
STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA 

Dott. Ing. Antonio Manzella 
Via San Francesco D’Assisi, 10 

81100 - Caserta 

Tel/Fax: 0823/301254 

Cell: 3278121124 

E-mail: antonio.manzella@fastwebnet.it 

PEC: antonio.manzella@ordingce.it 

C.F. : MNZNTN51A18B963I 

P.Iva : 02176480610 

 

 
 

 

CURRICULUM VITAE 
 

Ing. Antonio Manzella 
Nato a Caserta il 18.01.1951 

Residente a Caserta ( CE ) via San Francesco d’Assisi, 10 – Ercole, Caserta    

Tel. 0823/301254 

Iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Caserta al n°1214 dal 

02/07/1985 

 

Dopo gli studi medi effettuati a Caserta si iscrive alla facoltà di ingegneria presso 

l’università di Napoli “Federico II”, conseguendo la laurea nel febbraio del 1977 

con una tesi sull’interconnessione dei sistemi, ottenendo la votazione di 110 e 

lode nello stesso anno consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di 

ingegnere. 

Nel frattempo svolge il servizio militare ricevendo nel frattempo  l’incarico dal 

provveditorato di Caserta per l’insegnamento di impianti e costruzioni a cui rinuncia 

dopo un breve periodo per entrare quale tecnico presso l’Atlas Copco specializzata 

nel settore delle perforazioni, gallerie ed impianti industriali. 

Svolge la propria attività tra il 1978 ed 1982 nelle sedi di Torino Milano e poi Napoli 

con frequenti visite all’estero, nel campo delle forniture di impianti e macchine  per il 

settore industriale e civile. Allorchè a Napoli, gestisce e dirige l’unità operativa di 

assemblaggio macchine e manutenzione impianti presso le ditte ed industrie 

dell’Italia Meridionale. Inoltre, nell’ambito delle funzioni assegnate, quale dirigente, 

gestisce il personale e le relazioni industriali, nonché con le organizzazioni sindacali 

e coordina e redige il piano industriale concordemente alle disposizioni del board 

aziendale. 
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Lascia tale attività nel 1992 allorchè dirigente per dedicarsi solo alla libera 

professione dove svolge incarichi di considerevole impegno tecnico quale progettista 

e direttore lavori fra essi ad esempio nel settore pubblico, la redazione del piano di 

insediamenti produttivi nel Comune di Santa Maria a Vico quale progettista, e nel 

settore privato quale direttore lavori di un centro direzionale a Caserta di circa 40.000 

mc. 

Quale componente di commissione edilizie in comuni del casertano, ha esperienza 

specifica in materia urbanistica. 

E’ progettista di opere di urbanizzazione primarie e secondarie nel comune di 

Pontelatone. 

Attualmente è consulente tecnico del Tribunale di Santa Maria C.V., iscritto 

negli elenchi di cui al D.P.R.447 art.9 per verifiche e collaudi, iscritto all’albo dei 

collaudatori della Regione Campania al numero 1304. 

Ha svolto incarichi di responsabile dell’ufficio tecnico del comune di San 

Tammaro(CE) da Gennaio a Maggio 2009 su incarico della commissione 

prefettizia. 

Ha svolto l’incarico di funzionario alla direzione dell’ufficio tecnico del comune 

di Frignano(CE) dal gennaio 2008 fino a Maggio 2011, a tempo parziale. 

Da Ottobre 2009 è membro del consiglio direttivo dell’ordine degli ingegneri della 

provincia di Caserta.  

Altri incarichi nel settore pubblico: progetto per la sistemazione di area verde e 

parcheggio nel comune di Pontelatone – anno 1995; ingegnere capo per la 

costruzione di una scuola elementare nel comune di Casagiove anno 1996. 

 Redazione del progetto per il piano di insediamenti produttivi ( P.I.P. ) del 

Comune di S. Maria a Vico L. 219/81 e 865/71, su una superficie di 2200.000 

mq. anno 1989. 

 Progetto Direzione calcolo fabbricati per civili abitazioni in S. Clemente 1993 

per n° 30 unità abitative; importo lavori £. 5.000.000.000. 

 Collaudatore fabbricati per civili abitazioni in Tredici (CE), via Campania n. 

30 unità abitative; importo d’opera  £ 3.000.000.000 

 Collaudatore scuola materna e piscine nell’ambito del P. L. “le Botteghelle” 

in località Casolla di Caserta (CE) anno 1997. 

