (luglio 2013) 

Stato Appaltato ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 
163/06 e s.m.i.   

Prestazioni effettuate: Project Manager (fino al 01/12/2015), Progettazione preliminare 
(novembre 2010) e definitiva (15 luglio 2013); 
Direttore dei Lavori e Responsabile della Sicurezza in fase di 
Esecuzione (determina del PAD prot. int. n. 2605 del 25/06/2014) 
fino al 25/11/2014; 

 

   

  Lavori: Messa in Sicurezza di emergenza della discarica Novambiente 
sita nel comune di Giugliano in Campania (Na). 

Importo del Progetto: € 7.724.732,72 
Importo dei Lavori: € 5.618.396,04 
Classe e Categoria: D.02   (VII/a)   € 4.294.640,78 

V.02    (VI/a)      € 327.256,42 
IA.01   (III/a)      € 451.364,50 
D.04    (VIII)       € 676.915,24 
IB.08   (IV/c)      € 176.000,00 

Tipologia di lavori: Interventi di protezione e riqualificazione ambientale. 
Livello di progettazione: Progetto Preliminare (febbraio 2012) 

Stato in  corso  di  aggiudicazione  ai  sensi  dell’articolo  53,  comma  2, 
lettera c), del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.  

Prestazioni effettuate: Project Manager (fino al 01/12/2015), Progettazione preliminare. 
 

   

  Progetto: Messa in Sicurezza di emergenza dell’area di discarica 
Ampliamento Masseria del Pozzo e discarica Schiavi site nel 
comune di Giugliano in Campania (Na). 

Importo del Progetto: € 10.052.684,57 
Importo dei Lavori: € 7.310.608,15 
Classe e Categoria: D.02   (VII/a)   € 6.646.179,37 

V.02    (VI/a)      € 606.226,50 
IA.01   (III/a)      € 428.809,61 
D.04    (VIII)       € 336.163,00 
IB.08   (IV/c)        € 50.000,00 

Tipologia di lavori: interventi di protezione e riqualificazione ambientale. 
Livello di progettazione: Progetto Preliminare (novembre 2011) 

Stato in corso di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 53, comma 2, 
lettera c), del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. “Codice dei contratti”  

Prestazioni effettuate: Project Manager (fino al 01/12/2015), Progettazione preliminare; 
 

   

  
 

Progetto: Messa in Sicurezza di emergenza delle discariche Resit X e Z  
site nel comune di Giugliano in Campania (Na). 

Importo del Progetto: € 4.788.392,40 
Importo dei Lavori: € 3.496.850,00 
Classe e Categoria: VIIa, VIa, IIIa, VIII, IVc. 
Tipologia di lavori: interventi di protezione e riqualificazione ambientale. 
Livello di progettazione: Progetto Preliminare (novembre 2010) 

Stato redatto progetto definitivo (vedi sopra) 
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• attività svolte  Project  Manager  per  alcuni  interventi  connessi  all’  “Accordo  di  Programma  Strategico  per  le 
compensazioni ambientali nella Regione Campania” in particolare: 

 Attuazione Piano di Caratterizzazione dell’area in località “lo Uttaro” sita nel Comune di 
Caserta, importo progetto € 1.727.092,29; 

 Progetto per la rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti in località Filigalardi 
nel Comune di Battipaglia (Sa), importo progetto € 1.000.000,00;  

 Intervento di barriera idraulica per la falda in corrispondenza delle discariche di Parco 
Saurino site nel Comune di Santa Maria la Fossa (Ce), importo progetto € 500.000,00; 

 Messa in sicurezza vecchie discariche: Bonifica e ripristino ambientale per le aree di 
discarica, per le aree di stoccaggio e trasferenza già esistenti nel comprensorio in loc. 
Lo Uttaro sita nel Comune di Caserta, importo progetto € 10.000.000; 
 

Servizi: Rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti in località 
Ferraro I e Ferraro II site nel comune di Santa Maria la 
Fossa (Ce) 

Importo del Progetto: € 294.569,01 
Importo dei Lavori: € 211.419,49 
Classe e Categoria: D.02     (VII/a) 
Tipologia di lavori: interventi di protezione e riqualificazione ambientale. 
Livello di progettazione: Unico (febbraio 2013) 
Stato Emessa l’attestazione di regolare esecuzione in data 15/09/2016 

(prot. C-03038). Svolti servizi integrativi richiesti da ARPA 
Campania. Emessa l’attestazione di regolare esecuzione in data 
08/06/2017 (prot. C-02156). 

Prestazioni effettuate: Project Manager, Progettazione, Direzione dell’esecuzione del 
contratto e Responsabile della Sicurezza in fase di Esecuzione 
(determina del Presidente ed Amministratore Delegato prot. int. 
n. C-04364 del 27/11/2014); 

 

 
  Servizi: Rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti in località 

Zucca – Foro Boario nel Comune di Maddaloni (Ce) 
Importo del Progetto: € 677.000,00 
Importo dei Lavori: € 554 005,65 
Classe e Categoria: D.02     (VII/a). 
Tipologia di lavori: Interventi di protezione e riqualificazione ambientale. 
Livello di progettazione: Unico (febbraio 2013) 
Stato Emesso il certificato di verifica di conformità in data 23/06/2015. 

Chiusura commessa in data 28/12/2015 nota prot. C-04487. 
Prestazioni effettuate: Project Manager, Progettazione, Direzione dell’esecuzione del 

contratto e Responsabile della Sicurezza in fase di Esecuzione 
(determina dei Direttori Centrali prot. int. n. 410 del 04/02/2014); 

 

   
  Lavori: Messa In Sicurezza permanente delle Discariche Consortili 

Parco Saurino 1 e 2 nel comune di Santa Maria la Fossa 
(Ce) 

Importo del Progetto: € 13.443.910,99 
Importo dei Lavori: € 10.510.377,00 
Classe e Categoria: D.02  (VII/a)   € 7.549.612,00 

D.04   (VII)     € 1.072.682,00 
P.01     (-)         € 911.340,70 
V.02   (VI/a)      € 685.744,70 
IA.01  (III/a)      € 290.997,60 

Tipologia di lavori: interventi di protezione e riqualificazione ambientale. 
Livello di progettazione: Progetto Definitivo (20 ottobre 2015) 

Stato Appaltato ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i.   

