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Consulente Tecnico presso il Tribunale di Nola iscritto con il n. 53,
Somma Vesuviana, li 30 marzo 2019

curriculum
STUDIORUM E PROFESSIONALE
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Tel/ Fax 081.8992989
pec: antonino.pardo@archiworldpec.it email: info@poastudio.it ; www.poastudio.it
Partita IVA : 02820901219
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara la veridicità dei dati di
seguito riportati
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo di residenza
Telefono
Fax
Sito - mail
Nazionalità
Data di nascita
Titolo di studio
Specializzazione post laurea
Iscrizione Ordine
Tribunale di Nola

ANTONINO PARDO
VIA F. PETRARCA N.1 80049 SOMMA VESUVIANA

0818992989
0818992989
pec: antonino.pardo@archiworldpec.it
italiana
29 APRILE 1968

LAUREA IN ARCHITETTURA CONSEGUITA IL 23 LUGLIO 1992 PRESSO L’UNIVERSITA’
FERDERICO II NAPOLI
SPECIALIZZAZIONE IN PROGETTAZIONE URBANA CONSEGUITA NEL OTTOBRE 1997
PRESSO L’UNIVERSITA’ FERDERICO II NAPOLI FACOLTÀ DI ARCHITETTURA
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI NAPOLI E PROVINCIA DAL 31 MAGGIO 1993 AL N. 5108
CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO (CTU) ISCRITTO AL N. 53

Dal 2001 al 2005 Docente a Contratto di Composizione e Progettazione urbana presso la Facoltà di Architettura di Napoli - corso di Laboratorio di urbanistica IVdichiara

(D.P.R. 445/2000)

•

l’insussistenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità di cui all’art.20 del Dlgs 39/2013

•

di essere consapevole delle conseguenze penali richiamate dall’art. 75 del DPR 445/2000 derivanti dal conferimento di dati non veritieri

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara la veridicità
dei dati di seguito riportati

Antonino Pardo
Di seguito si riporta una sintesi dei principali incarichi svolti
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antonino pardo
profilo sintetico
Antonino Pardo (Napoli, 1968) nel 1992 consegue la Laurea in Architettura presso l’Università “Federico II” di Napoli, con il massimo dei voti e lode
sviluppando una tesi in progettazione urbana dal titolo attrezzature culturali nel Quartiere S.Ferdinando e progetto di recupero di palazzo Serra di
Cassano”, affrontando il tema della riqualificazione urbana di un isolato del Quartiere S.Ferdinando attraverso la realizzazione di spazi attrezzati e il
restauro di palazzo Serra di Cassano.
Nel 1992 si abilitata al esercizio della professione ed è iscritto presso l’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia dal 31/05/1993 con il n. 5108.
Agli inizi degli anni 90, è tra i promotori, assieme ad altri colleghi architetti ed ingegneri della fondazione dell’Associazione ingegneri e architetti di
Somma Vesuviana (AIASV)
Nel 1993 vince il concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in progettazione Urbana presso la Facoltà di Architettura dell’Università di
Napoli “Federico II e si specializza il 28/10/1997 ottenendo il massimo dei voti, con una Tesi dal titolo: “Riqualificazione dell’asse viario ex s.s. 268,
come porta di accesso al Parco Nazionale del Vesuvio”. Il lavoro di tesi affronta i problemi connessi alla riqualificazione delle infrastrutture puntando
al rigenerazione delle aree di margine attraverso la valorizzazione e conservazione delle relazioni storico insediative, morfologiche, ecologiche e
funzionali tra i diversi materiali urbani con l’uso di strumenti attuativi innovativi, come i programmi complessi.
Dal 1992 ad oggi è stato consulente tecnico di diverse società, ed è intervenuto in diversi convegni nella qualità di relatore sui temi del recupero
urbano e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ed ha partecipato a corsi di perfezionamento e master per la valutazione economica dei progetti di
intervento pubblico nel campo dei beni culturali, sull’orientamento alle procedure tecniche amministrative e sulle istituzioni, politiche e interventi
comunitari, orientati a migliorare le capacità di riconoscimento e di utilizzo delle opportunità di finanziamento.
Dal 1999 al 2009 fa parte del gruppo di coordinamento del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio ed in particolare ha redatto e coordinato la parte di
analisi urbanistica e la redazione dei Progetti strategici.
Nel 2000 viene eletto nel Consiglio Direttivo della Sezione Campania dell'ANIAI. (Associazione Nazionale Ingegneri e Architetti Italiani)
Nel 2001 partecipa al concorso nazionale di Progettazione Partecipata e Comunicativa organizzato dal Comune di Napoli, INU e WWF, e il progetto del
suo gruppo è segnalato per la sensibilità verso la mobilità sostenibile e per la qualità della proposta progettuale.
Dal 2002 è docente a contratto per l’insegnamento di composizione e progettazione urbana - corso integrativo al Laboratorio Di Urbanistica 4° docente prof. arch. C.Gasparrini - presso la Facoltà di Architettura di Napoli Federico II
Nel 2003 è membro della Giuria per il concorso di idee per giovani architetti indetto dal Ordine degli architetti di Napoli e Provincia, ed è componente
del progetto di ricerca di interesse nazionale interuniversitario dal titolo “IN-FRA2: Forme insidiative, ambiente e infrastrutture. Indirizzi e strumenti
d’intervento”di cui è coordinatore nazionale il prof. Arch. Aimaro Isola.
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Nel settembre del 2004 il Dipartimento di Urbanistica della Facoltà di Architettura di Napoli gli conferisce l’incarico di consulenza professionale
nell’ambito della convezione tra il dipartimento e La società TESS (Torre e Stabia Sviluppo S.p.a. ) con l’incarico di svolgere una descrizione

interpretative degli aspetti urbanistici relative alla fascia costiera vesuviana da Portici e Torre Annunziata per individuare scenari strategici di
inquadramento delle ipotesi di riqualificazione e prefigurazioni progettuali su possibili trasformazioni e riconversione della linea fs costiera , connesse a
programmi integrati di intervento.