 Progetto e Direzione Lavori Calcolatore per la costruzione di un bacino di 

contenimento di sei serbatoi da 110 mc. per stoccaggio poliuretano anno 1994 

– P.P.G. INDUSTRIES – Caivano (NA) 



 Opere di urbanizzazione per sistemazione piazza 1995. 

 Progetto di sistemazione area a verde e parcheggio £ 650.000.000 anno 1995  

 Direzione dei lavori edificio per uffici sede attuale dell’ufficio registro – 

Provv. Agli studi – VV.FF. C.E. 356 del 05/11/1991 e var. 118/94 importo £. 

30.000.000.000 anno 1991/96. 

 Direzione dei Lavori n° 2 edifici per edilizia economica e popolare pet n° 36 

u.a. importo Lavori £.4.500.000.000 anno 1994/97. 

 Progetto edificio per edilizia in P.d.Z. 167 Caserta per n° 16 unità abitative 

C.E. 63/97 importo lavori previsto £. 2.500.000.000 anno 1997. 

 Piano di Sicurezza e valutazione rischi ai sensi della Legge 626/94 

dell’Ospedale Militare di Caserta Caserma “ G. Tescione “, Caserma Pica con 

sede in Santa Maria C.V. e C.M.O. sezione distaccata di Napoli anno 1997 e 

integrazioni anno 2000 

 Collaudo fabbricato e residenze della base Nato con sede in Gricignano ( CE ) 

anno 1997. 

 Collaudo fabbricato per uffici della base Nato con sede in Gricignano ( CE ) 

anno 1997. 

 Ing. Capo scuola elementare Casagiove anno 1996 importo lavori 

900.000.000. 

 Progetto ristrutturazione Capannone industriale proprietà Toys San Marco 

Evangelista ( CE ) anno 1997. 

 Progetto ristrutturazione Capannone industriale proprietà Toys Napoli – 

località Fuorigrotta anno 1998. 

 Progetto e Direzione Lavori dell’ampliamento della Scuola Media statale “ 

Leonardo da Vinci “ sita in San Marco Evangelista ( CE ) – importo £. 

500.000.000 anno 1998 

 Progetto e Direzione Lavori dell’adeguamento degli impianti tecnici e 

tecnologici della Scuola Media Statale “ Leonardo da Vinci “ sita in San 

Marco Evangelista ( CE ) – importo £. 250.000.000 anno 1999. 

 Progetto e Direzione Lavori dell’amliamento e completamento della Scuola 

Media statale “ Leonardo da Vinci “ sita in San Marco Evangelista ( CE ) – 

importo £. 500.000.000 anno 2000. 

 Collaudatore T.A. per le opere di urbanizzazione primaria del P.d.Z 167 – 

Falciano – 



 Coordinatore per la progettazione e la esecuzione di alcuni edifici pubblici e 

privati, ai sensi del D.L.vo 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Anni 1999 – 2000. 

 Progetto e direzione lavori di edifici residenziali in Caserta – anni 1998 – 

2000. 

 Direzione tecnica per Insediamento US Navy in Gricignano di Aversa – anno 

2000 – 2001 

 Anno 2000 – 2001 – 2002 – 2003 Direttore tecnico di cantiere per la 

realizzazione del 2° incremento della Base di supporto della Marina Militare 

degli Stati Uniti d’America interessanti anche le indagini archeologiche sotto 

la direzione delle Soprintendenze competenti di Napoli e Caserta e della 

Soprintendenza speciale per il museo L. Pigorini di Roma. - importo lavori: 

200.000.000 

 Anno 2001 – 2002 - 2003 

Responsabile tecnico del deposito automezzi dell’azienda consortile CE3 

ACSE Caserta conv. 1.8.2001. 

 Anno 2002 

Comune di Pontelatone: determine 235/02 Direzione lavori e responsabile 

della sicurezza del progetto per la sistemazione di area a verde e parcheggio 

coperto nella frazione Treglia – importo 660.000.000. 

