
 

        S  C  H  E  D  A         P  E  R  S  O  N  A  L  E 

 

ESPOSITO  ing. Antonio nato a Caivano   (NA)  il 02.04.1957, ed ivi residente  al 

Corso Principe  Umberto n. 321, C.F. SPS NTN 57D02 B371W. P.ta IVA n° 

01083231275. 

Data di laurea 27 febbraio 1984; (laurea in ingegneria civile edile). 

Data di iscrizione all'Ordine  Professionale degli  Ingegneri  della Provincia di Napoli 

dal 13.11.1984 al n.8982  

Iscritto nell’elenco dei Collaudatori della Regione Campania  al n. 3752,  sez 1 e sez 2 

Iscritto nell’elenco del Ministero degli Interni per la Prevenzione Incendi al n° 

08982I02516 

Abilitazione per la sicurezza ai sensi del DLGS 81/08 

Recapito postale : Corso Umberto n. 321 – 80023 Caivano (Na) 

E-mail : ingesposito@libero.it 

Posta elettronica : ingesposito@arubapec.it 

Telefono abitazione : 081-8313967 – studio 081-8302838 – cell. 347-6556747 

  C  U  R   R  I   C   U   L  U   M            V   I   T  A   E 

 a) COMMITTENZA PUBBLICA  

- Progetto e Direzione dei lavori di ristrutturazione del sistema viario e dei sottoservizi (idrici e 

fognari) e delle piazze antiche del Comune di Caivano 1°, 2°, 3° e 4° stralcio , delibera Giunta 

Municipale del 23 12 2006 n° 456 lavori ultimati. 

- Collaudatore Amministrativo per la realizzazione di n° 35 alloggi di E.R.P. del Comune di 

Auletta (Sa).  Delibera di G.M. n. 543 del 20.06.2009 (collaudati). 

-    Collaudatore statico ed amministrativo per i lavori di costruzione della Nuova Caserma della 

Polizia Locale del Comune    di    Caivano Delibera di G.M. n°  254 del 14.10.2010 (lavori 

collaudati). 

  -   Collaudatore statico ed Amministrativo per la costruzione delle torri faro e la realizzazione del 

manto erboso sintetico del campo sportivo comunale E. Faraone del Comune di Caivano Delibera di 

G.M. n. 543 del  20.06.2009 (lavori collaudati). 

-  Presidente 1^ Commissione Sismica del Comune di Cardito (dal 2014 al  20 marzo 2016) 

-  Presidente Commissione sismica del Comune di Frattaminore (in carica a tutt’oggi) 

-  Vice  Presidente Commissione sismica del Comune di Caivano (in carica a tutt’oggi) 

-  Presidente 1^ Commissione sismica del Comune di Frattamaggiore (in carica a tutt’oggi) 



- Collaudatore statico e sismico per la realizzazione di due torri per la video sorveglianza in 

Caivano alla Via Lavarone e alla Via S. Arcangelo, Determina Settore LL.PP. del Comune di 

Caivano n° 20 del 17.01.2013. 

- Collaudatore Amministrativo e statico relativo alla riqualificazione di Via S. Arcangelo del 

Comune di Caivano Giusta determina n. 1010 del 18.06.2012 (lavori in corso) 

- Verifica della vulnerabilità sismica e statica delle scuole presenti sul territorio del Comune di 

Caivano D.G.M. n. 34 del 24.02.2009  

- Collaudatore statico per la realizzazione di opere edili relative al parco agricolo dei regi lagni 

Via Santarcangelo e installazione di pali tipo torre faro det. n. 532 del 23.03.2016. 