Prestazioni effettuate: Project Manager (fino al 01/12/2015); Progettazione preliminare 
(maggio 2012) e definitiva (20 ottobre 2015). 
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  Lavori: Messa in sicurezza e ripristino ambientale della discarica 
“Lo Uttaro” sita nel comune di Caserta (Ce) 

Importo del Progetto: € 4.367.520,72 
Importo dei Lavori: € 3.359.420,21 
Classe e Categoria: D.02  (VII/a)   € 2.693.157,65 

D.04   (VII)      €   319.464,74 
V.02   (VI/a)     €     30.860,10 
IA.01  (III/a)      €  315.937,72 

Tipologia di lavori: interventi di protezione e riqualificazione ambientale. 
Livello di progettazione: Progetto Preliminare (23/04/2013) 

 

 
Dal 01/08/2007 al 30/06/2010 

  
Collaborazione per l’espletamento delle attività di supporto all’unità operativa di Napoli, nell’ambito 
delle prestazioni svolte dalla Sogesid S.p.A. per: 

 Attuazione  degli  interventi  di  bonifica  finalizzati  al  risanamento  ambientale  dei  siti 
inquinati; 

 Assistenza alle Strutture Commissariali per l’emergenza idrica ambientale; 
 Assistenza alle strutture regionali della Campania competenti nel settore idrico; 
 Attuazione del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sogesid S.p.A. – via Calabria, 35 – 00187 – Roma  
• Tipo di azienda o settore  Bonifiche Ambientali, Risorse Idriche 

• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alla Direzione dei Lavori nell’Ambito delle attività per l’attuazione dei piani di 

caratterizzazione per la Bonifica del SIN Pianura (Napoli) e della cosiddetta “area vasta” sita in 
Giugliano in Campania (Na). Redazione di cartografie in ambiente GIS e CAD. Assistenza alle 
strutture Commissariali per l’emergenza idrica ambientale relativa ai SIN “Napoli Est” e 
“Bagnoli”. Consulente per le attività di supporto alla Regione Campania relative alla redazione 
del Piano di Tutela delle Acque. Redazione di Screening Ambientale con Fotorendering per il 
progetto della rete fognaria di Marano di Napoli. Gestione dei contatti con le Pubbliche 
Amministrazioni, Enti Locali ed Aziende, Redazione dell’Allegato Tecnico dell’Accordo di 
Programma per le Compensazioni Ambientali. 

 
Dal 16/06/2006 al 28/02/2007  Consulente per le attività di supporto alla Regione Campania relative alla redazione delle Schede 

informative contenute nel D.M. dell’Ambiente n. 198 del 2002  – Settore 2 – Disciplina degli 
scarichi  –  Parte  A  –  “Trattamento  delle  acque  reflue  urbane”  presso  Sogesid  S.p.A.  sede  di 
Napoli. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sogesid S.p.A. – via Calabria, 35 – 00187 – Roma  
• Tipo di azienda o settore  Bonifiche Ambientali, Risorse Idriche 

• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei contatti con le Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali ed Aziende, Valutazione dei 

Dati, Progettazione ed implementazione di DataBase, Redazione di Cartografie in ambiente GIS, 
invio dati al MATTM. 

 
Dal 10/02/2005 al 31/07/2005  Consulente per le attività di supporto alla Regione Campania relative alla redazione del Piano di 

Tutela delle Acque in attuazione del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n° 152 e s.m.i. presso 
Sogesid S.p.A. sede di Napoli. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sogesid S.p.A. – via Calabria, 35 – 00187 – Roma  
• Tipo di azienda o settore  Bonifiche Ambientali, Risorse Idriche 

• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei contatti con le Pubbliche Amministrazioni, ed i vari Consulenti con riunioni periodiche 

con gli stessi per la valutazione dello stato delle attività e programmazione delle stesse. 
 

Dal 20/03/2004 al 20/12/2004  Consulente per le attività di supporto alla Regione Campania, relative alla redazione del 
Programma  Operativo  inerente  l’applicazione  dell’art.  17  della  legge  36/94 :  Accordi  di 
Programma Campania – Molise – Lazio – Puglia presso Sogesid S.p.A. sede di Napoli. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sogesid S.p.A. – via Calabria, 35 – 00187 – Roma  
• Tipo di azienda o settore  Bonifiche Ambientali, Risorse Idriche 

• Tipo di impiego  Consulenza specialistica 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei contatti con le Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali ed Aziende, Valutazione dei 

Dati ottenuti, Progettazione ed implementazione di DataBase, Redazione di Cartografie in 
ambiente GIS e CAD. 
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Principali incarichi professionali svolti per altri Enti Pubblici: 

Incarico: Messa in sicurezza del sito "impianto ilside srl" ubicato in Bellona alla strada provinciale 333 
ex ss 264 al km. 30+760 mediante rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti ivi stoccati. 

Committente: Comune di Bellona (CE) 
Importo del Progetto: € 2.500.000,00 
Importo dei Lavori: € 1.958.439,42 
Classe e Categoria: P.03   ( – ) 
Tipologia di lavori: Interventi di recupero, riqualificazione ambientale. 
Sogetti che hanno svolto il 
servizio: 

ing. Luigi Falco 

Livello di progettazione: Progetto preliminare 

Prestazioni effettuate: Progettazione definitiva/esecutiva (determina del responsabile del Settore Ecologia Ambiente n.43/167 
del 21/06/2018) 

Periodo di svolgimento del 
servizio: 

giugno - ottobre 2018 

 
Incarico: Intervento di messa in sicurezza dell’Area Demaniale sita in Roma tra Via Cesena, Via Urbino e 

Via Vibo Valentia. CUP: G84E16001090001 - CIG: 7096065216. 
Committente: Agenzia del Demanio – Direzione Roma Capitale 
Importo del Progetto: € 322.371,72 
Importo dei Lavori: € 173.680,00 
Classe e Categoria: P.03   ( – ) 
Tipologia di lavori: Interventi di recupero, riqualificazione ambientale. 
Sogetti che hanno svolto il 
servizio: 

RTP costituito da ing. Luigi Falco (mandatario), dott. Geol. Antonio Di Nardo, ing. Luigi 
Vacchetta (mandanti) 

Livello di progettazione: Progetto preliminare 

Prestazioni effettuate: Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, (contratto prot. n. 2017/3196/DRC-STE del 27/09/2017) 

Periodo di svolgimento del 
servizio: 

27/09/2017 al … attività in corso. 