Nell’aprile del 2005 il Polo delle Scienza dell’Università Federico II gli affida l’incarico di consulenza professionale nell’ambito della convenzione tra Il
Polo delle scienze e delle Tecnologie, la Regione Campania, la Provincia di Napoli e il dipartimento di Urbanistica della Facolta di Architettura di Napoli,
con l’incarico di far parte del gruppo specialistico/operativo per la redazione del Piano Strategico Operativo (PSO) dell’area Rossa decompressione
abitativa dei 18 Comuni ad alto rischio vulcanico (legge Regione Campania 21/03) .
Nel giugno 2005 partecipa al concorso di idee per la riqualificazione urbanistica ed architettonica delle porte della città indetto dal comune di
S’.Anastasia (Na) il progetto del suo gruppo è tra quelli segnalati.
Nel ottobre del 2005 la società SEDIM srl – servizi d’impresa -gli conferisce l’incarico di consulenza nell’ambito del protocollo di intesa tra la Camera di
Commercio di Napoli, IACP e ACEN per individuare programmi ed iniziative specifiche in grado di riqualificare il patrimonio dell’IACP di Napoli.
Nel 2006 partecipa alla seconda edizione del premio di architettura “Arhès” per giovani architetti con un progetto di un edificio residenziale. Il suo
progetto è segnalato per la qualità della proposta progettuale e per l’innovazione tecnologica.
Nel 2007 fa parte del gruppo di lavoro, per lo studio di fattibilità per un nuovo sistema di mobilità nel comune di Ercolano affidato dalla TESS S.p.A., e
per la redazione del P.U.A. (piano urbanistico attuativo – legge R. 16-04) per la riqualificazione di una area di proprietà dello IACP di Napoli nel parco
urbano dello Scudillo
Nel maggio del 2008 il suo studio è tra quelli segnalati alla Biennale per giovani architetti italiani “RIZOMA overgound/underground”,
tenutasi a Pontedera –Pisa-. In occasione della mostra è stato pubblicato il catalogo con un suo progetto a pagg.221-247.
Tra il 2008 e 2009 insieme ad altri colleghi è consulente dell’Interporto Campano SPA per il quale redige il Preliminare di PUA per l’ampliamento
dell’interporto, la progettazione di un sistema informativo e di un edificio servizi per il parcheggio dei TIR.
Nel luglio 2009 , il suo studio di architettura riceve il certificato da Quality Austria per l’applicazione e il successivo sviluppo di un efficace Sistema di
Gestione della Qualità in conformità con i requisiti dello standard ISO 9001:2008 per la progettazione architettonica.
Dal febbraio 2009 ad ottobre 2009 fa parte del gruppo di lavoro per l’assistenza tecnica al comune di Portici per la redazione del Documento di
Orientamento Strategico (DOS) e del programma regionale PIU EUROPA.
Nel ottobre del 2009 fa parte della Commissione Giudicatrice del concorso di progettazione in due fasi per la Realizzazione della nuova sede comunale
del Comune di Arzano (Na).
Ha presentato nel dicembre del 2010, insieme al dott. Domenico Russo e alla giornalista Germana Militerni, presso la libreria Guida – Saletta rossa – il
libro “I sapori della cucina vesuviana” , ed. guida, di Emilia Capasso
Nel 2011 l’Università degli studi della Calabria di Cosenza stipula con lo studio un contratto di formazione e tirocinio nell’ambito del Master in “Energy
Managment”, il cui direttore scientifico è il prof. Mario Belli. Nel ambito del contratto ha svolto il tirocinio presso lo studio l’arch. F. Raimondi.
Dall’aprile del 2011 il suo studio è consulente della società NWG Spa. Società primaria nell’ambito della installazione di fonti di energia alternativa ed in
particolare della energia fotovoltaica.
Nel novembre del 2011 è relatore al convegno organizzato dall’Universita della Terza Età con sede in San Gennaro Vesuviano sul tema dell’efficienza
energetica negli edifici
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Nel aprile 2014 è relatore al corso di formazione per i Geometri del collegio di Avellino “Energie Alternative e le opportunità di business e di

lavoro per i Geometri”,
Nel ottobre del 2016 e tra i relatori insieme all’ing. Vittorio Vitagliano, l’arch. Molaro Vincenzo e il prof. archeologo Antonio De Simone al
convegno organizzato dalla FIDAPA sez di Somma Vesuviana, dal titolo: progetto del complesso monumentale della Real chiesa di San
Domenico: conservazione e valorizzazione del monumento.
Nel maggio del 2017 l’Associazione SiebenArchi, invita l’architetto Antonino Pardo a presentare il progetto di conservazione e
valorizzazione del complesso monumentale della Real chiesa di San Domenico di Somma Vesuviana, al Maggio dell’Architettura – anno
dieci – presso le Basiliche Paleocristiane di Cimitile –Nola

Dal febbraio 2018 ad oggi fa parte del gruppo di lavoro per l’assistenza tecnica al comune di Portici per la redazione d e l a g g i o r n a m e n t o
Documento di Orientamento Strategico (DOS) e del programma regionale PICS PO FESR 2014-2020.
Dal 1992 ad oggi è stato autore e coautore di diversi articoli su riviste specializzate di cui si ricordano in particolare: il sistema della centuriazione nel
territorio di Somma rivista SUMMANA n. 44 anno 1998, Tracce d’oriente (CASA MIA decor luglio / agosto. 1999); il progetto strategico : verso il ciglio
oltre il casamale , (SUMMANA/2003). Il recupero del quartiere di CHIAIANO : ricontestualizzazione di frammenti urbani in un sistema di aree verdi e
riqualificazione degli accessi ai futuri parchi delle cave e delle masserie. Consorso Nazionale di Progettazione partecipata e comunicativa – progetti
vincitori e segnalati 2000-2001 –(IL SOLE 24 ORE 2001), Esperienze forme insediative ambiente e infrastrutture, La linea ferroviaria e la fascia
costiera, Marsilio Editore 2004, Il ripensamento del sistema infrastrutturale a nord del vecchio vulcano, rivista Summana n.67 anno 2006. Il n. 7 del
2007 della rivista Ambiente Casa nel 2007 pubblica un suo progetto per un edificio residenziale. Premialità urbanistiche e interventi
programmatici:due facce operative del PSO, e Ruolo e contenuti dei progetti strategici, in Urbanistica n.134 settembre-dicembre 2007Ha svolto e svolge inoltre attività professionale sia in veste di consulente che di progettista di piani e progetti urbani, architettonici, e di
efficientamento energetico. In particolare dal 2011 il suo studio lavora in ambiente Bim attraverso l’uso del software Allplan e Bimplus. In questa
direzione svolge la funzione di responsabile di progetto e di commessa dei lavori riportati di seguito, di coordinamento e gestione del progetto nel ruolo
di Bim Manager.

Antonino Pardo
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CURRICULUM STUDIORUM : Antonino Pardo
TITOLI DI STUDIO:
1992

1993

Laurea in Architettura conseguita presso L’Università “Federico II” di Napoli il 23/07/1992, con la seguente votazione: 110/110 e lode.
Tesi di laurea in progettazione dal titolo: “attrezzature culturali nel Quartiere S.Ferdinando e progetto di recupero di palazzo Serra di
Cassano”, relatore Prof. arch. Aldo Loris Rossi.
Abilitato all’ esercizio della professione nella seconda sessione del 1992 ed iscritto presso l’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia
dal 31/05/1993 con il n. 5108.

SPECIALIZZAZIONI:
1997

Specializzazione in Progettazione Urbana conseguita presso l’Università “Federico II” Facoltà di Architettura di Napoli il
28/10/1997. Tesi di Specializzazione dal titolo: “Riqualificazione dell’asse viario ex s.s. 268, come porta di accesso al Parco Nazionale
del Vesuvio”. Votazione riportata : 50/50. Relatore Prof. arch. Carlo Gasparrini.

