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INFORMAZIONI PERSONALI

Ing. Venditti Alessandro
via ripuaria 48/31, 48, 80014 Giugliano in Campania (NA) (Italia)
3292725032
a.venditti@geoitalia.com

DICHIARAZIONI PERSONALI

Laureato in Ingegneria Civile indirizzo idraulico, ho maturato decennale esperienza nel
campo della progettazione-direzione lavori - sicurezza sui cantieri nei settori dell'ingegneria
geotecnica, idraulica, civile, ed anche nel campo energetico, acustico ed impiantistico.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2002–alla data attuale

18 ANNI di anzianità professionale
250 INTERVENTI per i quali si è coinvolti (progettista e/o direttore lavori e/o collaudatore e/o
CSP/CSE e/o Ispettore Tecnico, ecc.)
480 milioni € importo complessivo delle opere degli interventi per i quali si è coinvolti

12/11/2017–alla data attuale

Ingegnere civile
Geo Italia & Partners s.r.l., Giugliano in Campania (Italia)
Direttore Tecnico ed Amministratore
Studi di dettaglio per la rimozione dei rischi idraulici e da frana individuati dai Piani Stralci Assetto
Idrogeologico delle Autorità di Bacino;
Progettazione geotecnica;
Progettazione impiantistica;
Progettazione opere idrauliche ed acquedottistiche;
Direzione Lavori, Cooridinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Responsabile di cantiere
Validazioni progetti

02/02/2017–alla data attuale

Ingegnere civile
Bureau Veritas Italia SpA Viale Monza 347 Milano
Attività verifica progetto ai sensi dell'art.26 D.lgs, 50/2016 (ex. art. 52 e seguenti del D.P.R. 207/2010)
relativamente agli aspetti idraulici ed idrologici e computi

01/01/2010–alla data attuale

Ingegnere civile
Tribunale di Napoli, Napoli (Italia)
Consulente Tecnico di Ufficio del Tribunale di Napoli e di Napoli Nord, per il quale ho svolto
consulenze riguardanti:
Vertenze tra società costruttrici di opere pubbliche;
Vertenze condominiali legate a problemi di infiltrazioni di acque
Divisioni ereditarie;
Valutazioni patrimonio ereditario.
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Ingegnere civile
GEO ITALIA SRL societa di ingegneria, Giugliano in campania (Italia)
RESPONSABILE TECNICO INGEGNERE
Progettazione geotecnica (fondazioni, opere di sostegno, paratie di pali, ecc);
Progettazione impianti industriali di captazione acque profonde (pozzi per impianti industriali);
Progettazione di opere di sistemazione idraulica e bacini di dissipazione;
Progettazione opere fognarie ed acquedottistiche
Progettazione di opere di ingegneria naturalistica;
Progettazione di barriere fonoassorbenti
Direzione lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione;
Responsabile di cantiere;
Direttore operativo di commessa;
Responsabile acquisti e forniture;
Consulente per Alenia Aermacchi s.p.a. per l'utilizzo e sfruttamento delle acque sotterranee ad uso
industriale;
Responsabile cantieri per l'esecuzione di indagini geotecniche eseguite su tutto il territorio nazionale
per grandi società come la Società Autostrade s.p.a.;
Consulente di Amministrazioni Comunali per le quali effettua studi idraulici ed idrologici e simulazioni
fluido-dinamiche bidimensionali per la determinazione delle aree di invasione da flussi iperconcentrati
e/o colate detritiche da porre a corredo delle istanze di riperimentrazione delle aree a rischio
idrogeologico da frana ed alluvione da presentare alle Autorità di Bacino competenti;
Responsabile tecnico per campagne di monitoraggio vibrometrico e fonometrico

17/02/2003–02/04/2004

Ingegnere civile
Italferr S.p.A: gruppo Ferrovie dello Stato, Milano (Italia)
Responsabile lavori relativi alle opere civili realizzate per la linea Alta Velocità-Capacità tratta TorinoMilano nel ruolo di Alta Sorveglianza
All'interno del gruppo societario ha svolto inoltre il ruolo di responsabile al controllo dei prodotti degli
impianti di prefabbricazione. Ha gestito e coordinato i rapporti con la DD.LL. effettata dalla SPEA.
S.p.a e con la struttura della qualità del Consorzio C.A.V.TO.MI. aggiudicatario dell'appalto.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/12/2018