 
Incarico: Attuazione del “Piano di Indagine Integrativo del sito ex Cava Monti sita nel Comune di 

Maddaloni (CE)” 
Committente: Comune di Maddaloni (CE), Via S. Francesco D'Assisi, 36, 81024 
Importo del Progetto: € 250.000,00 
Importo dei Lavori: € 163.398,85 
Classe e Categoria: P.03   ( – ) 
Tipologia di lavori: Interventi di recupero, riqualificazione ambientale. 

Sogetti che hanno svolto il 
servizio: 

ing. Luigi Falco 

Livello di progettazione: Progetto Esecutivo 

Prestazioni effettuate: Progettazione Esecutiva, Responsabile della sicurezza in fase di progettazione (determina del 
responsabile dell’Area Tecnica n.93 del 02/08/2017); 

Periodo di svolgimento del 
servizio: 

02/08/2017 al 31/10/2017. 

 
Incarico: Lavori di ricostruzione del poliambulatorio  

Committente: Comune di Parete (CE), 81030 - via G. Amendola, 3 
Importo del Progetto: € 293.000,00 
Importo dei Lavori: € 253.000,00 
Classe e Categoria: E.08 – S.03  (I/c – I/g) 
Tipologia di lavori: interventi  di  riqualificazione  ambientale,  adeguamento  alle  norme  di  sicurezza  ed  alle  norme  per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche. 
Sogetti che hanno svolto il 
servizio: 

ing. Luigi Falco 

Livello di progettazione: Progetto Esecutivo 



Pagina 9 - Curriculum vitae  Ing. Luigi Falco 
  
 

Prestazioni effettuate: Progettazione Esecutiva dei calcoli strutturali, Direzione dei Lavori e responsabile della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione (determina del responsabile dell’Area Tecnica n.93 del 
14/05/2010); 

Periodo di svolgimento del 
servizio: 

14/05/2010 al 07/10/2012. 

 
 

Incarico: Lavori di sistemazione spazio antistante la scuola elementare – II lotto 

Committente: Comune di San Tammaro (CE), 81050 - via D. Capitelli, 35 
Importo del Progetto: € 150.000,00 
Importo dei Lavori: € 117.739,40 
Classe e categoria: E.18   (I/c) 
Tipologia di lavori: interventi  di  riqualificazione  ambientale,  adeguamento  alle  norme  di  sicurezza  ed  alle  norme  per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche. 
Sogetti che hanno svolto il 
servizio: 

ing. Luigi Falco 

Livello di progettazione: Progetto Esecutivo 

Prestazioni effettuate: Progettazione Esecutiva, Direzione dei Lavori e responsabile della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione (determina del responsabile dell’Area Tecnica n.168 del14/08/2009); 

Periodo di svolgimento del 
servizio: 

14/08/2009 al 19/02/2010. 

 
Incarico: Arredo urbano strade cittadine: via Circumvallazione esterna, via della Repubblica, via Vittorio 

Emanuele 
Committente: Comune di Parete (CE), 81030 - via G. Amendola 
Importo del Progetto: € 500.000,00 
Importo dei Lavori: € 400.000,00 
Classe e categoria: V.02   (VI/a) 
Tipologia di lavori: interventi di riqualificazione ambientale, arredo urbano, fognatura, pubblica illuminazione e 

miglioramento della viabilità. 
Sogetti che hanno svolto il 
servizio: 

ing. Luigi Falco 

Livello di progettazione: Progetto Esecutivo 

Prestazioni effettuate: Direzione dei Lavori e responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (determina 
del responsabile dell’Area Tecnica n.98 del  26/06/2009); 

Periodo di svolgimento del 
servizio: 

26/06/2009 al 18/06/2010. 

 
Incarico: Lavori di sistemazione spazio antistante la scuola elementare – I lotto 

Committente: Comune di San Tammaro (CE), 81050 - via D. Capitelli, 35 
Importo del Progetto: € 99.990,00 
Importo dei Lavori: € 75.000,00 
Classe e categoria: E.18   (I/c) 
Tipologia di lavori: interventi  di  riqualificazione  ambientale,  adeguamento  alle  norme  di  sicurezza  ed  alle  norme  per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche. 
Sogetti che hanno svolto il 
servizio: 

ing. Luigi Falco 

Livello di progettazione: Progetto Esecutivo 

Prestazioni effettuate: Progettazione Esecutiva, Direzione dei Lavori e responsabile della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione (determina del responsabile dell’Area Tecnica n.78 del 22/04/2009); 

Periodo di svolgimento del 
servizio: 

22/04/2009 al 19/02/2010. 

 
Incarico: Realizzazione Cimitero Comunale 

Committente: Comune di Santa Maria La Carità (Na) 
Importo del Progetto: € 9.541.700,00 
Importo dei Lavori: € 6.170.000,00 
Classe e categoria: I/b 
Tipologia di lavori: realizzazione nuovo cimitero comunale. 
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Sogetti che hanno svolto il 
servizio: 

A.T.P. “Engine” composto da: New Engineering s.r.l. (capogruppo), arch. Ferruccio Seguino, ing. 
Mariano Alterio, ing. Luigi Falco. 

Livello di progettazione: Progetto Definitivo (marzo 2009) 

Prestazioni effettuate: Progettazione Definitiva; 
 

Incarico: Ammodernamento Rete Pubblica Illuminazione ed interramento linee aeree 

Committente: Comune di Recale (Ce) 
Importo del Progetto: € 1.430.000,00 
Importo dei Lavori: € 1.128.149,18 
Classe e categoria: IV/c 
Tipologia di lavori: attività  di  supporto  al  RUP  per  la  progettazione  esecutiva  e  la  redazione  delle  schede  tecnico 

economiche per l’inserimento dell’opera nel Parco Progetti della Regione Campania 
Sogetti che hanno svolto il 
servizio: 

A.T.P. composto da: arch. Alberto Tartaglione (capogruppo), arch. Ferruccio Seguino, ing. Angelo 
Balivo, ing. Luigi Falco. 