ATTIVITA DIDATTICA:
1998

2001

2002

Correlatore della Tesi di laurea in progettazione urbana delle candidate Francesca Spera e Carmela Sorrentino dal titolo: “La
progettazione del margine settentrionale del Parco Nazionale del Vesuvio”.
Assistente al corso di Laboratorio II di Urbanistica del Prof. arch. Carlo Gasparrini presso la Facoltà di Architettura di Napoli Università
Ferderico II;
Correlatore della Tesi di laurea in progettazione urbana delle candidate Fiorella Izzo e Debora Stifano dal titolo: “La via dell’acqua
lungo la risalita storica di Ottaviano

2002/2003
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Professore esterno con Contratto di diritto privato per l’insegnamento di Composizione e Progettazione Urbana – corso
integrativo al Laboratorio Di Urbanistica 4° - docente prof. C.Gasparrini - presso la Facoltà di Architettura di Napoli
Federico II;
Componente del progetto di ricerca di interesse nazionale interuniversitario dal titolo “IN-FRA2: Forme
insidiative, ambiente e infrastrutture. Indirizzi e strumenti d’intervento”di cui è coordinatore nazionale il prof. Arch.
Aimaro Isola
2003/2004
2004

2004/2005

Professore esterno con Contratto di diritto privato per l’insegnamento di Composizione e Progettazione Urbana –presso la Facoltà di Architettura di Napoli Federico II;
Correlatore della Tesi di laurea in progettazione urbana della candidata Simona Penza dal titolo: - 10, 0, +10, progetto di un parco
agricolo e archeologico nell’area degli scavi della cosiddetta Villa di Augusto in Somma Vesuviana

Professore esterno con Contratto di diritto privato per l’insegnamento di Composizione e Progettazione Urbana – corso
integrativo al Laboratorio Di Urbanistica 4° - presso la Facoltà di Architettura di Napoli Federico II;

CARICHE ASSOCIATIVE, ISTITUZIONALI ED EDITORIALI:
2000
2003
2009

Socio fondatore e membro della Associazione ingegneri e architetti di Somma Vesuviana (AIASV);
Membro del Consiglio Direttivo della Sezione Campania dell'ANIAI;
Membro della Giuria per il concorso di idee per giovani architetti indetto dal Ordine degli architetti di Napoli e Provincia;
Membro della Giuria per il concorso in due fasi per la progettazione della nuova sede del Comune di Arzano, Napoli

2015
Membro della Commissione per la gara relativa all’affidamento dei lavori per “la Realizzazione di impianti per la produzione di energie
da fonti rinnovabile e intervento di efficientamento energetico di edifici scolastici “di proprietà del Comune Massa di Somma, Napoli

SERVIZIO MILITARE:
Svolto presso La Regione Militare Meridionale (Napoli) nell’Ufficio Infrastrutture e C.do alla Sede dal giugno 1993 al giugno 1994 e
congedato con i gradi di Caporale Maggiore
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CONOSCENZA SOFTWARE :
grafica: Allplan, Autocad, CorelDraw,
videoscrittura: Word
database: Works, Excell
contabilità lavori: Primus Win, Brick Win

CORSI DI PERFEZIONAMENTO, MASTER :
Corso presso il Formez: Valutazione economica dei progetti di intervento pubblico nel campo dei beni culturali, nell’ottobre del 1992.
Corso in materia di sicurezza e di salute del lavoro (ai sensi del Dlgs n. 494/94 e Dlgs 626/94) per complessive 120 ore (lug. 1997).
8° Seminario Internazionale di Architettura: Napoli Architettura e Città, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II, Dipartimento di progettazione urbana, Fondazione Internazionale degli Studi superiori di architettura, Istituto universitario
Suor Orsola Benincasa, CNR e la rivista di Architettura Casabella (set. 1996).
MASTER : Sulle Istituzioni, politiche e interventi comunitari, orientato a migliorare le capacità di riconoscimento e di utilizzo delle
opportunità di finanziamento. Tenutosi a Napoli presso l’ Assofor dalla società Kiosco di Firenze (giugno 1999 – nov.1999).
Corso di Autocad 2D e 3D con lezione di carattere tecnico/applicativo con il patrocinio della Regione Campania e in collaborazione con
L’Autodesk (giugno 2000).
Seminario informativo di orientamento alle procedure tecniche amministrative – organizzato dall’Ordine degli architetti di Napoli e
Provincia – Dipartimento per le politiche giovanili. (dicembre 2000)
Aggiornamento in materia di sicurezza e di salute del lavoro (ai sensi del Dlgs n. 81/08 ) per complessive 40 ore (giu- nov 2009).
Corso sulla Progettazione e certificazione energetica degli edifici (ai sensi dela legge 59/09) per complessive 80 ore (dic 2011mar2012).
Corso sul restauro delle strutture lignee per complessive 40 ore settembre 2015
Corso di formazione “La normativa UNI11337: Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni” (marzo 2019)

CONVEGNI:
Convegno nazionale: L’Assicurazione Qualità nell’esecuzione di opere in sotterraneo, tenutosi il 29/04/1994 presso l’aula Maggiore Fast
di Milano.
Seminario sui Meccanismi di trasformazione delle Città presso l’Istituto Suor Orsola Benincasa dal titolo :
Londra: progetti senza piano;

8

-

Berlino : progetti per una città.

Convegno Nazionale : Il progetto Urbano: una frontiera ambigua tra Urbanistica e Architettura.(gennaio /97)
Relatore al Convegno : Somma Città Universitaria . (febbraio 1997).
Relatore al seminario dimostrativo di sistemi innovativi in rete per l’assistenza domiciliare agli anziani telesalvitavideo Beghelli e sul
Piano di sicurezza per gli Enti Locali. ( Dlgs 626/94 e 494/96 ) organizzato dalla Associazione Metanova, Finsud e Beghelli
presso la Camera di Commercio di Napoli (gennaio 1999)

Relatore e moderatore alla presentazione del libro: I sapori della cucina vesuviana , aut. Emilia Capasso ed. Guida presso
la Saletta Rossa della libreria Guida Portalba –Napoli (dic 2010)
Relatore al seminario “Energie Alternative e Ambiente”, organizzato dalla Università della Terza Età, UNITRE sede di San
Gennaro Vesuviano, Na, - novembre 2011
Relatore al seminario per crediti formativi “Energie Alternative e le opportunità di business e di lavoro per i Geometri”,
organizzato dal Collegio dei Geometri di Avellino, - aprile 2014
Relatore al convegno organizzato dalla FIDAPA sez. Somma Vesuviana dal titolo " Progetto del complesso Monumentale
della Real chiesa di San Domenico” - ottobre 2016

PUBBLICAZIONI:
1998

1999

Il sistema della centuriazione nel territorio di Somma – pag. 7 – 10 rivista SUMMANA n. 44 anno 1998 .E’ la sintesi di una
ricerca svolta con il Prof. Arch. Carlo Gasparrini per la tesi di Specializzazione in Progettazione Urbana, su tutta l’area alle falde del
sistema vulcanico Somma – Vesuvio. L’articolo ricostruisce i tracciati della centuriazione presenti nel territorio di Somma Vesuviana,
dopo un attento studio realizzato sulla documentazione storica e su articoli di libri e riviste di archeologia che trattavano l’argomento
oggetto dello studio;
Tracce d’oriente – CASA MIA decor luglio / agosto. Pag. 22 – 24;
Comune di Cercola – 4 Rassegna Urbanistica Nazionale – Vol. 1 I casi in rassegna , catalogo della mostra , pag. 144 –
146 a cura dell’ INU , NOV. 1999;

2000

Il PRG di Cercola – in Urbanistica n. 112 del gennaio – giugno 1999 – pag. 54, 55, 56,68, 69 – a cura dell’I.N.U.
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Il Piano del Parco Nazionale del Vesuvio pag. 154 –157 - Catalogo della mostra 1^ Rassegna di Urbanistica Regionale – a
cura dell’Istituto Nazionale di Urbanistica – edizione graffiti nov. 2000;

2002

2003
2004
2006
2007

2008

Il Piano Regolatore di Cercola pag. 66 - 69 - Catalogo della mostra 1^ Rassegna di Urbanistica Regionale – a cura
dell’Istituto Nazionale di Urbanistica – edizione graffiti nov. 2000.
Il recupero del quartiere di CHIAIANO : ricontestualizzazione di frammenti urbani in un sistema di aree verdi e
riqualificazione degli accessi ai futuri parchi delle cave e delle masserie. Consorso Nazionale di Progettazione partecipata e
comunicativa – progetti vincitori e segnalati 2000-2001 – edizione Il sole 24 ore
PIANO DEL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO –Progetto strategico: Verso il ciglio attraverso il Casamale. pag. 13 – 21
rivista SUMMANA n. 58 anno 2003