Elenco Nazionale Tecnici Competenti in Acustica
ENTECA
Dal 10/12/2018 iscritto all'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica con il n. 9331

07/11/2017

Attestato di frequenza per l'aggiornamento obbligatorio di
RSPP/ASPP operante in tutti i macrosettori Ateco ai sensi del
D.L.gs 81/08 e s.m.i.
p-larning, Brescia (Italia)

19/04/2017

Aggiornamento obbligatorio dei Coordinatori della sicurezza nei
cantieri in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del
D.Lgs 81/08 e s.m.i. . 40 ore
P-Learning, Brescia (Italia)

06/07/2015

4/3/20

Iscritto all'Albo Regionale Campano dei Tecnici competenti in
acustica ambientale n°685.
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Corso Abilitante presso Ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli, Napoli (Italia)
25/01/2013

Corso FLO-2D colate detritiche. 16 ore
IDRAN ingegneria e tecnologia, Roma (Italia)
Simulazioni bidimensionali di fluidi viscosi quali colate rapide di fango e colate detritiche, con
applicazioni per la valutazione del rischio frana ed alluvione

07/2012

Corso di aggiornamento per i coordinatori della sicurezza per la
progettazione dei lavori D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli, Napoli (Italia)

30/07/2008

Corso di formazione sulla Certificazione Energetica degli Edifici di
81 ore
Ordine degli ingegneri della provincia di Napoli, Napoli (Italia)

22/03/2006

Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. 120
ore
ANIAI Campania

25/01/2006

Corso Base sul d.lgs, 626/94 per addetti, responsabili della
sicurezza e rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza. 28 ore
ANIAI Campania., Napoli (Italia)

22/10/2002

Iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n° 15014

28/01/2002

Laurea in Ingegneria civile con indirizzo in idraulica
Facoltà Federico Secondo di Napoli, Napoli (Italia)

1992

Diploma di Geometra
Istituto per geometri G. B. della porta, napoli (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

B2

B1

B1

spagnolo

A2

B1

Attestato Level One e Two presso Centro Studi Lingua Inglese UNION JACK di Napoli

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

Competenze organizzative e
gestionali

- Leadership (gestisco commesse di progettazione con team di tecnici formati da oltre 10
professionisti ( ingegneri- architetti geologi e geometr)
- Ottime competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di Responsabile Tecnico
Ingegnere e Direttore di Cantiere presso la Geo Italia Srl società di ingegneria.
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Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Software: Arc Gis, LitosII, Lithos 3D, Autocad - Photo Shop – Primus (contabilità lavori), Certus (piani
di sicurezza e coordinamento e POS, sicurezza sui cantieri), pacchetto Office (Word – Excel ecc.) –
Microsoft Project- STR VISION computo e contabilità lavori.
Software di calcolo : FLO2D (programma di simulazioni idrodinamiche bidimensionali di fluidi
viscosi), Hec Ras (programma di calcolo e verifiche idraulica), Max della Aztec (programma di calcolo
muri di sostegno) – Briglie della Geostru (programma di calcolo e verifica delle briglie), Pac della Aztec
(programma di calcolo per la progettazione di paratie di pali),Termus (programma per la certificazione
energetica degli edifici); Api++(programma di calcolo di fondazioni su plinti platee e pali di
fondazione);.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Referenze