 Anno 2002 

Collaudo T.a. delle infrastrutture primarie e secondarie nel p.d.z. 167 Falciano  

Centurano                                    

Committente Comune di Caserta - importo collaudato 19.830.937,123 

 Anno 2002 

Competente Commissione di gara per progetto impianto fotovoltaico in 

Caserta – Sede IACP 

 Anno 2003 

Progettista di un centro sportivo polifunzionale in Pontelatone 

Committente Comune Pontelatone - importo lavori 544,500€ 

Delibera G.M. 41/2003 

 Anno 2003 

Direttore Lavori per l’abbattimento delle torri occidentali 6 – 7- 8 sita in 

Castel Volturno (CE) 

Committente Italrecuperi Bagnoli (NA) - importo 300.000€ 



 Anno 2003 

Responsabile della sicurezza L.494/96 per l’abbattimento delle torri 

occidentali 3-4-5- site in Castel Volturno (CE) 

 Committente Italrecuperi - importo lavori 300,000€ 

 Anno 2003 

Progettista – direttore Lavori – e calcolatore di un fabbricato per civili 

abitazioni e rinforzi sito in S.Benedetto – Proprietà Pennavaria - importo 

lavori 800.000€ 

 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione D.Lgs 494/96 per i 

lavori di ampliamento e messa in sicurezza della S.S. Domiziana da Castel 

Volturno a Lago Patria. 

Importo 10.500.000€ 

 Anno 2003 

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ampliamento 

e messa in sicurezza della ex S.S Domiziana da destra Volturno a Ischitella. 

Committente Comune di Castel Volturno (CE) - importo lavori 7.500.000€ 

 Anno 2003 

Frazionamenti ed inserimenti in mappa ed accatastamenti di fabbricati siti nei 

comuni di Capua, Bellona, Sessa Aurunca. 

Committente I.A.C.P. Caserta 

 

 Anno 2004 

Rilievi celerimetrici S.S. Domiziana nel tratto del comune di Castelvolturno 

(Ce). 

      Committente Consorzio Rinascita – Castelvolturno -. 

 Anno 2004 

Anni 2004-2005.Direttore tecnico di cantiere per la realizzazione del 2° 

incremento della Base di supporto della Marina Militare degli Stati Uniti 

d’America interessanti anche le indagini archeologiche sotto la direzione delle 

Soprintendenze competenti di Napoli e Caserta e della Soprintendenza 

speciale per il museo L. Pigorini di Roma. - importo lavori: 200.000.000 

Euro. 

 

 

 



 Anno 2005 

Collaudatore strutturale in c.a. di una scuola elementare in località Falciano 

(Ce), committente Comune di Caserta.Importo lavori 2.200.000 euro. 

 Anno 2005 

Componente commissione di collaudo tecnico amministrativo per i lavori di 

realizzazione di una scuola elementare in località Falciano (Ce), committente 

Comune di Caserta.Importo lavori 2.200.000 euro. 

 Anno 2005 

Collaudatore in c.o. per la costruzione di un fabbricato per attività produttive 

in area ex Saint Gobain, Caserta; committente S.C.R.srl Roma. Importo lavori 

1.500.000 euro. 

 Anno 2005 

Responsabile per la sicurezza L.494/96 in fase di progettazione ed esecuzione 

per la costruzione di un fabbricato per attività produttive in area ex Saint 

Gobain, Caserta; committente S.C.R.srl Roma. Importo lavori 1.500.000 euro. 

 Anno 2005 

Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi nei presidi 

ospedalieri di Maddaloni, Piedimonte Matese e Marcianise; committente ASL 

Caserta 1. 

 

 Anno 2006 

Ristrutturazione e messa a nuovo e a norma del fabbricato denominato 

“palazzo di cristallo” ubicato in Viale delle Acacie sito in Castel Volturno 

(CE); committente: Commissario straordinario di Governo per l’area di Castel 

Volturno. 

 Anno 2006 

Direzione lavori per la ristrutturazione ed adeguamento con messa a nuovo e 

a norma della scuola americana ex NATO sita in Castel Volturno (CE); 

committente: Commissario straordinario di Governo per l’area di Castel 

Volturno. Importo lavori 3.400.000 Euro. 

 Anno 2006  

Commissario per gli esami di abilitazione per l’esercizio alla professione di 

Ingegnere prima e seconda sessione – membro supplente; committente: 

seconda università degli studi di Napoli. 

 



 Anno 2006 

Consulente tecnico del piano particolareggiato di recupero nell’ambito 

dell’area Saint Gobain – Caserta; committente: Progetto Industrie Caserta. 

