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CURRICULUM VITAE   DI  PASQUALE ALIPERTA 

 

 

 

 

DATA E LUOGO DI NASCITA        23/12/1961 Ottaviano –NA 

RESIDENZA Via Oliveto,23 Ottaviano -NA 

POSIZIONE MILITARE Congedato  
 
TITOLI DI STUDIO Maturità  Tecnica per Geometri conseguita con 49/60 nell' 

a.s. 1979-80. 
 LAUREA IN ARCHITETTURA conseguita con  il 15 

ottobre 1989 presso la Facoltà di Architettura dell' 
Università "Federico II" di Napoli. 

   

TITOLI PROFESSIONALI   
1 Abilitazione all' esercizio della professione di 

Architettura conseguita nella Prima Sessione dell' anno 
1990. 

2 Iscrizione all' Albo degli Architetti della Provincia di 
Napoli al n° 4546 dal 17 Settembre 1990.Abilitazione al 
coordinamento della sicurezza per la progettazione ed 
esecuzione dei lavori ai sensi della Dir. CEE 92/57. L.S. 
494/96 e 626/94. 

3 Componente della Commissione ex art. 14 Legge 219/81 
del Comune di Moschiano prov. Di Avellino dal 1992 al 
1997. 

4 Attestato di partecipazione al corso per la progettazione ed 
il coordinamento per la sicurezza ai sensi della L. 626/92 e 
494/96.  

 

 

       Il sottoscritto Dott.Arch.Pasquale ALIPERTA, nato ad Ottaviano il 

23/12/1961, ed ivi residente alla Via Oliveto n°23, tel.081/5289414, iscritto 

all'ordine degli Architetti della provincia Napoli al nr.4546 dal 17/09/1990, 

descrive il proprio curriculum professionale relativo agli  anni di professione 

esercitata ; 
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 - nel 1991, come calcolatore e direttore delle strutture, nonché 

come direttore tecnico di cantiere per la ditta “Selva costruzioni”,  

alla costruzione di nr.8 alloggi per l'Istituto Autonomo Case 

Popolari della Provincia di Avellino,alla fraz.Pignano nel 

comune   di Lauro ( prov.di AV.) incarico espletato;    ( importo 

£.800.000.000 ).  

 
 nel 1992, ha eseguito come direttore dei lavori la riparazione ed 

adeguamento sismico del fabbricato condominiale sito nel 

comune di Quindici ( prov.AV.) incarico espeletato. 

     ( importo £.450.000.000 ). 
 

 nel 1993, ha eseguito per incarico dell'Amministrazione 

Comunale di Ottaviano, il progetto di completamento e 

adeguamento della scuola Elementare II Circolo Didattico in San 

Gennarello di Ottaviano, (prov.Napoli) incarico espletato. 

  ( importo £.1.000.000.000 ). 
 
 

 nel 1995, ha eseguito per incarico dei Frati Francescani il Restauro 

conservativo e consolidamento delle strutture del Convento e 

Chiesa di " San Gennaro " sito in San Gennaro V.no, ( prov.Na ) 

incarico espletato.( importo £.2.400.000.000 ). 

 
 

  nel 1996, ha eseguito per incarico del Comune di Moschiano ( 

prov.di Av.) la progettazione di riqualificazione del centro storico 
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del comune di Moschiano, con il completamento della casa 

comunale per i finanziamenti regionali F.E.R.S., incarico 

espletato.( importo £.1.850.000.000 ). 

 
 

 nel 1996, ha eseguito come direttore tecnico per conto della ditta 

" I.L.M.A. s.a.s." i lavori di Sistemazione della Piazza IV 

Novembre del Comune di Moschiano ( Av.) , incarico espletato. 

   ( importo £. 197.000.000 ). 
 
 

 nel 1997, ha eseguito per conto dell’amministrazione comunale di 

Ottaviano, la direzione dei lavori di completamento ed 

adeguamento del plesso scolastico II Circolo Didattico di San 

Gennarello di Ottaviano ( prov. Di Napoli) incarico espletato. 