▪ Componente della commissione Idraulica dell'Ordine degli ingegneri di Napoli dal 2017 al 2018
▪ Componente della commissione Geotecnica dell'Ordine degli ingegneri di Napoli dal 2014 al 2017
Bureau Veritas Italia SpA
Attività verifica progetto ai sensi dell'art.26 D.lgs,50/2016 relativamente agli aspetti idraulici ed
idrologici e computi
▪ Progetto esecutivo "Nuovo Rettorato Roma Tre a Roma in Via Ostiense 133. Progetto Urbano
Ostiense-Marconi, Comparto n.7 Ex Ente Consumo. Importo lavori € 30.648.233,41. Anno 2019.
▪ Progetto esecutivo "Adeguamento dei manufatti degli Acquedotti di Terra di Lavoro Postazioni di
conturizzazione Lotto 4 Piedimonte Matese-Raviscanina-Castel di Sasso. Importo lavori €
456.324,18. Anno 2019.
▪ Progetto esecutivo "Intervento di Demolizione del serbatoio pensile di Grumo Nevano (NA) e
contestuale sistemazione camera di manovra ed aree esterne". Importo lavori € 1.127.485,86.
Anno 2019.
▪ Progetto esecutivo "Piano di interventi per il miglioramento del sistema idrico regionaleRistrutturazione delle discenderie di S. Clemente. Importo lavori € 4.413.928,43. Anno 2019.
▪ Progetto esecutivo "Piano degli interventi per il miglioramento del sistema idrico regionale
Acquedotti Terra di Lavoro. Condotta di Cardiello-Castel Volturno. Lotto di completamento Santa
Maria la Fossa". Importo lavori € 8.281.788,34. Anno 2019.
▪ Progetto esecutivo "Piano di intervento per il miglioramento del sistema idrico regionale.
Ristrutturazione dei sifoni principali della direttrice Torano-San Clemente. Importo lavori €
64.827.231,00. Anno 2019.
▪ Progetto esecutivo "Metanodotto Gagliano Termini Imerese DN400 -DP75 bar Mop 24 bar ed
opere connesse". Anno 2019.
▪ Progetto definitivo "Comprensorio irriguo in sx Regi Lagni - Lavori di costruzione della rete di
adduzione primaria, secondaria e terziaria per il completamento dell'impianto irriguo in sinistra Regi
Lagni 1° Lotto 2° Stralcio - Sub Comprensorio Alto II Lotto Sub Comprensorio Medio". Importo
lavori € 15.128.235,36. Anno 2019.
▪ Progetto definitivo ed esecutivo "Lavori di collegamento SS7-Aeroporto di Grottaglie.
Realizzazione,ammodernamento e manutenzione rete viaria con sezione tipo C1. Patto per lo
sviluppo della Regione Puglia". Importo lavori € 7.589.947,36. Anno 2019.
▪ Progetto esecutivo "Nuovo padiglione chirurgico c/o Ospedale Pediatrico Bambino Gesù a
Palidoro (Fiumicino) Fase 4 Progetto esecutivo padiglione 1. Anno 2019.
▪ Progetto esecutivo "Ristrutturazione delle opere più vetuste dell'acquedotto campano
Adeguamento e ammodernamento della centrale di sollevamento Cernicchiara (SA). Importo
lavori 2.406.944,08. Anno 2019.
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▪ Progetto definitivo "Demolizione manufatti esistenti e ricostruzione con ampliamento volumetrico in
diverso sedime per realizzazione della nuova Sede Direzionale del Consorzio di bonifica acque
risorgive" Importo lavori 4.557.030,61. Anno 2019.
▪ Progetto esecutivo "Ripristino postazioni di lettura dei consumi dell'acquedotto Ex Casmez e della
rete Pozzuoli Ex O.N.C. IV° Lotto II Stralcio. Adeguamento postazioni di misura e Servizio Gori".
Importo lavori € 1.068.250,48. Anno 2018.
▪ Progetto definitivo "Inerventi di Compatibilizzazione urbana di Pompei della Linea Circunvesuviana
Tratta Torre Annunziata-Pompei". Importo lavori € 100.132.456,42. Anno 2019
▪ Progetto esecutivo "Acquedotto della Campania Occidentale-Messa a Norma e aggiornamento
funzionale del Campo Pozzi di Montemaggiore". Importo lavori 4.776.105,14. Anno 2019.
▪ Progetto esecutivo "Lavori di bonifica e ripristino di alcune tratte collassate della 2° Parte in cale a
cielo aperto in c.a. del secondo tratto dell'Acquedotto Sinni". Importo lavori € 1.874.993,90.Anno
2018.
▪ Progetto esecutivo "Intervento di rifunzionalizzazione della condotta Piedimonte -Alifie". Importo
lavori € 9.610.986,64. Anno 2018.
▪ Progetto esecutivo "Intervento di Rifunzionalizzazione della condotta per Falciano e Cancello
