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Via Avezzano, 17 
Sorbello di Sessa Aurunca (CE) 
CF RIORFL72M22I676B 

Tel.: 3476524334-3396078225 
E-mail: r.iorio@ingiorio.it 
P.IVA 03113550614 

Raffaele Iorio 

Informazioni 
personali 

 

 Stato civile: Celibe 

 Nazionalità: Italiana 

 Data di nascita: 22/08/1972 

 Luogo di nascita: Sessa Aurunca (CE) 

 Residenza: Sorbello di Sessa Aurunca (CE) 

 Iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Caserta al N° 
2503 

 Iscritto all’albo del ministero dell’interno Legge 818/84 – D.M. 
25/03/85. 

 

 

Istruzione e 
formazione 

 2004 Corso di specializzazione prevenzione incendi Legge 
818/84 – D.M. 25/03/85. 

 2002 Abilitazione per “Addetto alla Gestione delle attività di 
Bonifica dei Materiali contenenti Amianto (50 ore) DPR 8/8/1994 

 2000-2002 Specializzazione in Ingegneria Sanitaria Ambientale 
presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II” 

 2000 Corso di formazione per la funzione di Coordinatore per la 
progettazione e Coordinatore per l’esecuzione (art. 4-5-10 Dlgs 
494/96), organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Federico 
II in collaborazione con la Tekno Globe Form Service 

 2000 Corso di formazione per la funzione di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 8 Dlgs 626/94), 
organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II in 
collaborazione con la Tekno Globe Form Service. 

 2000 Laurea in Ingegneria Ambiente e Territorio presso 
l’Università degli studi di Napoli “Federico II” 
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Esperienza 
professionale di 
progettazione 
 
 

 Dicembre 2008 ad oggi Coordinatore della Sicurezza in fase di 
progettazione per i lavori di realizzazione del III stralcio del nuovo 
impianto di discarica in località Maruzzella. Stazione Appaltante 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Missione Tecnico Operativa 
Impiantistica OPCM 10 Giugno 2008 n. 3682.  

IMPORTO   € 9.000.000,00 

 

 Dicembre 2008 ad oggi Progettazione preliminare, definitiva e 
esecutiva dei lavori di realizzazione del III stralcio del nuovo 
impianto di discarica in località Maruzzella in RTI con ing. 
Giovanni Battistini e la Utres Ambiente Srl, quota di partecipazione 
alla progettazione preliminare e definitiva 40%. Stazione 
Appaltante Presidenza del Consiglio dei Ministri Missione Tecnico 
Operativa Impiantistica OPCM 10 Giugno 2008 n. 3682. 
Progettazione preliminare e definitiva già approvata. 

IMPORTO   € 9.000.000,00  

 

 Dicembre 2008 ad oggi Coordinatore della Sicurezza in fase di 
progettazione per i lavori di realizzazione del II stralcio del nuovo 
impianto di discarica in località Maruzzella. Stazione Appaltante 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Missione Tecnico Operativa 
Impiantistica OPCM 10 Giugno 2008 n. 3682.  

IMPORTO   € 10.000.000,00 

 

 Dicembre 2008  ad oggi Progettazione preliminare, definitiva e 
esecutiva dei lavori di realizzazione del II stralcio del nuovo 
impianto di discarica in località Maruzzella in RTI con ing. 
Giovanni Battistini e la Utres Ambiente Srl, quota di partecipazione 
alla progettazione preliminare e definitiva 40%. Stazione 
Appaltante Presidenza del Consiglio dei Ministri Missione Tecnico 
Operativa Impiantistica OPCM 10 Giugno 2008 n. 3682. 
Progettazione preliminare e definitiva già approvata. 

IMPORTO   € 10.000.000,00  

 

 Dicembre 2008 Coordinatore della Sicurezza in fase di 
progettazione per i lavori di realizzazione del nuovo impianto di 
discarica in località Maruzzella I stralcio. Stazione Appaltante 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Missione Tecnico Operativa 
Impiantistica OPCM 10 Giugno 2008 n. 3682. Già approvata 
progettazione esecutiva del I stralcio. In corso di redazione II e III 
stralcio. 

IMPORTO   € 34.000.000,00  

 

 Settembre 2008 - Dicembre 2008 Progettazione preliminare, 
definitiva e esecutiva dei lavori di realizzazione del nuovo impianto 
di discarica in località Maruzzella in RTI con ing. Giovanni 
Battistini e la Utres Ambiente Srl, quota di partecipazione alla 
progettazione preliminare e definitiva 40%. Stazione Appaltante 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Missione Tecnico Operativa 
Impiantistica OPCM 10 Giugno 2008 n. 3682. Lavori già in 
appalto. 

IMPORTO   € 34.000.000,00  
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 Maggio 2008 –Progettazione esecutiva per la redazione di una 
proposta migliorativa tecnico economica per la realizzazione dei 
ponti sul Marna nell’ambito dei lavori di realizzazione dei 
Collettori fognari previsti nell’ambito del Subcomprensorio 1 a 
servizio dei comuni di S.A. Abate, Scafati e Pompei. Stazione 
appaltanet Presidenza Consiglio dei Ministri, Commissario 
Delegato per l’Emergenza Sarno. 