In.fra (Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale) - Esperienze forme insediative ambiente e infrastrutture – La
linea ferroviaria e la fascia costiera vesuviana, I nuovi paesaggi - . pag. 120-140 - ed. Marsilio,
Il ripensamento del sistema infrastrutturale a nord del vecchio Vulcano –rivista SUMMANA n. 67 - dic. 2006;

Un edificio residenziale alle falde del duplice vulcano.–pag. 120-124, rivista Ambiente Casa sez. Campania n. 7 – 2007;
Premialità urbanistiche e interventi programmatici:due facce operative del PSO, e Ruolo e contenuti dei progetti
strategici, in Urbanistica n.134 settembre-dicembre 2007Catalogo della Biennale Giovani Architetti Italiani “RIZOMA “, pag.221 e 247, edizioni Tagete _ maggio 2008;

CONCORSI :
CONCORSO Nazionale : “Premio di Laurea Società Italiana Gallerie”. Scopo del concorso era di incoraggiare gli studi di progettazione e
realizzazione di opere in sotterraneo per usi civili. Esito : idoneo.
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CONCORSO Internazionale “Premio Gubbio 1996”. Il tema del concorso riguardava gli interventi fisici di recupero del patrimonio
edilizio esistente e/o iniziative gestionali ed organizzative, che costituivano operazioni strategiche di riqualificazione urbana. Esito :
idoneo.
CONCORSO per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in progettazione Urbana presso la Facoltà di Architettura dell’Università di
Napoli “Federico II”, con il seguente esito: vincitore. (1993)
CONCORSO Nazionale di Progettazione Partecipata e Comunicativa organizzato dall’INU e WWF dal titolo: “Comune di Napoli –
Recupero del quartiere di Chiaiano. Ricontestualizzazione dei frammenti urbani in un sistema di aree verdi e riqualificazione degli
accessi ai futuri parchi delle cave e delle masserie”.. Capogruppo. Esito: segnalato (nov. ’01).
CONCORSO Nazionale di progettazione preliminare per la sistemazione della piazza duomo e la realizzazione di un parcheggio interrato
nel Comune di Gioia Tauro (Rc)”.. Capogruppo. Aprile 04

2005

CONCORSO Nazionale di idee per la sistemazione di tre aree nel Comune di Sant’Anastasia (Na)”.. Capogruppo. giugno 05

Ente banditore: Comune di Sant’Anastasia

Il progetto si è classificato al quinto posto e ha ricevuto una segnalazione
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CONCORSO Nazionale di Progettazione per la riqualificazione e valorizzazione delle aree di piazza Cardinal Pacca, Bagni, Teatro
romano e calata Olivella nel centro storico di Benevento

Ente banditore: Comune di Benevento

Il progetto si è classificato al 5° posto e ha ricevuto una segnalazione
CONCORSO Internazionale di Progettazione per la realizzazione della nuova stazione di servizio di Campagna sulla autostrada Sa-RC
di un museo e della riqualificazione degli spazi aperti di pertinenza

Ente banditore: ANAS
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2006
CONCORSO CASARANO nazionale di Progettazione per la riconficgurazione spaziale di piazza S.Domenico

Ente banditore: Comune di Castrano (Le)
Capogruppo arch. Antonino Pardo

PREMIO BIENNALE DI ARCHITETTURA ARCHÉS per giovani architetti
Organizzato da L’Aid’a (Agenzia Italiana d’architettura) con la partecipazione della DARC (Direzione Generale per l'Architettura e
l’arte contemporanea del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali) e del CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori),

Ente banditore: Gruppoarhes azienda leader nel settore dell’edilizia
Progettista arch. Antonino Pardo

2008

Al concorso è stato presentato il progetto di un edifico residenziale realizzato in Somma Vesuviana (Na), il quale è stato segnalato
dalla giuria (pres. prof. Arch. F. Purini), per la sua innovazione progettuale e tecnologica.
BIENNALE DI ARCHITETTURA per giovani architetti “RIZOMA “, Pontedera (Pisa)
Evento, promosso da Level4Architecture e PressTLetter, dedicato alla giovane architettura italiana che si è concretizzato in un catalogo e
una mostra - installazione in pieno svolgimento presso la Fondazione PIAGGIO di Pontedera
Con la mostra-installazione si è voluto ottenere un "rizoma" del movimento culturale e progettuale dei giovani studi di architettura e
verificare le caratteristiche di molteplicità, di connessione, di eterogeneità, di rottura, di questo movimento d'idee, poiché riteniamo
che la generazione dei giovani architetti italiani sia descrivibile attraverso i principi del rizoma, in una situazione "sotterranea" che
alimenta il dibattito culturale dell'architettura.
Il progetto segnalato e pubblicato nel catalogo della mostra riguarda un edifico residenziale progettato in Somma Vesuviana (Na).

13

CONSULENZA:

Consulente Tecnico presso il Tribunale di Nola iscritto con il n. 53,

ha ricevuto diversi incarichi tra cui: 1.
Determinazione dell’indennità di avviamento commerciale nella Causa tra Boccia Lucia c/ Boccia Michele (San Giuseppe Vesuviano).
2 . Determinazione dei Danni causati per cessata locazione causa Ronga C/ Arvonio (Nola) . 3. Divisione ereditaria per la causa
Cervone Carmela c/ Cervone Beniamino. 4. Determinazione del prezzo base di vendita di immobili siti in Pomigliano d'Arco, causa
Banca Popolare del Irpinia contro Scafuto Mariano e Tufano Teresa Maria (gen.1999).
Consulente e Direttore Tecnico della ditta Co. Ge. I di Impiantistica (elettrici ed idraulici), dal 07/06/1996 al aprile 1998.
Consulente e Direttore Tecnico della ditta De Luca Impiantistica (elettrici ed idraulici), dal aprile 1998, al ottobre 2005.
Consulente Tecnico del Consorzio Albergatori e Ristoratori “Castello” di Somma Vesuviana (NA);
Consulente della Società agricola – industriale Fungo Nova
Componete della Commissione Edilizia Integrata del Comune di Somma Vesuviana dal settembre 1999 al luglio 2002;
Componente della Commissione Ambientale del Comune di Poggiomarino dal maggio 2000;
consulenza professionale nell’ambito della convezione tra il Dipartimento di urbanistica della Facoltà di Architettura di
Napoli e La società TESS (Torre e Stabia Sviluppo S.p.a. ) con l’incarico di svolgere una descrizione interpretative degli aspetti
urbanistici relative alla fascia costiera vesuviana da Portici e Torre Annunziata per individuare scenari strategici di
inquadramento delle ipotesi di riqualificazione e prefigurazioni progettuali su possibili trasformazioni e riconversione della linea fs
costiera, connesse a programmi integrati di intervento.
Consulenza professionale nell’ambito della convenzione tra Il Polo delle scienze delle la Regione Campania, Provincia di Napoli e il
dipartimento di Urbanistica della Facolta di Architettura di Napoli, con l’incarico di far parte del Gruppo Specialistico e Operativo per
la redazione del Piano Strategico Operativo (PSO L.R. 21/03) zona rossa dell’area Vesuviana (legge regionale 21/03).
Consulenza nell’ambito del protocollo di intesa tra la Camera di Commercio di Napoli, IACP e ACEN, per individuare programmi ed
iniziative specifiche in grado di riqualificare il patrimonio dell’IACP di Napoli per conto della società SEDIM srl servizi di impresa;
Consulente della Banca della Campania – Area Napoli e provincia – per la redazione di perizie tecnico/estimative su immobili da
sottoporre a garanzia;
Consulente per la società ARCHE’ srl per il rilievo topografico ed archeologico dell’Anfiteatro di Alife
Consulente per l’impresa Edil Group srl nell’ambito di appalti integrati di progettazione definitiva ed esecutiva
Consulente per l’impresa Comen costruzioni generali srl con sede a Gragnano per appalti integrati di progettazione ed esecuzione
Consulente per l’impresa I.GE.Co srl con sede a Sarno (Sa) per appalti integrati di progettazione ed esecuzione
Consulente per la Banca Popolare Emilia Romagna (BPER) per la redazione di perizie di stima immobiliare.
Consulente per l’impresa La dorica Costruzioni srl nell’ambito di appalti integrati di progettazione definitiva ed esecutiva