 Anno 2006 

Collaudo tecnico amministrativo relativamente al contratto di appalto per 

lavori di ampliamento e completamento dell’albergo sito in Castelvolturno 

località Pinetamare denominato Holiday Inn; committente: Hotel Marina di 

Castello SpA. Importo lavori € 12.920.000,00 

 Anno 2006 

Consulente esterno ad alto contenuto professionale di cui agli art. 110 comma 

6 e comma 10 del D.Lgs n°267/2000; committente: comune di Frignano(CE). 

 Anno 2006 

Consulente tecnico del comune di Frignano (CE) per l’attuazione del piano 

triennale e per l’espletamento delle attività dell’ufficio tecnico.  

 

 Anno 2007 

Componente tecnico dell’ufficio di supporto del sindaco e degli 

amministratori comunali del comune di Frignano (CE) 

 Anno 2007 

Componente della commissione di gara per l’affidamento dei lavori di 

realizzazione del progetto integrato di assetto generale e riqualificazione delle 

aree degli agglomerati industriali Volturno nord – infrastrutture stradali ed 

idrauliche; committente: consorzio per l’area di sviluppo industriale (ASI) 

Caserta. 

Importo a base d’asta: € 20.846.529,66 

 Anno 2007 

Componente della commissione di gara per l’affidamento dei lavori di 

risanamento ambientale mediante il completamento della rete fognaria 

comunale e degli impianti di depurazione secondo lotto nel comune di 

Fontegreca (Ce) – POR Campania 2000/2006 – ATO 2; 

Importo a base d’asta: € 2.000.000,00 

 Anno 2007 

collaudo strutturale in c.o. per i lavori di completamento del campo sportivo 

polivalente nel comune di Pontelatone 

Committente: Comune di Pontelatone (CE) 



 Anno 2007 

Calcoli strutturali per la valutazione analitica di resistenza al fuoco e 

relativa certificazione ai sensi della circ. Min. Int. N° 91/1961 delle 

strutture dell’albergo Crown Plaza sito in Caserta area ex Saint-Gobain. 

Committente: Progetto Industrie s.r.l. 

 Anno 2007 

collaudatore statico in corso d’opera per i lavori di realizzazione della scuola 

elementare località Falciano – Centurano,  p.co Aranci. 

Committente: Comune di Caserta 

 Anno 2007 

collaudatore tecnico-amministrativo in corso d’opera per i lavori di 

realizzazione della scuola elementare località Falciano – Centurano,  p.co 

Aranci. 

Committente: Comune di Caserta 

 Anno 2007 

Progetto di adeguamento alle norme di prevenzione incendi con relative 

perizie giurate per i presidi ospedalieri di Maddaloni, Piedimonte Matese 

e Marcianise 

Committente: ASL CE1 

 Anno 2007 

Progetto per pratica di rilascio del C.P.I. ai sensi della L. 966/65 D.P.R. 

577/82 e D.P.R. 37/98 con relative certificazioni nonché calcoli strutturali 

per la valutazione analitica di resistenza al fuoco e relativa certificazione 

ai sensi della circ. Min. Int. N° 91/1961 delle strutture dell’albergo 

Holiday Inn sito in Castelvolturno(CE). 

Committente: Mirabella S.p.A. 

 Anno 2007 

relazione valutativa e calcolo della resistenza al fuoco di strutture 

portanti in ferro cantiere interporto sud Europa Maddaloni-Marcianise 

centro commerciale Campania. 

Committente: Nova Polifemo 

 Anno 2007 

studio prestazionale di ingegneria antincendio (M.I. 0905/2007) su vs. 

cantiere “Polo della qualità” sito in Marcianise(CE). 

Committente: Fnuyo s.p.a. – Napoli 

 Anno 2007 

Progetto antincendio per  albergo Holiday inn sito in Castelvolturno(CE). 

Committente: Marina di Castello S.p.A. 
 

 

 

 



 Anno 2008 

Collaudo in corso d’opera fabbricato per civili abitazioni ed attività 

commerciali sito in Caserta, via Battistessa n.8 

Committente: Delta Costruzioni 

 Anno 2008 

direzione lavori per edificio denominato scuola Ex Nato sito in Castelvolturno 

(CE) 

Committente: Mirabella S.p.a. 