- Collaudatore statico delle opere di urbanizzazione all’interno delle  Lottizzazione del Comune 

di Caivano C1.12 e C2.3 , Delibera di G.M. n. 3 del 2010. 

b) COMMITTENZA PRIVATA  

- Progettazione  architettonica e  strutturale per la costruzione della nuova stazione elettrica di 

Sicignano degli Alburni  incarico  del 20.10.2009 da TERNA S.p.a.(lavori ultimati) 

- Progettazione  architettonica e  strutturale per la costruzione della nuova stazione elettrica di 

Castelnuovo di Conza  incarico  del 20.11.2010  da  TERNA S.p.a. (lavori ultimati) 

- Progettazione strutturale delle fondazioni dei tralicci e vasche di raccolta oli della Stazione 

elettrica di  Frattamaggiore (Na) incarico TERNA del 10.10.2009 (lavori ultimati) 

- Collaudo statico e sismico relativo alla realizzazione di un edificio prefabbricato a struttura 

metallica per servizi ausiliari e la realizzazione di una vasca in c.a. all’interno della stazione 

elettrica di Frattamaggiore.(collaudati) 

- Collaudo statico e sismico  relativo alla realizzazione di n. tre torri faro all’interno della stazione 

elettrica di Frattamaggiore. (collaudati) 

- Collaudo statico e sismico relativo alla realizzazione di fondazioni speciali dell’elettrodotto 

Stazione Aversa - S. Maria C.V. (collaudati) 

- Collaudo statico relativo alla realizzazione di opere civili  in c.a. nella stazione elettrica di 

S.Sostene sita in località Monte Trematerra S. Sostene (CZ). (collaudati)  

- Collaudo statico e sismico relativo alla realizzazione di un edificio in c.a. per quadri comando e 

servizi ausiliari all’interno della stazione elettrica di Napoli Levante Via Vigliena n. 9. 

(collaudati) 

- Collaudo statico e sismico relativo alla realizzazione di un edificio prefabbricato per 

contenimento all’interno della stazione elettrica di Napoli Levante Via Vigliena n. 9. 



- Collaudo statico di un complesso immobiliare per n. 70 alloggi di edilizia residenziale realizzato 

in Napoli località Ponticelli alla Via Bernardo Quaranta prop. Immobiliare San Giovanni SRL. 

- Collaudatore statico relativo ai lavori di Demolizione e ricostruzione di un fabbricato per civile 

abitazione realizzato in Cavano alla Via Frattalunga n. 15 di proprietà della RICASA 

Costruzioni SRL. (lavori collaudati). 

- Collaudatore statico dei lavori per la esecuzione di n. 50 alloggi ricadenti nel Piano di 

lottizzazione del Comune di Caivano C1.12 alla Via De Nicola angolo Via Santa Chiara (lavori 

in corso). 

- Collaudatore statico dei lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato per civile 

abitazione nel Comune di Frattaminore alla Via Venezia (lavori in corso) prop. ANTE 

COSTRUZIONI SRL 

- Collaudatore  in corso d’opera dei lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato per 

civile abitazione (palazzo Donesi) al Corso Umberto n. 56 (lavori in corso) 

- Collaudatore statico dei lavori di ampliamento del complesso industriale L’ AROMATIKA SRL 

realizzato all’interno della Zona ASI di Caivano. 

- Collaudatore statico dei lavori di ampliamento del complesso industriale ICOSUD SRL 

realizzato all’interno della Zona ASI di Caivano. 

- Collaudatore statico dei lavori di realizzazione di un edificio civile in Crispano alla Via Lutrario 

di proprietà del sig. PELLINO Antonio. 

- Collaudatore statico dei lavori di costruzione di u n edificio per civile abitazione nel Comune di 

Frattamaggiore alla Via Croce San Sossio di proprietà della sig.ra Granata Luisa  

- Collaudatore statico dei lavori di costruzione di u n edificio per civile abitazione nel Comune di 

Collaudatore statico dei lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato per civile 

abitazione nel Comune di Caivano alla Via Morelli e Silvati di proprietà della soc. NICLA 

IMMOBILIARE SRL. 

- Frattamaggiore alla Via Iannelli n. 181 di proprietà del sig. Capasso Giuseppe. 

- Collaudatore statico dei lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato per civile 

abitazione nel Comune di Caivano alla Via Morelli e Silvati di proprietà della soc. NICLA 

IMMOBILIARE SRL. 

- Collaudatore statico dei lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato per civile 

abitazione nel Comune di Caivano alla Via  Mazzini angolo Via Marconi Silvio di proprietà 

della sig. Mastrominico Imma.                                                  In Fede 

Caivano 7 dicembre 2016                                       (Dott. Ing. Antonio ESPOSITO)  