Arnone". Importo lavori € 20.603.567,99. Anno 2018.
▪ Progetto esecutivo "Intervento di Monitoraggio della risorsa idrica delle ripartitrici dell'acquedotto
Campano e Realizzazione della Centrale Unica di Telecontrollo. 1° lotto funzionale". Importo
lavori € 6.968.429,67. Anno 2018.
▪ Progetto esecutivo "Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del Comparto A,
nell'ambito della Convenzione relativa al Piano Particolareggiato di iniziativa privata in località
Villa Ceccolini". Importo dei lavori € 2.971.624,11. Anno 2018.
▪ Progetto esecutivo "Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del Comparto A,
nell'ambito della Convenzione relativa al Piano Particolareggiato di iniziativa privata in località
Villa Ceccolini". Importo dei lavori € 923.844,48. Anno 2018
▪ Progetto esecutivo "Intervento di Rifunzionalizzazione del Sistema di Alimentazione Montedecoro
-Cervino." Importo lavori 767.110,85. Anno 2018.
▪ Progetto esecutivo "Intervento di adeguamento dei manufatto degli Acquedotti di Terra di Lavoro
Postazioni di conturizzazione. Anno 2018:
▫ Lotto 1 Monte Garofalo-Mondragone importo lavori 1.401.620,70
▫ Lotto 2 S. Clemente-Castel Volturno Importo lavori € 803.143,46
▫ Lotto 3 Gricigniano-Villa Literno Importo lavori € 1.245.719,05
▫ Lotto 5 Maddaloni- S. Maria a Vico Importo lavori € 899.833,95
▪ Progetto esecutivo "Realizzazione del Polo Scolastico di eccellenza Alberghiera ed Agroalimentare
in Ariano Irpino Av. Importo lavori € 8.480.234,15 anno 2018
▪ Progetto definitivo ed esecutivo "Sistema di adduzione dell'Area Litoranea del Basso Lazio I° lotto".
Importo lavori € 4.665.764,44. Anno 2018.
▪ Progetto esecutivo "Lavori di realizzazione della nuova strada di accesso al centro abitato e alla
zona industriale di Pregnana Milanese, con formazione di rotatoria sulla SP 172 Baggio-Nerviano".
Importo lavori 980.000,00. Anno 2018.
▪ Progetto esecutivo "Lavori di ristrutturazione della traversa sul torrente Sauro in Agro di Aliano (MT)
e relative opere accessorie". Importo lavori € 12.812.472,10. Anno 20178.
▪ Progetto esecutivo "Metanodotto San Marco-Recanati". Anno 2018.
▪ Progetto esecutivo "Ristrutturazione camera di manovra di Torregaveta ed insonorizzazione della
centrale di sollevamento di Ischia Porto (NA)" Importo lavori € 718.523,18. Anno 2018.
▪ Progetto esecutivo "Piano di interventi per il miglioramento del sistema idrico Regionale,
ristrutturazione delle opere vetuste dell'Acquedotto Campano, Aquedotto Torano Biferno,
Attraversamento sul fiume Titerno loc. Madonna del Carmine Faicchio". Importo lavori €
1.037.515,97. Anno 2018.
▪ Progetto esecutivo "Intervento di ripristino della tenuta Idraulica del Primo Sifone Principale
dell'Acquedotto Campano". Importo lavori € 2.570.129,45. Anno 2018.
▪ Progetto definitivo "Realizzazione degli interventi previsti per lo sviluppo dell'Aeroporto e del
conseguente progetto Esecutivo". Importo lavori € 24.946.892,77. Anno 2018.
▪ Progetto esecutivo "Intervento di rifunzionalizzazione ed attivazione del campo Pozzi di San
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Salvatore Telesino". Importo lavori € 5.195.920,29. Anno 2018.
▪ Progetto definitivo "Nuovo padiglione chirurgico c/o Ospedale Bambino Gesù a Polidori (Fiumicino)
Fase 3". Importo lavori € 25.200.000,00. Anno 2018.
▪ Progetto definitivo "Diga di Setta nel comune di Pescopagano (PZ) Manutenzione straordinaria
sulle opere di sbarramento, scarico e presidio". Importo lavori € 1.297.510,63. Anno 2017.
▪ Progetto definitivo "Diga di Conza (AV) Manutenzione straordinaria sulle opere di sbarramento,
scarico e presidio". Importo lavori € 2.206.159,39. Anno 2017.
▪ Progetto definitivo "Lavori relativi alla Realizzazione di un campus per l'aggregazione, l'accoglienza
e la socializzazione tra le comunità locali e la cittadella americana US Navy Support Site". Importo
lavori € 88.256.290,32. Anno 2017.