Arch. Antonino Pardo

14

ESPERIENZE PROFESSIONALI: Consulenze, piani e progetti

URBANISTICA E PROGETTAZIONE URBANA:
1998

1999

2002

2004

P.R.G. di Cercola (NA)
Progettista incaricato : Prof. Arch. Carlo Gasparrini;
RESPONSABILE DEGLI ASPETTI STORICO - FORMATIVI : arch. Antonino Pardo ;
piano approvato
PIANO DEL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO
Progettista incaricato :Prof. Arch. Carlo Gasparrini
RESPONSABILE DELL’ANALISI DELLO STATO DI DIRITTO E DEGLI SPETTI STORICO – FORMATIVI E DELLA
Pardo
Adottato e approvato dalla Regione Campania e dall’ Ente Parco Nazionale del Vesuvio

REDAZIONE DEI PROGETTI STRATEGICI:

arch. Antonino

P.R.G. di Paternopoli (AV)
Progettista incaricato : Prof. Arch. Carlo Gasparrini
RESPONSABILE DELL’ANALISI E DEL PROGETTO DI PIANO: arch. Antonino Pardo
approvazione dello schema preliminare

Piano di edilizia economica e popolare in Palma Campania (Na)
Progettista incaricato : Arch. Antonino Pardo
in fase di adozione
Progetto preliminare del Collegamento tranviario tra le città di Marano - Mugnano-Villaricca con la linea metropolitana di Napoli
(Nodo di Interscambio di Piscinola -Na-)
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Capogruppo RTI Progin – Sintra capogruppo
Gruppo di lavoro: prof.arch C.Gasparrini, archh. M.Fiore, P. D’onofrio, M.Lanzi, A.Pardo.

2005

2007

2013

Piano Strategico Operativo (PSO) per i 18 comuni appartenenti alla zona rossa– legge regionale 21/03
Consulente scientifico : Prof. Arch. Carlo Gasparrini
Coordinamento , Gruppo specialistico - operativo: arch. Antonino Pardo
Studio di fattibilità per un sistema di mobilità alternativa nel comune di Ercolano
Committente: TESS costa vesuvio
Co-progettista : arch. Antonino Pardo

Variante allo strumento urbanistico – Prg Comune di Poggiomarino, Na - per la realizzazione di una attrezzatura sportiva
privata ad uso pubblico – con software Bim
Committente: Massa Angelo
progettista incaricato – Bim Manager : arch. Antonino Pardo
adottato dal consiglio Comunale e pubblicato sul BURC - regione Campania
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2013
Variante allo strumento urbanistico – Prg Comune di Somma Vesuviana, Na - per la realizzazione di una attrezzatura
sportiva privata ad uso pubblico
Committente: D’Avino Francesco e Giuseppe
progettista incaricato – Bim Manager: arch. Antonino Pardo
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2018

Piano Urbanistico Comunale di Massa di Somma (NA)
Progettista incaricato : Arch. Pardo antonino;
piano in fase di redazione

RECUPERO e RESTAURO:
2000

Incaricato dal Rev. Don Alfredo Muoio del PROGETTO PRELIMINARE per il Restauro della Chiesa di S. Maria a Costantinopoli (1600) in
Somma Vesuviana
richiesta di finanziamento alla Regione Campania
importo lavori :euro 300.000,00

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori e contabilità dei lavori per il Restauro, risanamento conservativo
e consolidamento statico e realizzazione di box auto seminterrati (leg.122/89 e 127/97), del Palazzo Troianiello (inizio sec.900) nel
Comune di Somma Vesuviana.
committente: Troianiello Immacolata , Vecchione Nico (completato maggio 2002).
importo lavori :euro 500.000,00

2003

Progetto di recupero edilizio di un edificio degli inizi del 900 “Palazzo Falanga” nel Comune di Poggiomarino (Na);
ruolo: progettista architettonico;
progetto delle strutture e direzione dei lavori : ing. Michele Miranda
collaudo statico: ing. Mario Miranda
importo lavori :euro 300.000,00

2004

Progetto di recupero/consolidamento statico (adeguamento sismico) di Villa Cozzolino, edificio di pregio ubicato nel Comune di
Terzigno realizzato agli inizi del 900” destinandolo a funzioni turistico-ricettiveCommittente dott. Ciro Cozzolino
In fase di realizzazione .
importo lavori stimato :euro 500.000,00
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2006
Incaricato dal Comune di Poggiomarino (NA) per la Direzione dei Lavori del restauro della Cappella di S. Maria del Carmelo (1800)importo lavori :euro

320.000,00

2014
Incaricato dal Comune di Somma Vesuviana (NA) per il progetto Definitivo, Esecutivo e Direzione dei Lavori del restauro della Chiesa e del Campanile
di San Domenico;

importo lavori :euro 1.400.000,00

ruolo: progettista architettonico e direttore dei lavori;
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PROGETTAZIONE URBANA ED ARCHITETTONICA:
1996

Progetto, Direzione Lavori e contabilità dei lavori della Congrega della Madonna del S. S. Rosario nel cimitero del Comune di Somma
Vesuviana per la realizzazione di 440 0ssari.
Committente: Congrega della Madonna del S.S. Rosario
Ruolo : progetto preliminare,definitivo, esecutivo, e direzione lavori
Strutture – studio Miranda Ingegneri (ingg. Miranda Mario e Michele)
importo lavori :euro 500.000,00

Progetto, Direzione Lavori e contabilità dei lavori di Villa Annunziata in Poggiomarino (Na) (completata marzo 2001).
Committente: Annunziata Aniello
progetto preliminare,esecutivo, direzione lavori e contabilità lavori
importo lavori :euro 400.000,00

Rilievo Topografico di edifici per civile abitazione, aggiornamento di planimetrie catastali e frazionamento di particelle
catastali.
Progetto e D.L. di un edificio per sei unità residenziali con box di pertinenza interrati, in Poggiomarino (Na).
Committente: Belcuore costruzioni s.r.l.
progetto preliminare,esecutivo, direzione lavori

1997

importo lavori :euro 400.000,00

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori di villa Giugliano in San Gennaro Vesuviano (NA);
Committente: Giuliano Luigia
progetto preliminare,definitivo ed esecutivo, direzione lavori
importo lavori :euro 200.000,00

20

Progetto di 9 unità residenziali per la cooperativa edilizia “IL FAGGIO” nel Comune di San Gennaro Vesuviano in area
Piano di Zona 167/62 – tipologia a schiera.
committente: cooperativa edilizia “IL FAGGIO”
progetto preliminare e definitivo
importo lavori :euro 1.500.000,00
opera non realizzata

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo nonché D.L. di diverse Edicole Funerarie nel cimitero di Somma Vesuviana.
Committente: privati

Progetti di completamento di domande di condono edilizio legge 47/85 e 724/94.