   ( importo £. 1.000.000.000 ). 
 
 

 nel 2001, come progettista e direttore dei lavori di ricostruzione 

post sisma /80 ai sensi della legge 219/81 fabbricato per civile 

abitazione di proprietà sig. Magnotti Domenico nel Comune di 

Moschiano (Av.).( Importo  €. 118.785,18 ) incarico espletato. 

 
 

 nel  2001,componente di una associazione di liberi professionisti 

vincitrice della gara  per l’affidamento della progettazione della 
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nuova sede comunale di Terzigno  (NA) nei locali ex CED dell’ 

Istituto Banco San Paolo di Torino. 

Prestazione effettuata inerente il progetto preliminare ,definitivo 

ed esecutivo.(importo £. 2.500.000.000 ). 

 
 nel 2001, come progettista strutturale per la ristrutturazione e 

risanamento della palestra comunale annessa alla scuola 

elementare sita alla via Sottosanti nel Comune di San Valentino 

Torio ( Sa.) incarico espletato.( Importo €. 210.000,00 ) . 

 

 nel 2002, come collaudatore in corso d’opera per la costruzione 

di muri di sostegno per la strada di collegamento tra Piazza IV 

Novembre e Via Carità nel Comune di Moschiano ( Av.). 

(Importo  €. 76.000,00 ) incarico espletato. 

 nel 2002, come progettista strutturale dei lavori di riparazione 

post sisma /80 ai sensi della legge 219/81 fabbricato per civile 

abitazione di proprietà sig. Ferraro Cristoforo nel Comune di 

Lauro (Av.)( Importo  €. 76.000,00 ) incarico espletato. 

 

 nel 2002, come progettista per la realizzazione di un motel annesso 

alla pista di Kart nel Comune di Palma Campania ( Na.) per la società 

PIT.STOP: s.r.l.( Importo  €. 438.988,36)        incarico espletato. 
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   nel 2002, come progettista strutturale dei lavori di riparazione post               

sisma /80 ai sensi della legge 219/81 fabbricato per civile abitazione 

di proprietà eredi Mazzocca Francesco nel Comune di Lauro (Av.).( 

Importo  €. 180.759,91 ) incarico espletato. 

 nel  2003,componente di una associazione di liberi professionisti    

della progettazione dell’ arredamento interno della  nuova sede 

comunale di Terzigno  (NA) nei locali ex CED dell’ Istituto Banco 

San Paolo di Torino. 

 Prestazione inerente il progetto preliminare e definitivo ed              

    esecutivo. (importo €. 258.000,00 ). 

 
   nel  2003,consulente strutturale per la ristrutturazione e 

adeguamento  sismico della palestra comunale del Comune di 

Palma Campania. 

Prestazione inerente il progetto esecutivo.(importo €. 258.000,00)  

 nel 2005, come collaudatore in corso d’opera per la costruzione di 

muri di sostegno per la strada congiungente Via Piscinelle con Via 

Lucci e relativa impiantistica. nel Comune di Ottaviano ( Na.). 

( Importo  €. 235.000,00 ) incarico espletato. 
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 nel 2005, quale progettista e direttore dei lavori per la costruzione di 

un Country House in Palma Campania per la ditta IO.RO.SA. 

(P.D.M.) di Sorrentino Giuseppe.( Importo €. 1.000.000,00 )  

incarico espletato per la progettazione. 

 nel 2005, quale progettista e direttore dei lavori per un deposito di 

carburanti in Palma Campania per la ditta Carbonoil s.r.l. 

( Importo €. 200.000,00) incarico espletato per intero. 

 nel 2005, quale progettista e direttore dei lavori di un capannone 

industriale per la ditta GRIFFE s.r.l. nel P.I.P.di Palma Campania.( 

importo €. 1.000.000,00) 

     incarico espletato per la progettazione. 

 nel 2006, quale progettista della  riqualificazione di Piazza San 

Gennarello di Ottaviano per conto dell’Amministrazione Comunale, 

incarico per progettazione definitiva ed esecutiva. 