Livello di progettazione: Progetto Esecutivo (gennaio 2009) 

Prestazioni effettuate: Progettazione Esecutiva e responsabile della sicurezza in fase di progettazione (determina del 
responsabile dell’Area Tecnica n.86 del 23/12/2008); 

 
Incarico: Sistemazione e Ammodernamento Rete Stradale Comunale 

Committente: Comune di Recale (Ce) 
Importo del Progetto: € 1.460.000,00 
Importo dei Lavori: € 1.157.355,65 
Classe e categoria: VI/a 
Tipologia di lavori: attività  di  supporto  al  RUP  per  la  progettazione  esecutiva  e  la  redazione  delle  schede  tecnico 

economiche per l’inserimento dell’opera nel Parco Progetti della Regione Campania 
Sogetti che hanno svolto il 
servizio: 

A.T.P. composto da: arch. Alberto Tartaglione (capogruppo), arch. Ferruccio Seguino, ing. Angelo 
Balivo, ing. Luigi Falco. 

Livello di progettazione: Progetto Esecutivo (gennaio 2009) 

Prestazioni effettuate: Progettazione Esecutiva e responsabile della sicurezza in fase di progettazione (determina del 
responsabile dell’Area Tecnica n.85 del 23/12/2008); 

 
Incarico: Lavori di adeguamento funzionale della Casa Comunale 

Committente: Comune di San Tammaro (CE), 81050 - via D. Capitelli, 35 
Importo del Progetto: € 370.000,00 
Importo dei Lavori: € 225.000,00 
Classe e categoria: I/c 
Tipologia di lavori: interventi di adeguamento funzionale, alle norme di sicurezza ed alle norme per l’abbattimento delle 

barriere architettoniche: 
 Costruzione di nuovi uffici al secondo piano; 
 Istallazione di un ascensore; 
 Costruzione di nuovi servizi igienici; 
 Realizzazione della nuova copertura a falde inclinate; 
 Istallazione di pannelli fotovoltaici e solari integrati nella copertura; 
 Lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria; 

Sogetti che hanno svolto il 
servizio: 

R.T.P. composto da: ing. Angelo Balivo (capogruppo), ing. Luigi Falco, ing. Raffaele Macchione 

Livello di progettazione: Progetto Definitivo ed Esecutivo – progetto approvato. 

Prestazioni effettuate: Progettazione Definitiva, Esecutiva e responsabile della sicurezza in fase di progettazione (determina 
del responsabile dell’Area Tecnica n.152 del  05/09/2007); 

 
Incarico: Progetto di completamento delle strutture sportive - via Bologna in Parete (CE). 

Committente: Comune di Parete (CE), 81030 - via Amendola 
Importo del Progetto: € 260.000,00 
Importo dei Lavori: € 188.193,72 
Classe e categoria: I/c 
Tipologia di lavori: Completamento  struttura  principale  costituita  da  tendostruttura  in  acciaio  ed  adeguamento  della 

stessa alle norme antincendio. Progettazione di campi esterni di calcetto e basket, rifacimento di viali 
ed opere di verde pubblico. 
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Sogetti che hanno svolto il 
servizio: 

ing. Luigi Falco 

Livello di progettazione: Esecutivo – progetto approvato. Lavori conclusi il 22/01/2008. 

Prestazioni effettuate: Progettazione Definitiva ed Esecutiva (determina del responsabile dell’Area Tecnica n.121 del  
30/05/2003); Direzione dei lavori e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (determina del 
responsabile dell’Area Tecnica n.56 del  07/03/2006); 

 
Incarico: Progetto di ammodernamento ed adeguamento funzionale della strada provinciale SS 264 

“Vaticali – Castelvolturno” 
Committente: Amministrazione Provinciale di Caserta – corso Trieste 
Importo dei Lavori: € 154.937,07 
Classe e Categoria: VI/a 
Tipologia di lavori: Progettazione esecutiva ad adeguamento della strada, rifacimento di parte della sede viaria e ripristino 

dello strato di usura del manto stradale. 
Sogetti che hanno svolto il 
servizio: 

ing. Luigi Falco 

Livello di progettazione: Esecutivo – progetto approvato. 

Prestazioni effettuate: Progettazione Esecutiva (incarico del 20/05/2004) 

 
Incarico: Interventi di completamento della rete fognante: realizzazione di un collettore fra via Bologna e 

via S. D’Acquisto e ripristino della sede stradale. 
Committente: Comune di Parete (CE), 81030 - via Amendola 
Importo del Progetto: € 300.000,00 
Importo dei Lavori: € 160.829,29 
Classe e Categoria: VIII 
Tipologia di lavori: Realizzazione collettore principale, di tutte le opere connesse (pozzetti, chiusini, caditoie) e 

realizzazione di un partitore ed uno scolmatore laterale. 
Sogetti che hanno svolto il 
servizio: 

ing. Luigi Falco 

Livello di progettazione: Esecutivo – progetto approvato – durata lavori dal 29/11/2004 al 12/05/2006 

Prestazioni effettuate: Direzione dei lavori, Coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase di esecuzione (determina 
del responsabile dell’Area Tecnica n.195 del  10/11/2004) 

 
Incarico: Lavori di Acquisizione ed Infrastrutturazione del Comparto n°1 dell’area PIP, Comune di 

Frignano (CE) 
Committente: Amministrazione Comunale di Frignano (CE) 
Importo del Progetto: € 1.150.000,00 
Classe e Categoria: IV/c – VI/a – VIII – I/d 
Tipologia di lavori: Opere di urbanizzazione primaria ed opere di verde pubblico. 

Sogetti che hanno svolto il 
servizio: 

ing. Luigi Falco 

Livello di progettazione: Esecutivo – progetto approvato. 

Prestazioni effettuate: Coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione (determina del responsabile 
dell’Area Tecnica n.123/2006). 