2000

Committente: privati

Collaborazione alla progettazione definitiva della Casa di Riposo per anziani nel Comune di Somma Vesuviana (NA);
committente: Comune di Somma Vesuviana
progettista incaricato: prof.ing.Renato Cristiano, ing. Aldo Marcarelli importo lavori :euro 1.000.000,00

20

Progetto di un Centro Congressi per circa 250 posti con annessi servizi per conto del Hotel Ristorante Rose Rosse
nell’ambito dei progetti per il Patto Territoriale Dell’Area Vesuviana del Monte Somma ( ottobre 2000) – progetto approvato nel nov.
2000;
committente:Hotel Ristorante Rose Rosse
progetto preliminare
importo lavori :euro 1.000.000,00

Progetto di un Albergo per circa 25 posti letto con annessi servizi per conto del Hotel Ristorante Rose Rosse nell’ambito
dei progetti per il Patto Territoriale Dell’Area Vesuviana del Monte Somma ( ottobre 2000) – progetto approvato nel nov. 2000;
committente:Hotel Ristorante Rose Rosse
progetto preliminare
importo lavori :euro 600.000,00

Progetto e D.L. di un edificio per sei unità residenziali con box di pertinenza interrati, in Somma Vesuviana (Na).
Committente: Franca Lando.
progetto preliminare,definitivo, esecutivo, e direzione lavori
importo lavori :euro 650.000,00

Progetto segnalato al premio ARCHES per giovani architetti, per la sua qualità architettonica e per le
innovazioni tecnologiche
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2004

Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva di 73 BOX interrati pertinenziali in località Materdei - Napoli;
committente: prof. Avv. Sico Luigi e sig. Gaudiosi Gaetano
importo lavori :euro 1.500.000,00

Preliminare di PUA - Master Plan - Progettazione preliminare dell’ampliamento della società FARMEX-SVAS in Somma
Vesuviana - Napoli;
committente: amministratore Umberto Perillo

22

Progetto preliminare per la sistemazione degli spazi aperti prospicienti i locali della cooperativa edilizia Tre Mimose in
Somma Vesuviana.
Committente : condominio Tre Mimose
Ruolo : progettista architettonico
Importo lavori stimato: euro 200.000,00

2005

Progetto preliminare e studio di fattibilità nell’ambito della Proposta di finanza di progetto ai sensi dell’art.37/bis legge 109/94 e
s.m.i relativa all’intervento di riqualificazione ambientale e funzionale dell’area di proprietà dello IACP di Napoli sita nel Parco Urbano
dello scudillo –
committente: ATI tra ing. C. Coppola Costruzioni S.p.A. e ingg. F & R. Girardi Costruzioni Civili e industriali S.p.A.
importo lavori :euro 17.645.000,00
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Progetto preliminare per la realizzazione di una struttura alberghiera di 135 camere con annessi servizi;
committente: ATI tra ing. C.Coppola Costruzioni S.p.A. e ingg. F & R. Girardi Costruzioni Civili e industriali S.p.A.
importo lavori :euro 10.851.000

Progetto preliminare per la realizzazione Attrezzatura specificatamente assistenziale a carattere socio-sanitario, si tratta di
Residenza Sanitaria assistenziale (RSA);
committente: ATI tra ing. C.Coppola Costruzioni S.p.A. e ingg. F & R. Girardi Costruzioni Civili e industriali S.p.A.
importo lavori :euro 1.827.000
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Progetto preliminare per la realizzazione di residenze per particolari categorie di utenti;
committente: ATI tra ing. C.Coppola Costruzioni S.p.A. e ingg. F & R. Girardi Costruzioni Civili e industriali S.p.A.
importo lavori :euro 1.890.000

Progetto preliminare per la realizzazione di una struttura ristorativo-commerciale , dotata di aree parcheggio attività commerciali,
american bar, e sistema di terrazze belvedere;
committente: ATI tra ing. C.Coppola Costruzioni S.p.A. e ingg. F & R. Girardi Costruzioni Civili e industriali S.p.A.
importo lavori :euro 877.500

2006
Progetto preliminare, definitivo del recupero e ampliamento di un edificio rurale nel Comune di Maglie (Lecce);
committente: Di Maiolo Govanna;
importo dei lavori: euro 300.000
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Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori di ristrutturazione edilizia di un edifico realizzato negli anni ‘80 per la
realizzazione di residenze nel comune di Poggiomarino (Na);
committente: Carlo Ranieri e d&d costruzioni srl
importo presunto dei lavori: euro 700.000
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Progetto preliminare, definitivo per il recupero ed ampliamento di un manufatto edilizio a destinazione residenziale e ricettiva nel
comune di Somma Vesuviana (Na)
committente: Di Maiolo Giuseppe
importo presunto dei lavori: euro 400.000
progetto SEGNALATO per la Biennale Giovani Architetti Italiani e pubblicato nel catalogo a pag.221 e 247, edizioni
Tagete _ maggio 2008

2008

Progetto definitivo del Parcheggio interrato con sistemazione paesaggistica e attrezzature di uso pubblico in copertura

Appalto integrato –Parcheggio Denominato “ D7 – Tangenziale – Cilea” ubicato nel comune di Napoli

ruolo: co-progettista architettonico e coordinatore del progetto;
Committente: Tangenziale di Napoli Spa - Anas Spa

27

Progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un parcheggio interrato di relazione in via dietro le mura in
Somma Vesuviana (Na)

Appalto integrato –Parcheggio di relazione in Somma Vesuviana (Na) con l’impresa CDM spa

ruolo: progettista architettonico;
Committente: impresa CDM spa di Sant’Antonio Abate

Progetto preliminare e definitivo di un edificio produttivo con annessi uffici e zona espositiva in Somma Vesuviana (Na)
ruolo: progettista architettonico;
Committente: Esposito Francesco
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Progetto preliminare dell’ampliamento di un edifico residenziale in Ucraina località Borislav
ruolo: progettista architettonico;
Committente: Irina Luniv

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di un edificio servizi al parcheggio Tir dell’Interporto di Nola
Gruppo di progetto:arch. Antonino Pardo, arch. Vincenzo Rizzi;
Committente: Interporto Campano Spa
importo dell’opera: euro 128.000,00
Responsabile del Procedimento: ing. Gerardo Lepore

29

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di un sistema informativo al parcheggio Tir dell’Interporto di Nola
Gruppo di progetto:prof. Arch. Carlo Gasparrini, arch. Antonino Pardo, arch. Vincenzo Rizzi;
Committente: Interporto Campano Spa
importo dell’opera: euro 190.000,00
Responsabile del Procedimento: ing. Gerardo Lepore

30

2009

Progetto definitivo per la realizzazione di 24 alloggi di edilizia popolare nel comune di Brusciano (Na) ruolo: progettista architettonico
e coordinatore del progetto;
Committente: Cooperativa Edilizia La Moderna – Presidente: Esposito Bruna
Importo presento dei lavori: 2.500.000,00 euro
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2011