 Anno 2008 

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 

realizzazione rete fognaria via Limitone P.O.R. Campania Misura 1.2 

Importo lavori: € 500.000 

Committente: Comune di Frignano 

 Anno 2008 

Variante al progetto per la realizzazione di due fabbricati ed una villetta site 

in San Benedetto di Caserta – Via Maddalena (c.e. n°17/99 e varianti). 

Committente: Santangelo costruzioni s.r.l 

 Anno 2008 

docenza nell’ambito del progetto: “La Digitalizzazione nel settore tessile” - 

Corso per tecnico tessile specializzato nei processi di digitalizzazione prot. 

n.30 mis. 3.22 delib. G.R.C. n.434 del 31/03/2006 D.D. n.612 del 21/12/2006 

Committente: S&C Antica Lavorazione Orditi in Seta. 

 Anno 2008 

Progetto per pratica apertura esercizio commerciale in area Saint Gobain – 

Caserta. 

Committente: Agorà 2006 s.r.l. 

 Anno 2008 

Ristrutturazione Fabbricato condominio Parco Ameno – Viale Lincoln 

2°tratto Caserta. 

Importo Lavori: € 200.000 

Committente: condominio Parco ameno 

 Anno 2008 

Piano di sicurezza in fase di esecuzione dei lavori su cantiere sito in Caserta 

area ex Saint-Gobain relativo alla costruzione di un capannone industriale. 

Committente: S.C.R. s.r.l. – Roma 

 Anno 2008 

Dal 25 gennaio 2008 al 16 Maggio 2011 ha svolto incarico di responsabile 

dell’ufficio tecnico del comune di Frignano (CE). 

 Anno 2008 

Dal 15 Gennaio fino al mese di maggio ha espletato l’attività di 

responsabile dell’ufficio tecnico del comune di San Tammaro (CE). 

 



 Anno 2009 

Progetto antincendio per fabbricato destinato ad albergo, sito in via Cesare 

Battisti, Caserta. 

Committente: Vittoria s.r.l. - Caserta 

 Anno 2009 

consulenza tecnica per la costruzione di una rete fognaria sita in Sarno (SA) 

Committente: Mediosarno – Catania 

 Anno 2009 

componente della commissione di gara per l’appalto dei lavori di 

“riqualificazione funzionale di strade urbane e di alcuni tratti di rete idrica e 

fognaria. 

Committente: Comune di Calvi Risorta. 

 Anno 2009 

Progetto di ristrutturazione della scuola media di Calvi Risorta con relativo 

progetto antincendio. 

Importo lavori: € 1.000.000 

Committente: Comune di Calvi Risorta (CE) 

 Anno 2009 

pratica rinnovo C.P.I. P.O. Piedimonte Matese. 

Committente: ASL CE1. 

 Anno 2009 

Consulenza tecnica per le attività di movimento terra nell’ambito dei lavori 

per la realizzazione di un parcheggio in zona D3 dell’ex area Saint Gobain – 

Caserta. 

Committente: Edil cava s.r.l. 

 Anno 2009 

collaudo t.a. ampliamento albergo Holiday inn sito in Castelvolturno(CE). 

Committente: Marina di Castello S.p.A. 

 Anno 2009 

progetto antincendio relativo alle attività ufficio ed archivio per la sede di 

Caserta alla via Santa Chiara. 

Committente: Agenzia delle Entrate – Napoli 

 Anno 2009 

perizia giurata inerente il rinnovo del C.P.I. e valutazione rischio 

protezione scariche atmosferiche con relativo calcolo. 

Committente: condominio complesso Recency. 

 Anno 2009 

Progetto antincendio compreso di certificazioni e calcoli strutturali 

antincendio per l’ottenimento del C.P.I. relativo agli edifici A1, A2, A3, siti 

in area ex Saint Gobain – Caserta 

Committente: Tecnocampus s.r.l. 

 

 



 Anno 2009 

Progetto antincendio compreso di certificazioni e calcoli strutturali 

antincendio per l’ottenimento del C.P.I. relativo all’edificio C2, sito in 

area ex Saint Gobain – Caserta. Convenzione del 15 febbraio 2008. 

Committente: Tecnocampus s.r.l. 

 Anno 2009 

Coordinatore commissione urbanistica presso ordine degli ingegneri della 

provincia di Caserta 

Committente: Ordine degli ingegneri Caserta 

 

 Anno 2010 

Progetto antincendio compreso di certificazioni e calcoli strutturali 

antincendio per l’ottenimento del C.P.I. relativo ai capannoni del polo 

nautico, siti in San Sossio – Villa Literno (CE). 