    ( importo €. 413.165,00 ) incarico espeletato. 

 nel 2006, quale progettista e direttore dei lavori per la 

Ristrutturazione della palazzina Uffici del nuovo Cimitero di 

Ottaviano- San Giuseppe V.no. 
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( importo €. 132.000,00 ) incarico espletato per il  progetto          

definitivo ed esecutivo. 

 nel 2006, quale collaboratore per la redazione del progetto di 

riqualificazione ambientale ( recupero e imbustaggio amianto) ed 

adeguamento statico e funzionale di un capannone industriale da 

adibire alla progettazione e realizzazione di allestimenti interni per 

imbarcazioni di proprietà della società AIR NAVAL YACHT s.r.l.. 

( importo €.1.000.000,00. )  

 nel 2006 quale progettista in Project Finance di due parcheggi 

interrati nel Comune di Frattamaggiore ( Na.).  

Via  Lupoli  ( importo €. 2.559.656,00 ) 

Via Montegrappa ( Importo €. 3.096.760,00)   

 nel 2006 quale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

per i lavori di ripristino del volume tecnico a servizio del Celostato e 

dello Spettografo presso l’Osservatorio Astronomico di 

Capodimonte in Napoli. Importo  €. 110.491,43. 

 nel 2006 quale progettista strutturale e direttore dei lavori di un 

insediamento residenziale nel comune di Lauro ( Av.). 

 Importo  €. 750.000,00. 
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 Nel 2007 quale collaudatore statico delle opere in C.A. muri di 

sostegno per il completamento dell’area annessa alla casa Comunale 

del Comune di Moschiano ( Av.) Importo €. 100.000,00    

 Nel 2007 quale collaudatore statico delle opere in C.A. per il 

completamento del centro sportivo “ San Gennarello”  del Comune 

di Ottaviano (Na.) Importo €. 100.000,00  

   Nel 2007 quale collaudatore statico delle opere in C.A. per i lavori 

di riparazione e ripristino della funzionalità preesistente al sisma del 

23/11/80 di un fabbricato per civile abitazione sito in Lauro (Av.) 

alla Piazzetta Fontanovella -  Importo €. 500.000,00    
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PROGETTI ESECUTIVI E STUDI DI FATTIBILITA’ RELATIVI AD 

INTERVENTI ex- LEGGE 488/92 PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI 

 

1 Anno 1999: SHARON s.r.l. (Somma Vesuviana) 

2 Anno 1999: C.A. s.r.l. (Palma Campania) 

3 Anno 2000: I.C.N. s.r.l. (Palma Campania) 

4 Anno 2000: I.C.M. Sud (Angri) 

5 Anno 2001: Group AMBROSIO (S. Giuseppe Vesuviano) 

6 Anno 2001: Alexandra Mare (Sarno) 

7 Anno 2002: Ardisa s.r.l. (Castello di Cisterna). 

 
- Componente della commissione ex art.14 legge 219/81 per 

l’amministrazione Comunale di Moschiano negli anni 1992 – 1993 – 1994 – 

1995 – 1996 – 1997. 

- Componente  della commissione edilizia integrata  per l’amministrazione 

Comunale di Ottaviano dal 2006. 

Titoli 
 
- attestato di partecipazione al corso per la progettazione ed il coordinamento 

per la sicurezza ai sensi della L. 626/92 e 494/96. 

 
Inoltre nei suoi  anni di attività ha effettuato prevalentemente progetti di 

ristrutturazione, costruzione  e recupero di immobili per civile abitazione per 

conto di privati. 
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Dichiara inoltre che le su descritte notizie sono veritiere ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 4 della legge 15/1968, con l’impegno a fornire 

all’Amministrazione,su richiesta la documentazione dei dati su descritti.  
 
Tanto a descrizione dell' attività svolta. 
 
Ottaviano, li 22/06/2008                                            
                                                                                            Il tecnico 

                                      Dott. Arch.Pasquale Aliperta  