 
Incarico: Adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti sportivi (palestre) di via I maggio e di 

piazza Mazzini. 
Committente: Amministrazione comunale di Frignano (CE) 
Importo dei Lavori: € 127.507,98 
Classe e Categoria: I/c 
Tipologia di lavori: Opere di adeguamento funzionale ed alle norme di sicurezza. 
Sogetti che hanno svolto il 
servizio: 

ing. Luigi Falco 

Livello di progettazione: Esecutivo – progetto approvato. 

Prestazioni effettuate: Responsabile della sicurezza in fase di progettazione (Determinazione n° 96 del 13 luglio 2004). 

 

Principali incarichi professionali per Project-Financing 

Incarico: Progetto integrato di sviluppo di impianto fotovoltaico 
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Committente: Società Consortile Arcobaleno a r.l.  
Ente Promotore: Soc. Consortile Arcobaleno, piazza Margherita, 8 – Ailano (Ce) 
Importo dei Lavori: €   567.212.228,00  
Classe e Categoria: III/a 
Tipologia di lavori: Impiantistica 
Livello di progettazione: Preliminare 

Prestazioni effettuate: Consulenza tecnica per la progettazione degli impianti fotovoltaici. 
 

Incarico: Progetto per la realizzazione di parcheggi pubblici ad iniziativa privata 
Committente: Comune di Pomigliano D’Arco ( NA) 
Ente Promotore: Vincenzo Zenga S.p.A. via M. Stanzione, 14 – 80127 Napoli 
Importo dei Lavori: €   1.228.593,53  
Classe e Categoria: III/c 

VIII 
Tipologia di lavori: Impiantistica 
Livello di progettazione: Preliminare 

Prestazioni effettuate: Consulenza per la progettazione degli impianti: idrico, fognario ed elettrico di vari parcheggi di nuova 
costruzione alcuni dei quali da realizzare su un livello ed altri su due livelli: uno a raso e l’altro interrato. 
(Dicembre 2005) Sicurezza in fase di progettazione 

 

Incarico: Progetto per la riqualificazione delle aree comuni, per la costruzione, gestione e manutenzione 
degli impianti per l’illuminazione votiva e l’ampliamento del complesso Cimiteriale.  

Committente: Consorzi Sanitari - Comuni di Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano 
Ente Promotore: Votiva Flama S.r.l. 
Importo dei Lavori: € 1.727.996,38 
Classe e Categoria: III/c - VIII 
Tipologia di lavori: Impiantistica 
Livello di progettazione: Preliminare. 

Prestazioni effettuate: Consulenza per la progettazione degli impianti: idrico, fognario ed elettrico per l’illuminazione votiva 
ordinaria e straordinaria dell’intero complesso Cimiteriale Comunale, adeguamento alla legge 46/90 
dell’impianto esistente. (Dicembre 2005) Sicurezza in fase di progettazione 

 
Principali incarichi professionali svolti per lavori ad iniziativa privata 

Incarico: Costruzione di un fabbricato per civile abitazione, sito in Parete (Ce) in via Brodolini, snc in 
ambito di determinazione delle attrezzature standards ai sensi dell’art. 37 delle Norme Tecniche 
di Attuazione  

Committente: Sig.ra Izzo Angela. 
Importo dei Lavori: € 350.000,00 
Classe e Categoria: E.06 (I/c) 
Tipologia di lavori: Edilizia  residenziale  privata  di  tipo  corrente  con  costi  di  costruzione  nella  media  di  mercato  e  con 

tipologie standardizzate. 
Livello di progettazione: Autorizzazione sismica prot. n. 6817 del 02/12/2013. 

Certificato di collaudo in data 16/10/2015. 
Prestazioni effettuate: Collaudo strutturale dell’edificio. 

 

Incarico: Piano di dettaglio per l’utilizzazione delle aree ricadenti in ambito di determinazione delle 
attrezzature standards ai sensi dell’art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione nel Comune di 
Parete (CE) 

Committente: Sig.ri Feliciello Raffaele e BCF s.r.l. 
Importo dei Lavori: € 1.500.000,00 
Classe e Categoria: I/c – I/g – IV/c – VI/a - VIII 
Tipologia di lavori: Pianificazione urbanistica, progettazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria, progettazione 

architettonica e strutturale degli edifici. 
Livello di progettazione: Piano di dettaglio approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 03/06/2016. 

È in corso la progettazione architettonica degli edifici. 
Prestazioni effettuate: Pianificazione urbanistica e progettazione architettonica. 
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Incarico: Progetto per la realizzazione di un edificio per abitazioni civili sito in via Pietro Nenni nel 
comune di Parete (Ce) in ambito di determinazione delle attrezzature standards ai sensi dell’art. 
37 delle Norme Tecniche di Attuazione costituito da n° 4 unità abitative  

Committente: Sig. Pirozzi Pasquale. 
Importo dei Lavori: € 500.000,00 
Classe e Categoria: E.07 (I/c) 
Tipologia di lavori: Progettazione architettonica e strutturale degli edifici ed opere di verde pubblico. 

Livello di progettazione: Esecutivo – permesso di costruire prot. n. 2192 rilasciato in data 22/11/2012. 
Lavori in iniziati nel gennaio 2013 conclusi a giugno 2015. 

Prestazioni effettuate: Progettazione Architettonica e strutturale, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 
 

Incarico: Progetto per la realizzazione di un edificio per abitazioni civili costituito da n° 6 unità abitative 
site in via Sandro Pertini in Parete (CE) in ambito di determinazione delle attrezzature standards 
ai sensi dell’art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione  

Committente: Sig. D’Angiolella Francesco. 
Importo dei Lavori: € 640.000,00 
Classe e Categoria: I/c 
Tipologia di lavori: Progettazione architettonica e strutturale degli edifici ed opere di verde pubblico. 
Livello di progettazione: Esecutivo – permesso di costruire prot. n. 1252 rilasciato in data del 23/06/2009. 