Committente: Mirabella s.p.a. 

 Anno 2010 

Progetto antincendio compreso di certificazioni e calcoli strutturali 

antincendio per l’ottenimento del C.P.I. relativo all’archivio cartaceo 

provvisorio del ministero del tesoro sito in area ex Saint Gobain – Caserta. 

Committente: Tecnocampus s.r.l. – Napoli 

 Anno 2010 

Progetto antincendio compreso di certificazioni e calcoli strutturali 

antincendio per l’ottenimento del C.P.I. relativo al plesso denominato 

Palazzo di Cristallo, sito in località Pinetamare-Castelvolturno – Caserta. 

Committente: Mirabella s.p.a. 

 Anno 2010 

Progetto antincendio compreso di certificazioni e calcoli strutturali 

antincendio per l’ottenimento del C.P.I. relativo al plesso denominato 

Scuola Ex NATO, sito in località Castelvolturno(CE). 

Committente: Mirabella s.p.a. 

 Anno 2010 

Progetto antincendio compreso di certificazioni e calcoli strutturali 

antincendio per l’ottenimento del C.P.I. relativo ai fabbricati del p.co 

Mirabella, siti in San Nicola – Caserta. 

Committente: Mirabella s.p.a. 

 Anno 2010 

Commissario di gara per opere di urbanizzazione primaria nell'ambito del 

piano di insediamenti produttivi 1 Lotto Funzionale. 

Committente: Comune di Ailano (CE) 

 Anno 2010 

Commissario di gara per espletamento gara su contenimento consumo 

energetico. 

Committente: Comune di Ailano (CE) 



 Anno 2010 

direzione lavori per completamento depuratore frazione Treglia. 

Importo lavori: € 100.000 

Committente: Comune di Pontelatone (CE) 

 Anno 2010 

Piano di sicurezza in fase di progettazione per impianto di depurazione sito in 

razione Treglia. 

Committente: comune di Pontelatone (CE) 

 Anno 2010 

direzione lavori per edificio sito in Castelvolturno (CE) denominato scuola ex 

NATO 

Importo lavori: €3.400.000 

Committente: Mirabella s.p.a. 

 Anno 2010 

Progetto esecutivo per impianto di videosorveglianza nel comune di Frignano. 

Importo Lavori: € 1.000.000 

Committente: Comune di Frignano (CE) 

 Anno 2010 

Progetto di un fabbricato per edilizia residenziale sociale ambito 3 L.R. 19/09 

Committente: proprietà Torremacco 

 Anno 2010 

Direzione lavori di un impianto sportivo sito in frazione Treglia – 

Pontelatone. 

Importo lavori: € 100.000 

Committente: Comune di Pontelatone (CE) 

 

 Anno 2011 

Componente della commissione tecnica per valutazione giustificativi offerte 

anomale di gara. 

Importo lavori: € 10.000.000 

Committente: Provincia di Caserta 

 Anno 2011 

Progetto antincendio per impianto di bunkeraggio natanti, porto turistico 

Marina di Pinetamare. 

Committente: Mirabella S.p.A. 

 Anno 2011 

Redazione perizia per l’ottenimento dell’autorizzazione extralberghiera (L.R. 

17/01), plesso sito in Caserta. 

Committente: R.R.A. Hotel – Caserta 

 

 

 

 Anno 2011 



commissario di gara per esecuzione delle opere riqualificazione di fontane, 

pozzi ed abbeverazioni, finalizzati alla creazione di un percorso rurale 

dell’acqua nella cultura rurale. 

Committente: Comune di Dragoni (CE) 

 Anno 2011 

Certificazioni energetiche relative alle unità abitative  di due fabbricati ed una 

villetta site in San Benedetto di Caserta – Via Maddalena (c.e. n°17/99 e 

varianti). 

Committente: Santangelo costruzioni s.r.l 

 

 

 Anno 2012 

Progetto a sanatoria di opere in difformità dai titoli abitativi e ridefinizione 

funzionale della struttura abitativa a macello con realizzazione di una 

residenza per il custode 

Committente: Sig. Antonio Di Camillo 

 Anno 2012 

Incarico per la redazione di variante allo strumento urbanistico generale 

finalizzata all’approvazione degli ambiti del Piano Casa del comune di 

Casapulla 

Committente: Comune di Casapulla (CE) 

 Anno 2012 

Lavori di ampliamento del cimitero comunale, secondo lotto. 