Progetto definitivo, esecutivo, per la realizzazione parcheggio A raso per 37 posti auto e spazio aperto pubblico nel comune di
Somma Vesuviana (Na)
ruolo: progettista incaricato – Bim Manager: arch. Antonino Pardo;
Committente: Amministrazione comune di Somma Vesuviana
Importo stimato dei lavori: 500.000,00 euro
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2012

Progetto definitivo per la realizzazione di un edificio rurale nel comune di Somma Vesuviana (Na)
ruolo: progettista incaricato – Bim Manager: arch. Antonino Pardo;
Committente: De Stefano Angela
Importo stimato dei lavori: 200.000,00 euro

Progetto preliminare e definitivo per la realizzazione di un edificio residenziale di 3 appartamenti nel comune di Poggiomarino
(Na) nell’ambito del piano casa
ruolo: progettista architettonico e coordinatore del progetto;
Committente: Di Martino Luigi
Importo stimato dei lavori: 350.000,00 euro
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori
per la realizzazione del nuovo centro di riabilitazione
estensiva ambulatoriale e domiciliare – medicina fisica e riabilitativa fisica nel comune di Taurianova (RC)
ruolo: progettista incaricato – Bim Manager: arch. Antonino Pardo;
Committente: RIABILIA di Luigi Barillaro &C s.a.s
Importo stimato dei lavori: 450.000,00 euro

32

2013
Progetto preliminare e definitivo per la realizzazione di un 6 unità residenziali nel comune di Poggiomarino (Na) nell’ambito del
piano casa
ruolo: progettista incaricato – Bim Manager: arch. Antonino Pardo;
Committente: Belcuore Antonio e Giovanni
Importo stimato dei lavori: 600.000,00 euro

2014
Incaricato dal Comune di Somma Vesuviana (NA) per il progetto Definitivo, Esecutivo e Direzione dei Lavori della riqualificazione delle
circostanti al Campanile di San Domenico, via Cecere, via Diaz,;
importo lavori :euro 600.000,00

ruolo: progettista architettonico e direttore dei lavori;
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2015

Progetto preliminare e definitivo per la realizzazione di un Parco sportivo in località Castagnola nel comune di Somma Vesuviana
(Na) nell’ambito della Variante al PRG
ruolo: progettista incaricato – Bim Manager: arch. Antonino Pardo;
Committente: D’Avino Francesco e Giuseppe
Importo stimato dei lavori: 2.000.000,00 euro
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2016

2016-18

Progetto preliminare e definitivo per la realizzazione degli uffici e del laboratorio di ricerca dello Zuccherificio D’Avino srl , in
Poggiomarino località longola nel Parco Regionale del Fiume Sarno
ruolo: progettista architettonico e coordinatore del progetto;
Committente: D’Avino Francesco
Importo stimato dei lavori: 300.000,00 euro

Progetto definitivo per la ristrutturazione dell’edificio scolastico Scuola Elementare R. Arfe’ – adeguamento antisismico e
miglioramento degli ambienti scolastici
ruolo: progettista architettonico e coordinatore del progetto;
Committente: Amministrazione Comunale

ruolo: progettista incaricato – Bim Manager: arch. Antonino Pardo

Importo stimato dei lavori: 2.200.000,00 euro
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IMPIANTI FOTOVOLTAICI:
progettato ed collaudato oltre 30 impianti fotovoltaici. Di seguito si riportano alcune realizzazioni
2012

Progetto ed installazione di impianto fotovoltaico da 4 Kw nel Comune di Somma Vesuviana (Na) ditta Miranda Alma
Committente :Nwg Spa
stato:completato
Progetto ed installazione di impianto fotovoltaico da 5 Kw nel Comune di Sarno ditta Agovino alfonso
Committente :Nwg Spa stato:completato
Progetto ed installazione di impianto fotovoltaico da 6 Kw nel Comune di San Valentino Torio (Sa) ditta Elvea Spa
Committente :Nwg Spa stato:completato
Progetto ed installazione di impianto fotovoltaico da 3 Kw nel Comune di Flumeri (Av) ditta Piso Gennaro
Committente :Nwg Spa stato:completato
Progetto ed installazione di impianto fotovoltaico da 5 Kw nel Comune di San Marzano sul Sarno ditta Marotta Carmela
Committente :Nwg Spa stato:completato
Progetto ed installazione di impianto fotovoltaico da 5 Kw nel Comune di San Marzano sul Sarno ditta Pascale Vincenzo
Committente :Nwg Spa stato:completato

36

PIANI DI SICUREZZA:
2002

2003

Coordinatore della progettazione della sicurezza del Dlgs 494/96 per il completamento della Casa di Riposo per Anziani nel Comune di
Somma Ves.na.
Committente :Comune di Somma Vesuviana incaricato con determina dirigenziale del 28.08.2002 n. 265
stato:completato
importo dell’opera: euro 919.293,28
collaudata
Coordinatore dell’esecuzione dei lavori della sicurezza Dlgs 494/96 per il completamento della Casa di Riposo per Anziani nel Comune
di Somma Ves.na.
Committente :Comune di Somma Vesuviana incaricato con determina dirigenziale del 28.08.2002 n. 265
stato:completato
importo dell’opera: euro 919.293,28
collaudata
Coordinatore della progettazione della sicurezza Dlgs 494/96, relativo all’intervento di completamento di n. 24 alloggi e la nuova
costruzione di n.24 alloggi di E.R.P nel Comune di Angri (SA) – L. 67/88–
committente :IACP DI SALERNO incaricato con convenzione del 7 maggio 2002stato: in fase di realizzazione alloggi
importo dell’opera: euro 3.210.96,.42
Coordinatore dell’esecuzione dei lavori della sicurezza Dlgs 494/96, relativo all’intervento di completamento di n. 24 alloggi e la nuova
costruzione di n.24 alloggi di E.R.P nel Comune di Angri (SA) – L. 67/88–
committente :IACP DI SALERNO incaricato con convenzione del 7 maggio 2002stato: in fase di realizzazione alloggi
importo dell’opera: euro 3.210.96,.42

2010

Coordinatore dell’esecuzione dei lavori della sicurezza Dlgs 81/08 per il completamento Scuola elementare Don Minzoni, nel Comune
di Somma Ves.na.
Committente :Comune di Somma Vesuviana incaricato
stato:completato
importo dell’opera: euro 600.000
collaudata

36

2011
Coordinatore dell’esecuzione dei lavori della sicurezza Dlgs 81/08 per il completamento della scuola media Rione Trieste nel Comune
di Somma Ves.na.
Committente :Comune di Somma Vesuviana incaricato
stato:in fase di realizzazione
importo dell’opera: euro 1.600.000

STRUTTURE e COLLAUDI:

2004

Collaudatore in corso d’opera di un intervento di Edilizia Economica e Popolare nel Comune di Stio Cilento
Committente: Istituto autonomo delle Case Popolari della Provincia di Salerno
Lettera di incarico
Collaudatore di impianto elettrico di un intervento di Edilizia Economica e Popolare nel Comune di Laureana Cilento
Committente: Istituto autonomo delle Case Popolari della Provincia di Salerno;
esito:collaudato

ARCHITETTURA DI INTERNI:
1996
1997

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo di ristrutturazione e Direzione dei lavori, di casa Raia - Di Monda in Somma
Vesuviana (completato e collaudato).