Lavori conclusi. 
Prestazioni effettuate: Progettazione Architettonica e strutturale, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

Direzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 
 

Incarico: Progetto per la realizzazione di un edificio per abitazioni civili costituito da n° 6 unità abitative 
site in via Sandro Pertini in Parete (CE) in ambito di determinazione delle attrezzature standards 
ai sensi dell’art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione  

Committente: Sig. Borzacchiello Giuseppe. 
Importo dei Lavori: € 560.000,00 
Classe e Categoria: I/c 
Tipologia di lavori: Progettazione architettonica e strutturale degli edifici ed opere di verde pubblico. 

Livello di progettazione: Esecutivo – permesso di costruire prot. n. 3565 rilasciato in data del 23/06/2008 e variante prot. n. 
3164 rilasciato in data del 02/10/2012. 
Lavori conclusi. 

Prestazioni effettuate: Progettazione Architettonica e strutturale, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
Direzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 

 

Incarico: Progetto per la realizzazione di un edificio per abitazioni civili costituito da n° 6 unità abitative 
site in via Sandro Pertini in Parete (CE) in ambito di determinazione delle attrezzature standards 
ai sensi dell’art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione  

Committente: Sig. Chianese Gabriele. 
Importo dei Lavori: € 420.000,00 
Classe e Categoria: I/c 
Tipologia di lavori: Progettazione architettonica e strutturale degli edifici ed opere di verde pubblico. 
Livello di progettazione: Esecutivo – permesso di costruire prot. n. 2829 rilasciato in data del 27/05/2008. 

Lavori conclusi. 
Prestazioni effettuate: Progettazione Architettonica e strutturale, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

Direzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 
 

Incarico: Piano di dettaglio per l’utilizzazione delle aree ricadenti in ambito di determinazione delle 
attrezzature standards ai sensi dell’art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione nel Comune di 
Parete (CE) 

Committente: Sig.ri Borzacchiello Giuseppe, Chianese Gabriele et alii. 
Importo dei Lavori: € 2.685.000,00 
Classe e Categoria: I/c – I/g – IV/c – VI/a - VIII 
Tipologia di lavori: Progettazione opere di urbanizzazione primaria, progettazione architettonica e strutturale degli edifici 

ed opere di verde pubblico. 
Livello di progettazione: Esecutivo – progetto approvato in luglio 2007. Lavori in iniziati nel maggio 2008 ed in corso. 

Prestazioni effettuate: Progettazione Architettonica. 
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Incarico: 
Progettazione e calcolo degli elementi strutturali relativi ai lavori di costruzione di un edificio 
bifamiliare in via Acciarella – P.P.E. “Borgo S. Maria” Comune di Latina 

Committente: Elios Group Costruzioni S.r.l. 
Importo dei Lavori: € 200.000,00 
Classe e Categoria: I/d 
Tipologia di lavori: Costruzione di un edificio per civile abitazione. 
Livello di progettazione: Esecutivo – progetto approvato. 

Prestazioni effettuate: Progettazione Strutturale (Febbraio 2006) 
 

Incarico: 
Progetto per la realizzazione di una stazione di servizio, completa di rivendita di prodotti per gli 
autoveicoli e autolavaggio, sulla SS Appia n.7, in località "San Paolo", foglio 8 particella 5024 
del Comune di Carinola (CE) 

Committente: Sig. Corea Antimo 
Importo dei Lavori: € 385.000,00 
Classe e Categoria: III/a 
Tipologia di lavori: Rilievo plano-altimetrico, progettazione di una Stazione di Servizio completa di rivendita di prodotti per 

autoveicoli, autolavaggio, bar-tabacchi e di impianti di distribuzione dei seguenti prodotti per 
autotrazione: Benzine, Gasolio, Metano. 

Livello di progettazione: Esecutivo – progetto approvato. 

Prestazioni effettuate: Progettazione definitiva (Luglio 2005). 

 

Incarico: Piano di lottizzazione convenzionata per la realizzazione di un insediamento produttivo di tipo 
artigianale in zona “D2”, foglio 6, particelle 32, 174, 175, Comune di Frignano (CE)  

Committente: Sig. Pagano Michele 
Importo dei Lavori: € 400.000,00 
Classe e Categoria: I/b – IV/c – VI/a - VIII 
Tipologia di lavori: Progettazione opere di urbanizzazione primaria, progettazione architettonica e strutturale degli edifici 

ed opere di verde pubblico. 
Livello di progettazione: Definitivo – progetto in corso di approvazione. 

Prestazioni effettuate: Progettazione Definitiva (Giugno 2005) 

 

Incarico: Progettazione e calcolo degli elementi strutturali relativi ai lavori di costruzione di un 
fabbricato a completamento del lotto in zona “Br” previa demolizione dell’esistente. via Badia, 
Comune di Ceccano (LT) 

Committente: Elios Group Costruzioni S.r.l. 
Importo dei Lavori: € 185.510,00 
Classe e Categoria: I/d 
Tipologia di lavori: Demolizione e Costruzione ex novo di un edificio per civile abitazione. 
Livello di progettazione: Esecutivo – progetto approvato – Lavori non ancora apaltati. 

Prestazioni effettuate: Progettazione Strutturale (Aprile 2005) 
 

Incarico: Piano di lottizzazione convenzionata per la realizzazione di un complesso edilizio in zona C2, 
foglio 8, part. 1113, Comune di Frignano (CE) 

Committente: Sig.ra Tozzi Maria 
Importo dei Lavori: € 1.068.515,00 
Classe e Categoria: I/d – I/g – IV/c – VI/a - VIII 
Tipologia di lavori: Progettazione opere di urbanizzazione primaria, progettazione architettonica e strutturale degli edifici 

ed opere di verde pubblico. 
Livello di progettazione: Esecutivo – progetto approvato. 

Prestazioni effettuate: Progettazione Architettonica e strutturale (febbraio 2005) 
 

Incarico: 
Progetto per la realizzazione di una passerella carrabile sul canale “Truono”, via Mainolfi - 
Località Truono, zona C1, Comune di Telese Terme (BN) 

Committente: Sig. Buono Salvatore 
Importo dei Lavori: € 43.176,32 
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Classe e Categoria: I/g 
Tipologia di lavori: costruzione di una passerella carrabile in elementi di c.a.p. 
Livello di progettazione: esecutivo – progetto approvato. 