Amministrazione Comunale di Giugliano in Campania. Incarico professionale per lo studio di
Classificazione Limite per L'emergenza Sismica e microzonazione sismica per l'intero territorio
comunale. Importo servizio 32.798,00. Anno 2019
Amministrazione Comunale di Ottaviano (NA). Studio idraulico ed idrologico per l'individuazione
dell'effettivo livello di pericolosità idraulica e verifica di ammissibilità delle opere di completamento del
plesso scolastico Lucci, nel comune di Ottaviano. Importo lavori € 2.260.000,00. Anno 2019.

Amministrazione Comunale di Crispano. Incarico professionale per lo studio di Classificazione
Limite per L'emergenza Sismica e microzonazione sismicaper l'intero territorio comunale. Importo
servizio 13.501,74. Anno 2018
Idroelettrica del Corace S.r.l. Via Pallonetto S, Chiara Napoli. Progettazione definitiva esecutiva e
richiesta concessione per la realizzazione di una Centrale idroelettrica da realizzarsi sul fiume
Abatemarco (CS). Importo servizio € 25.000,00 Anno 2017.
Casa di Cura privata Montevergine S.p.A.. Studio di dettaglio sugli scenari di rischio idraulico ed
idrogeologico legati a fenomeni di invasione da flussi iperconcentrati finalizzati all'ottenimento della
riperimetrazione delle aree a rischio individuate dall'Autorità di Bacino Competente interessante l'area
della Clinica Montevergine posta nel comune di Mercogliano (AV). Importo del servizio € 28.846,96
anno 2017.
Sibilia Costruzioni S.r.l. Studio di dettaglio sugli scenari di rischio idraulico ed idrogeologico legati a
fenomeni di invasione da flussi iperconcentrati finalizzati all'ottenimento della riperimetrazione delle
aree a rischio interessante un sito posto lungo viale S. Modestino Mercogliano (AV). Importo del
servizio € 37.000,00 anno 2016.
Progin S.p.A.. Supporto specialistico alla redazione di verifiche idrauliche per progettazione "Asse
Viario Marche-Umbria e Quadrilatero di Penetrazione interna". Anno 2015. Importo dei lavori €
61.014.414,68.
Amministrazione comunale di Falciano del Massico (CE). Studio idraulico idrologico con
simulazioni idrodinamiche bidimensionali per la riprimetrazione delle aree a rischio individuate
dall'Autorità di Bacino competente. Importo servizio 14.263,20. Anno 2015
Alenia Aermacchi s.p.a. una società Finmeccanica Leonardo. Progettazione preliminare definitiva
esecutiva, direzione lavori e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione "Lavori per
l'adeguamento del campo pozzi da realizzarsi nello stabilimento Alenia Aermacchi di Pomigliano
D'Arco. Importo lavori € 562.712,12. Anno 2012.
Amministrazione Comunale di Airola (BN). Consulente tecnico per la Progettazione preliminare
"Intervento di Risanamento Idrogeologico dei versanti a monte della frazione S. Donato". Importo
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lavori € 2.266.177,00. Anno 2013.
Tecnoglobo s,r.l..
▪ Responsabile di cantiere "Esecuzione indagini geognostiche per risanamento acustico di
Autostrade per l'Italia S.p.a.Lombardia-Piemonte-Liguria-Emilia Romagna-Marche" Importo
servizio € 51.600,22. Anno 2013.
▪ Responsabile della Progettazione definitiva ed esecutiva, "Piano di Risanamento Acustico di
Autostrade per l'Italia S.p.a.". Importo lavori € 46.167.681,32. Importo del servizio €
130.000.000. Anno 2011.
Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno.
▪ Responsabile dei lavori e della sicurezza “Indagini geognostiche e rilievi topografici –Intervento n.
30 di cui alla Delibera CIPE 8/2012 riportato al cod. ISTAT 62 dell’allegato 1 all’accordo di
Programma tra MATTM e Regione Campania Risanamento idrogeologico dei pendii a monte delle
frazioni del Comune di Serino (AV)." Importo dei lavori € 86.888,00. Anno 2015
▪ Responsabile dei lavori e della sicurezza " Indagini geognostiche per le aree d'interesse del
progetto "Studio di monitoraggio dei fenomeni di dissesto, finalizzato al governo del territorio dei
comuni di Piedimonte D'Alife, Alife, S.Angelo D'alife e Raviscanina". Importo lavori € 85.680,00.
Anno 2010.
Consorzio di Bonifica Valle del Liri
▪ Direzione lavori " Progetto per la sistemazione idraulica del comprensorio "zona termini" in agro dei
comuni di Castrocielo e Rocasecca (FR)". Importo lavori € 600.000,00 Anno 2011.
▪ Progettazione definitiva esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
"Sistemazione del dissesto idrogeologico in località S. Antonino del Comune di Cassino II lotto".
Importo lavori € 228.376,80. Anno 2010.
▪ Direzione lavori " Sistemazione del dissesto idrogeologico in località S. Antonino del Comune di
Cassino II lotto". Importo lavori € 974.185,71. Anno 2010.
▪ Direzione lavori "Sistemazione idraulica Rio Ascensione in località S. Antonino-Comune di Cassino
e riqualificazione ambientale aree limitrofe I Lotto. Importo lavori 587.923,55. Anno 2008.