Committente: Comune di Calvi Risorta (CE) 

 Anno 2012 

Componente commissione lavori pubblici presso consiglio nazionale degli 

ingegneri – Roma 

Committente: Consiglio nazionale degli ingegneri – Roma 

 Anno 2012 

Collaudatore delle opere di urbanizzazione zona C3 del comune di San 

Tammaro (CE) 

Committente: Comune di San Tammaro (CE) 

 Anno 2012 

Collaudatore per progetto adeguamento sismico scuola materna “Principe di 

Piemonte” – Santa Maria Capua Vetere (CE) 

Committente: Angioina costruzioni S.r.l. – amministrazione giudiziaria 

 Anno 2012 

Collaudatore opere a sanatoria per fabbricato attività produttive site in 

Pignataro Maggiore (CE) 

Committente: Agrizoo Scral 

 

 

 



 Anno 2012 

Progettista impianto antincendio per fabbricato commerciale sito in Curti – 

via Appia 

Committente: Nuzzo S.r.l. 

 

 

 Anno 2013 

Direttore del corso di specializzazione in prevenzione incendi per l’iscrizione 

nell’albo del ministero dell’interno per specialisti antincendio L. ex 818/84 

Autorizzazione dell’8/02/2013 prot. 1849 presso ordine degli ingegneri della 

provincia di Caserta 

Committente: Ministero dell’interno 

 Anno 2013 

Docente per tirocinio esami di stato presso la facoltà “Seconda università di 

Napoli”.  

Committente: ordine ingegneri Caserta 

 Anno 2013 

Componente della commissione esami di stato per l’abilitazione all’esercizio 

della professione d’ingegnere presso la facoltà di ingegneria SUN – Aversa. 

Committente: Ministero dell’istruzione 

 Anno 2013 

Progetto e verifica per rinnovo certificato prevenzione incendi albergo Plaza 

Caserta 

Committente: Marina di Castello S.p.A. – Napoli 

 Anno 2013 

Progetto antincendio per insediamento residenziale e commerciale sito in 

Marcianise con relativi calcoli strutturali antincendio. 

Committente: CDV Srl – Caserta 

 Anno 2013 

Progetto di ristrutturazione ed ampliamento fabbricato per civile abitazione –

via Sant’Antonio Caserta 

Committente: Nicola Roberto 

 Anno 2013 

Progetto ristrutturazione fabbricato per civile abitazione – Via San Francesco 

– Caserta 

Committente: condominio p.co Clara 

 

 Anno 2014 

Responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Pignataro Maggiore (CE) 

e titolare di posizione organizzativa; Giugno 2014 – Maggio 2016 
 

 

 



 Anno 2015 

Pratica antincendio plesso commerciale sito in Santa Maria Capua Vetere – 

Via Aldo Moro 

Committente: Il Quadrifoglio s.r.l. 

 Anno 2015 

Progetto antincendio casa Cimarosa sita in Aversa. 

Committente: Comune di Aversa (CE) 

 Anno 2015 

Progettazione e direzione lavori di un fabbricato uso residenziale sito in 

Caserta, via Sud Piazza D’Armi. 

Committente: Privato 

 

Anno 2016 

 Responsabile dell’ufficio tecnico – settore lavori pubblici - del comune di 

Lusciano (CE); Luglio 2016 – oggi 
Anno 2017 

 Responsabile dell’ufficio tecnico – settore lavori pubblici - del comune di 

Casapulla (CE); Ottobre 2017 – oggi 
 

 

Ricopre la carica di consigliere dell’ordine degli ingegneri della provincia di Caserta 

per il quadriennio 2017/2021. 

Direttore del corso per professionisti antincendio dell’ordine degli ingegneri della 

provincia di Caserta 

 

Altre competenze:  

 Brevetto sulla sicurezza dei cantieri di cui all’art 32 del D.lgs. 81 del 9 aprile 

2008 ed s.m.i. e relativo aggiornamento ai sensi dell’art. 98 comma 2. 

 Attestato di frequenza per corso di formazione per certificatori energetici. 

Conoscenze informatiche: 

 Pacchetto Office 

 Autocad 

 

Caserta lì 14/05/2018 

               In Fede 

              Dott. Ing. Antonio Manzella 

           