Prestazioni effettuate: Progettazione Architettonica (Settembre 2004) e strutturale  

 
Incarico: Progettazione e calcolo degli elementi strutturali relativi ai lavori di costruzione di un fabbricato 

per civile abitazione e locali commerciali, Comune di Parete (CE) 
Committente: Sig. D’Angiolella Angelo Raffaele 
Importo dei Lavori: € 355.000,00 
Classe e Categoria: I/d 
Tipologia di lavori: Calcolo strutturale, Direzione Lavori. 

Livello di progettazione: Esecutivo – progetto approvato – Lavori in conclusi il 18/05/2007 

Prestazioni effettuate: Progettazione Strutturale, Direzione Lavori e Coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase di 
progettazione ed esecuzione (incarico di Luglio 2004)) 

 
Incarico: Realizzazione di un complesso residenziale in località “Truono”, zona C1, foglio 2, partt. 56 e 

93, Comune di Telese Terme (BN) 
Committente: Sig. Buono Salvatore 
Importo dei Lavori: € 1.585.510,00 
Classe e Categoria: I/d – I/g – IV/c – VI/a - VIII 
Tipologia di lavori: Progettazione opere di urbanizzazione primaria ed opere di verde pubblico, progettazione 

architettonica e strutturale degli edifici. 
Livello di progettazione: Esecutivo – progetto approvato. 

Prestazioni effettuate: Progettazione Architettonica e strutturale (Aprile 2004) Sicurezza in fase di progettazione  
 

 
Consulenza Tecnica Tribunale: 

 
CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO - TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE CIVILE 

Iscritto dal 2015 nell’albo dei CTU presso il Tribunale di Napoli Nord 

• Attività svolte:   
2016  CTU nella Causa Civile n. 1171/2013, Tribunale Ordinario di Napoli nord, promossa da D’Aniello 

Claudia contro Gricignano sette s.r.l. – G.I. Dott. M. Sinisi 
• Descrizione delle attività  Verifica, sulla scorta della documentazione in atti e presso pubblici uffici, della liceità urbanistica 

del cespite oggetto del preliminare di vendita di proprietà superficiaria inter partes precisando se le 
eventuali difformità riscontrate siano da ritenersi totali o parziali rispetto ai permessi rilasciati dalla 
P.A. e siano, pertanto, suscettibili o meno di sanatoria in base alle leggi vigenti (e con quali costi); 
Indicazione di tutte le servitù attive e passive e iscrizioni ipotecarie gravanti sull'unità immobiliare 
de qua.  
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ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Incarichi di Amministratore Unico: 
 

• Data (da – a)  Dal 10/04/2009 – in corso 

• Azienda  BCF s.r.l. – via Michelangelo, 15 – 81031 Aversa (CE) 
• Tipo di azienda o settore  Codice ATECO: 41.2 "Costruzione di edifici residenziali e non residenziali" 

• Descrizione dell’attività  Costruzione, ricostruzione, trasformazione, riparazione, ristrutturazione, acquisto, vendita, 
permuta, locazione non finanziaria di fabbricati di qualsiasi natura; acquisto, lottizzazione, 
trasformazione, vendita, permuta, affitto di suoli e di terreni di qualsiasi genere; appalto, 
subappalto ed esecuzione per conto proprio o per conto terzi di lavori edili ed affini di complessi 
edilizi, anche non residenziali di case per civili abitazioni … 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore Unico nominato con atto del 10/04/2009 a tempo indeterminato 
 
 

• Periodo  Dal 31/01/2013 al 27/07/2015 

• Azienda  ERREZERO s.r.l. – piazza Giovanni Paolo II, snc – 81030 Parete (CE) 
• Tipo di azienda o settore  Codice ATECO: 38.11 "raccolta di rifiuti solidi non pericolosi" 

• Descrizione dell’attività  realizzazione  e  gestione,  in  proprio  e  per  conto  terzi,  di  impianti  per  lo  smaltimento  ed  il 
trattamento  dei  rifiuti  solidi  urbani,  rifiuti  speciali,  pericolosi  e  non  pericolosi,  con  metodologie  e 
tecnologie avanzate; commercializzazione dei prodotti derivanti dai suddetti processi metodologici 
e  dell'ambiente  con  riferimento  all'aria,  alle  acque,  al  suolo  ed  al  sottosuolo,  con  possibilità  di 
acquisire  tutte  le  attrezzature  necessarie,  ivi  compreso  ogni  forma  di  natante;  la  gestione  ed 
esercizio di impianti a tecnologia complessa ed altre dotazioni patrimoniali e del connesso servizio, 
volti  al  recupero,  al  trattamento  ed  allo  smaltimento,  anche  a  mezzo  di  incenerimento  con 
termovalorizzazione,  di  qualunque  genere  di  rifiuto  e  segnatamente  dei  rifiuti  urbani,  dei  rifiuti 
assimilabili ai rifiuti urbani, dei rifiuti speciali inerti, dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, dei 
rifiuti  ospedalieri,  dei  rifiuti  di  imballaggio  provenienti  da  insediamenti  produttivi,  industriali  e 
commerciali in conformità alle autorizzazioni ricevute dalla società stessa … 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore Unico nominato con atto del 31/01/2013 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Dal 30 maggio al 22 luglio 2019  Corso di aggiornamento per “Coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di progettazione ed 

esecuzione - D.Lgs.81/2008”, durata 40 ore; 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 Fenimprese  -  Viale Virgilio, 56/d  – Modena e  Betaformazione  - Via Piratello n. 66/68  - 48022 
Lugo (RA) 

Dal 06 marzo al 25 marzo 2019  Corso “PROJECT MANAGEMENT” - durata 32 ore; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Consilia CFO s.r.l. - Via Giacomo Peroni, 130/150 – 00131 Roma. 

