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CONSULENZE  PRESSO IMPRESE  DI  COSTRUZIONI  E  DI  PROGETTAZIONE: 
 
� COGES s.r.l. – COSTRUZIONI GENERALI ED OPERE SPECIALI con sede in Napoli al Viale 

Michelangelo n. 48 – cap. 80129 
1992-1994  –  CONSULENZA: 
Progettazione esecutivo-cantierabile di opere di restauro architettonico; assistenza alla direzione 
tecnica di cantiere; gestione e coordinamento di interventi di restauro con recupero, catalogazione ed 
inventariazione di elementi architettonici; redazione schede tecnico-esecutivo-metodologiche; contabilità 
di cantiere; gestione forniture e subappalti;  analisi di fattibilità e  budget: 
Lavori di consolidamento e restauro della Chiesa Madre di S. Martino in Cairano (AV) – Legge 
219/1981 – Diocesi di S. Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco e Bisaccia – importo lavori L. 
1.250.000.000=: 
Oggetto: Consolidamento e restauro di strutture superstiti di chiesa (XVII sec.) danneggiate dal sisma 
del 1980, con  parziale ricostruzione in struttura in carpenteria metallica unita a tecnologie tradizionali 
con materiali locali.  Recupero, rilievo, catalogazione, restauro e ricomposizione  anastilotica  di 
elementi architettonici di pregio storico-artistico (pavimento lapideo; portale lapideo scolpito; 
basamenti lapidei di  colonne, lesene ed  altari; elementi decorativi in stucco).  Finiture  ed impianti. 
 

� S.P.I.G.I. s.r.l. – SOCIETA’ PER PROGETTI D’INGEGNE RIA E GESTIONI INDUSTRIALI   
con sede in Napoli al Viale Michelangelo n. 48 – cap. 80129 
1993-1997  –  CONSULENZE: 
Studio progetti; analisi di fattibilità e budget; gestione forniture e subappalti  per esecuzione di 
lavori  pubblici e privati  (nuove costruzioni edifici civili; adeguamento sismico edifici civili e 
industriali;  consolidamento e  restauro  edifici religiosi storici). 
Gestione gare appalti lavori pubblici in Italia (studio progetti, analisi costi, formulazione offerte). 
Contabilità di  cantiere per lavori: 

� Lavori di costruzione del Fortino (block-house) nella Nuova Casa Circondariale di Ariano Irpino 
(AV) – Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Campania – importo lavori  L. 550.000.000=; 

� Lavori di ripristino del Complesso Parrocchiale di Cuffiano in Morcone (BN) – Diocesi di 
Benevento – importo lavori L. 510.000.000=; 

� Lavori di consolidamento e restauro della Chiesa di S. Leonardo Abate in Baselice (BN) – Diocesi 
di Benevento – importo lavori L. 390.000.000=, 

� Lavori di riparazione del Complesso Parrocchiale Chiesa di S.Maria Assunta in Montecalvo Irpino 
(AV) – Diocesi di Benevento - importo lavori L. 575.000.000=; 

� Lavori di restauro e consolidamento della Chiesa di S.Maria di Nazareth in Monteverde (AV) – 
Diocesi di S. Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco e Bisaccia – importo lavori L. 1.050.000.000=; 

� Lavori di costruzione del tratto fognario Valle Fenestrelle in Avellino – Comune di Avellino – 
importo lavori L. 1.200.000.000=; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