Amministrazione comunale di Durazzano (BN).
▪ Assistenza alla Direzione dei lavori e redazione contabilità lavori per "Lavori di Realizzazione di un
Centro Equestre alla località Monte nel comune di Durazzano. Importo lavori € 1.426.000,00.
Anno 2011
▪ Studio idraulico-idrogeologico con simulazioni bidimensionali per l'individuzione delle aree di
invasione da flussi iperconcentrati. Importo del servizio € 42.456,00 Anno 2010.
Eco Road srl. Progettazione esecutiva "Realizzazione di opere necessarie al miglioramento delle
caratteristiche di stabilità e sicurezza del territorio di Sessa Aurunca (CE)". Importo lavori €
750.000,00. Anno 2007.
Tribunale di Napoli
Consulenze tecniche d'Ufficio:
▪ Causa Sig.ra Cerlino Clementina contro Sig.Cerlino Agostino". Anno 2013.
▪ Causa promossa da Mallardo Esterino, Mallardo Gianfranco e prof.ssa Farina contro Immobiliare
Centro Casa s.r.l., Ro.Mi.Ro s.r.l. e la Sig.ra Cacciapuoti. RG 1078/2012. Anno 2012.
▪ Causa promossa da Sig. Palumbo contro Sig. Gagliardi. Anno 2011.
▪ Causa promossa da Esposito Giuseppina + altri contro Condominio Via Neversa della Battaglia n.
8. Anno 2010.
▪ Causa Pisano Claudia +1 contro condominio Via Scarlatti, 32 (Napoli). Anno 2010.
▪ Consulenza per campagna di misure fonometriche presso condominio Via Po n° 1 (Napoli) contro
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società Tangenziale di Napoli per conto del CTU Prof. Vincenzo del Giudice. Anno 2009.
▪ Condominio Via Manzoni n. 216, contro Napoletanagas. Anno 2008
▪ Causa Impresa del Gaudio contro Gad Italia. Anno 2008
▪ Causa Sig. Ferraiuolo Fabio contreo Sig.ra Sacco Vincenza condominio Via Nuova S.Rocco n° 95
ex 62, Napoli Fabbricato Topazio - P.co Soleado. Anno 2007.
▪ Causa Ferrara contro Condominio via Consalvo. Anno 2006.
▪ Causa Pampiniello contro Condominio Rampe Brancaccio Rg. 18551/99. Anno 2006.

Beta Studio srl Padova. Responsabile di Cantiere "Indagini e misure per la definizione dell’assetto
stratigrafico- strutturale ed idrogeologico della Piana del Fucino". Importo lavori €140.400,00. Anno
2006.
Amministrazione Comunale di Circello (CE). Progettazione definitiva esecutiva direzione lavori e
responsabile della sicurezza in fase di esecuzione e progettazione "Risanamento idrogeologico
località Collaserano". Importo lavori € 223.000,00. Anno 2005.
Amministrazione Comunale di Gallo Matese (CE). Progettazione definitiva ed esecutiva "Lavori di
completamento area in frana località Pietramonte". Importo lavori €85.000,00. Anno 2005.

Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
Il sottoscritto Ing. Alessandro Venditti, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR e successive modificazioni ed integrazioni per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità
delle informazioni riportate nel presente curriculum
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