22 settembre 2016  Corso “Certificazione energetica degli edifici” - durata 80 ore; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Unipro s.r.l. - Via Rizzoli n° 4 – 40125 Bologna 

09 giugno 2016  Seminario “Il Responsabile Unico del Procedimento nei contratti pubblici” - durata 6 ore; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Legislazione Tecnica s.r.l. - Via dell'Architettura, 16 - 00144 Roma 

11 novembre 2014  Mini Master “Direzione e contabilità dei lavori” - durata 8 ore; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 DireXtra Alta formazione - Via Domenico Chelini, 9, Roma 

28 ottobre 2014  Corso di Formazione Generale dei lavoratori settore Ambiente e Territorio - durata 8 ore; 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 DireXtra Alta formazione - Via Domenico Chelini, 9, Roma 

   

02 ottobre 2014  Corso di aggiornamento Coordinatori della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei 
lavori nei cantieri temporanei o mobili (D.Lgs.81/2008 e s.m.i.), durata 40 ore; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.S.A. Confederazione - Via Farini 62, Roma 

   

18-20 settembre 2013  7° edizione Convegni nazionali “RemTechExpo 2013” Salone sulle bonifiche dei siti contaminati 
e sulla riqualificazione del territorio, Ferrara; 

 Bonifiche di vecchie discariche e gestione dei rifiuti risultanti da interventi di bonifica; 
 Bonifica dei siti di distribuzione carburante – IV rdizione. Semplificazioni 
 Bonifica dei terreni contaminati 
 La gestione delle terre e rocce da scavo; 
 Ricarica  artificiale  degli  acquiferi  e  inquinamento  diffuso:  il  caso  studio  del  progetto 

LIFE + WARBO; 
 Corso di alta formazione sull’accertamento degli illeciti ambientali – Modulo Tecnico-

Amministrativo; 
 Caratterizzazione dei siti contaminati. 

 
21 maggio 2012   “ISO 9001 Appreciation and interpretation training course”, LRQA Businness assurance, Roma;  

 
25 novembre 2008  Convegno “Siti contaminati in Campania” organizzato da ARPAC presso l’Holiday Inn, Centro 

Direzionale di Napoli; 
 

25 e 26 giugno 2008   “Corso  per  l’utilizzo  del  sistema  webgis  del  Piano  di  Tutela  delle  Acque  della  Regione 
Campania” organizzato da Sogesid S.p.A.; 

 
dal 16/12/2002  al 17/09/2003  Master in "Tecnologie e Applicazioni di Informatica per la Gestione Territoriale" 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli "Federico II” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Struttura di un GIS  – Introduzione teorica, Analisi delle fonti cartografiche, Applicazioni di un 
sistema  GIS;  Struttura  di  un  SIT  e  Tecniche  per  la  rappresentazione  dei  dati  –  WEB-GIS  e 
tecniche avanzate di gestione e Controllo Qualità per archivi geografici. 

• Qualifica conseguita  Master 
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dal 01/07/2002 al 30/07/2002  Corso per la “Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro Decreto Legislativo 626/94” 

organizzato da - Durata dei corso: 120 ore; 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CLAAI - Confederazione delle libere associazioni artigiane e PMI italiane - via Roma, Caserta  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro  

• Qualifica conseguita  Responsabile per la sicurezza sui luoghi di lavoro 
 

dal 01/07/2002 al 26/07/2002  “Corso per la Sicurezza del Lavoro nei Cantieri Temporanei o Mobili – Art. 10 del Decreto 
Legislativo 494/96 e successive integrazioni” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CLAAI - Confederazione delle libere associazioni artigiane e PMI italiane - via Roma, Caserta  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza e Salute sui Cantieri Temporanei o mobili 

• Qualifica conseguita  Responsabile per la sicurezza sui luoghi di lavoro 
 

25/07/2002  Laurea  in  Ingegneria  per  l’Ambiente  ed  il  Territorio   -  Tesi  Sperimentale  in  Costruzioni 
Idrauliche: “Metodo Italiano Asincrono per il Dimensionamento  di  Reti  di  Drenaggio 
Urbano” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscritto  all’Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Caserta  dal  25/02/2003  con  numero 
2840 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria 
 

04/04/2008  Corso per la "Tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi Pubblici e di Lavoro" organizzato 
dalla Provincia di Caserta – corso Trieste, Caserta - Durata dei corso: 400 ore; 

 
17/12/1997  Corso  per  qualifica  professionale  di  “Tecnico  di  recupero  Ambientale”  organizzato  dalla 

Regione Campania - Durata del corso: 700 ore; 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Eccellente – Il lavoro che svolgo giornalmente mi porta alla relazione, al vivere e lavorare con 
altre persone, in qualsiasi tipo di ambiente, occupando posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Eccellente – Il lavoro svolto finora è sostanzialmente fatto di coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci. Esso è svolto con competenza e professionalità. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Eccellente capacità e conoscenze dei Sistemi Informatici, Operativi: MS-DOS, Windows XP e 
precedenti  ed  Applicativi:  Pacchetto  Office  (Word,  Excel,  Power  Point…),  Autocad  (disegno 
tecnico), CDS e applicativi (calcolo strutturale), PRIMUS (contabilità lavori), INDICITALIA 
(Sicurezza  del  lavoro  nei  cantieri),  ArcView,  ArcMAP  (GIS  -  gestione  territoriale),  Internet, 
programmi  di  posta  elettronica,  Manipolazione  Immagini,  programmi  per  la  grafica  3D  .  Tali 
abilità sono state acquisite sia dagli studi effettuati (corsi) che dalle esperienze lavorative svolte. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ottime competenze nel settore delle energie rinnovabili con particolare riferimento agli 
impianti fotovoltaici. 
Ottime competenze nel settore del ciclo integrato dei rifiuti dalla progettazione alla gestione 
dei sistemi. 

 
PATENTE O PATENTI  Tipologia “A” rilasciata il 05/02/1999 e “B” rilasciata il 21/07/1990 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

  cittadinanza italiana;  
 perfetta conoscenza e padronanza della lingua italiana;  
 godimento dei diritti civili e politici;  
 non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;  
 non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da 

precedente impiego presso una pubblica amministrazione;  
 obblighi di leva assolti.  

 
 

ALLEGATI  nessuno  

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’ art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

 
Ing. Luigi Falco 

LINGUA MADRE ITALIANO 
  

ALTRE LINGUE COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

INGLESE B1 B1 A2 A2 B1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

SPAGNOLO A1 A1 A1 A1 A1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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