1998

Progetto di ristrutturazione e D.L di casa Rea - Porricelli in Sant’Anastasia (completato e collaudato). Progetto di ristrutturazione e D.L
di casa Ferraro in San Giuseppe Vesuviano (completato e collaudato).

1999

2000

Progetto di una vetrina espositiva per la Farmacia del Dott. Frizzoli Luciano in Napoli (gen.1998) (completato e collaudato). Progetto di
ristrutturazione e D.L dello studio legale Avv. D’Alessandro e Avv. Palladino in Nola (NA) (completato e collaudato).
N. 3 Progetti per la Sovvenzione Globale – “Centro Antico di Napoli “ – Valorizziamo i Decumani – comunità Europea Fondo Sociale
Europeo di sviluppo Regionale - tutti finanziati;
Progetto di ristrutturazione e D.L di casa Albano in Sant’Anastasia (completato e collaudato) ;

39

Progetto di ristrutturazione e D.L dello studio legale Associato Avvocati
(completato e collaudato).

2001

2002

2003
2004

Di Palma - Delle Cave

- Esposito in Somma Ves.na (NA)

Progetto di ammodernamento del Negozio Biancheria intima – “Intimo Basile” Piazzetta S. Gaetano in Napoli (completato e
collaudato).
Progetto di ristrutturazione e D.L di casa Annunziata in Ottaviano (completato e collaudato).
Progetto di ristrutturazione e D.L di casa Miranda - Ricciardelli in Poggiomarino (completato e collaudato).
Progetto
Progetto
Progetto
Progetto

di ristrutturazione di casa Modenese Daniele nel comune di Massa Carrara (completato e collaudato);
di ristrutturazione e D.L di casa Alfieri Vincenzo nel comune di Poggiomarino (Na) (completato e collaudato);
e direzione dei lavori di Casa Raia Franco in Somma Vesuviana
e direzione dei lavori di Casa D’Avino Maria in Somma Vesuviana

Progetto
Progetto
Progetto
Progetti

di ristrutturazione e D.L di casa Lo Sapio nel Comune di Somma Vesuviana (Na) (completato e collaudato);
e direzione lavori del Bar: “Green Bar” in Somma Vesuviana;
di ristrutturazione e D.L di casa Marino nel Comune di Somma Vesuviana (Na) ;
preliminari, esecutivi e direzione dei lavori di diversi edifici rurali nel Comune di Somma Vesuviana (Na);

Progetto di ristrutturazione e D.L di casa Aiello nel Comune di Boscoreale (Na)
Progetto e direzione lavori di un negozio per barbiere: “Evolution Hair” in Somma Vesuviana
Progetto di ridistribuzione interna e direzione lavori dell’appartamento del sig. Vecchione Antonio in Gragnano (Na)
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2005

Progetto di ristrutturazione interna e direzione lavori di casa Catapano nel Comune di Ottaviano;
ruolo: progettista architettonico;direzione dei lavori
committente: Catapano Angelo
Progetto di ristrutturazione interna di casa Pardo Francesco nel comune di Caserta
ruolo: progettista architettonico;direzione dei lavori
committente: Pardo Francesco e Ciaglia Ingrid

2006

Progetto di ristrutturazione interna e direzione dei lavori di Casa Diaco nel Comune di Somma Vesuviana;
ruolo: progettista architettonico;direzione dei lavori
committente: Diaco Alberto e Ricco Nunzia
Progetto di ristrutturazione interna e direzione lavori di casa Di Mauro - Amato nel Comune di Somma Vesuviana. Il progetto è stato
ritenuto degno di pubblicazione dalla rivista ambiente casa
ruolo: progettista architettonico;direzione dei lavori
committente: Di Mauro Marco e Amato Maria
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Progetto di ristrutturazione interna e direzione lavori di casa Rusciano Gianluca nel Comune di Napoli calata san Francesco;
ruolo: progettista architettonico;direzione dei lavori
committente: Rusciano Gianluca
Progetto di ristrutturazione interna e direzione lavori di casa Perillo - Svanera nel Comune di Somma Vesuviana
ruolo: progettista architettonico;direzione dei lavori
committente: avv. Perillo Gaetano

2007

2008

Progetto di ristrutturazione interna e direzione lavori di casa Salvati
ruolo: progettista architettonico; direzione dei lavori
committente: avv. Salvati Giovanni

nel Comune di Poggiomarino;

Progetto preliminare e definitivo di ristrutturazione interna e direzione lavori di casa Rea Michele nel Comune di Somma Vesuviana
(Na);
ruolo: progettista architettonico; direzione dei lavori
committente: dott.. Michele Rea
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Progetto preliminare, definitivo esecutivo e direzione dei lavori per la realizzazione di un negozio di abbigliamento nel Comune di
Somma Vesuviana (Na);
ruolo: progettista architettonico; direzione dei lavori
committente: Gennaro Maggiore
ottobre 2008

Progetto preliminare, definitivo esecutivo e direzione dei lavori per la realizzazione dello studio legale Perillo nel Comune di Somma
Vesuviana (Na);
ruolo: progettista architettonico; direzione dei lavori
committente: avv. Perillo Gaetano
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2010

Progetto preliminare e definitivo di ristrutturazione interna
Vesuviana (Na);
ruolo: progettista architettonico; direzione dei lavori
committente: sig. Mascia Giuseppe

e direzione lavori di casa Mascia Giuseppe nel Comune di Somma

Progetto preliminare e definitivo di ristrutturazione interna di casa Lando nel Comune di Roma
ruolo: progettista architettonico;
committente: Lando Andrea
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2011

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione dei lavori di ristrutturazione interna di casa Iosa Massimiliano
nel Comune di Salerno
ruolo: progettista architettonico; direzione dei lavori
committente: rag. Iosa Massimiliano

2011
Progetto preliminare, definitivo, per la realizzazione degli uffici della socio Prisma srl – Afragola -Na
ruolo: progettista architettonico;
committente: Amministratore unico
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2011
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione dei lavori di ristrutturazione interna di casa Allocca – Rippa nel
Comune di Somma Vesuviana
ruolo: progettista architettonico; direzione dei lavori
committente:dott. Rippa Mario e prof.sa Allocca Susy

2012

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione dei lavori
Maggiore in Somma Vesuviana
ruolo: progettista architettonico; direzione dei lavori
committente: Maggiore Gennaro

della facciata e del negozio fotografico
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2014

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, di ristrutturazione interna del Bar happy Hours in Somma Vesuviana
ruolo: progettista architettonico;
committente: Happy Hours

Progetto preliminare, per la redazione di un concept di allestimento di un punto vendita “food e Wine” per il marchio
BORGO ITALIA
ruolo: progettista architettonico;
committente: Borgo Italia
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2017
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione artistica della valorizzazione del Castello ducale di Faicchio –
Benevento e per la realizzazione di n. 3 suite di albergo, un ristorante-pizzeria su incarico della società Castello ducale di
Faicchio srl
ruolo: progettista architettonico;
committente:Castello Ducale di Faicchio srl
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Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione artistica della Pizzeria IMPASTILI in Nola –su incarico della
società La locanda dei poeti srl
ruolo: progettista architettonico;

2019
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione artistica ingresso-soggiorno abitazione Avv Spinelli in Castel San
Giorgio – Sa
ruolo: progettista architettonico;
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Consento al trattamento dei dati personali nel rispetto della legge 196/2003 e s.m.i.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara la veridicità dei dati di
seguito riportati

arch Antonino Pardo
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