                                                        IMPORTO       €  500.000,00 

 

 03 Gennaio 2007 ad oggi consulenza tecnica per la redazione 
del Progetto esecutivo di variante per conto del RTI MWH Global, 
Tavolini, Studio Barducci, Studio Tedesi del “Lavori previsti nel 
piano di completamento di Bonifica e di recupero ambientale 
dell'area industriale di Bagnoli - ex ILVA e ETERNIT” . 
Committente Bagnolifutura Spa 

 IMPORTO   € 75.000.000,00  

 

 Maggio 2006 Progetto preliminare per conto del Comune di 
Sessa Aurunca, per la “Verifica del sistema fognario della frazione 
Lauro, con rifacimento di alcuni tratti di collettore”  
IMPORTO     € 250.000,00   

 

 Marzo 2006 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per 
conto del Comune di Sessa Aurunca, per la realizzazione di 
interventi di “Risanamento strutturale ed igienico sanitario del 
serbatoio idrico a servizio della frazione di Vigne e rifacimento di 
alcuni tratti di rete di distribuzione nel Comune di sessa Aurunca”    

                   IMPORTO     € 200.000,00. 

 

 Gennaio 2006, componente del gruppo di lavoro individuato dal 
Comune di Sessa Aurunca, per la predisposizione di un “Progetto 
preliminare per un parco termale nel Comune di Sessa Aurunca” 

                   IMPORTO     € 30.000.000,00. 

 

   Ottobre 2004 -Gennaio 2005 Consulenza tecnica per la ditta 
M.A.I.S.T.O. sas con sede legale in Via San Francesco a Patria, 
Giugliano in Campania (NA). Progettazione, direzione tecnica di 
cantiere per i "Lavori di sistemazione dei testa pozzo e delle linee 
di raccolta del Biogas presso l'impianto di recupero energetico di 
Masseria del pozzo a Giugliano" affidati dalla TM.E. 
Termomeccanica Ecologia.                IMPORTO       € 200.000,00  

 

 Maggio 2004 -Gennaio 2005 Consulenza tecnica per la ditta 
Va.Fra S.r.l. con sede legale in Via dei Martiri 30, Napoli e sede 
amministrativa alla Via Casoria 206 n°10, Casoria Napoli. 
Progettazione degli interventi di bonifica e di demolizione di 35 
edifici localizzati nel quartiere San Marco nel Comune di Afragola 
(NA) previsti nel progetto della Linea ad alta velocità Milano-
Napoli II Lotto funzionale –IV sottotratta. Lavori affidati all'impresa 
Va.Fra. S.r.l. dalla Società Italiana per Condotte d'Acqua S.P.A. 
Contratto 28-6001 del 15/3/2004.        IMPORTO       € 990.000,00

          

 Febbraio 2000-Gennaio 2001 Consulente esterno per la società 
Tecnoingegneria S.r.l. con sede legale in Via Cintia, Napoli.  
Principale esperienza: responsabile del progetto di “Adeguamento 
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funzionale del sistema fognario di Portici ed Ercolano” 
commissionato dalla Sogesid S.p.A. per conto del Commissariato 
di Governo per l’Emergenza Acque della Regione Campania .  
IMPORTO     £ 38.000.000.000 

 

 

 

Esperienza 
professionale di 
dipendenza e 
consulenza ad 
imprese. 

 

 Aprile 2008 - Febbraio 2009 Assistenza alla direzione tecnica di 
cantiere; assistenza alla gestione dei sub affidamenti opere civili; 
assistenza ai contatti con gli Enti di controllo; assistenza 
all’organizzazione del cantiere; assistenza al controllo di 
produzione; assistenza alla contabilità ed alla redazione delle 
perizie di variante nelle operazioni di realizzazione dell’Impianto di 
discarica per rifiuti non pericolosi ex Legge n.87 del 05 luglio 2007 
in località La Nocecchia nel Comune di SANT’ARCANGELO 
TRIMONTE BN per conto della Tavolini Srl con sede legale in via 
Atto Vannucci, Firenze, incaricata dalla Daneco Spa con sede in 
Milano, alla Via G.Bensi. Stazione Appaltante Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Commissario Delegato Emergenza Rifiuti 
Campania (ex O.P.C.M. n. 3639 del 2008. 

                                          IMPORTO       €  16.000.000,00 

 Febbraio 2008 – ad oggi Direttore Tecnico di cantiere e 
Procuratore speciale per il Consorzio Aedars S.C. a r.l. con sede 
in Via Alessandria 118, Roma, per i lavori di realizzazione dei 
Collettori fognari previsti nell’ambito del Subcomprensorio 1 a 
servizio dei comuni di S.A. Abate, Scafati e Pompei. Stazione 
appaltanet Presidenza Consiglio dei Ministri, Commissario 
Delegato per l’Emergenza Sarno.  

                                                           IMPORTO       €  28.000.000,00  

 

 Novembre 2007 – Dicembre 2008. Responsabile di Commessa 
nei lavori per l’esecuzione dei Lavori della Linea ad alta velocità 
Milano-Napoli II Lotto funzionale –V sottotratta, relativi ad 
esecuzione di Cunicoli tecnologici e deviazione condota arin, per 
conto della società Va.Fra S.r.l. con sede legale in Via dei Martiri 
30, Napoli e sede amministrativa alla Via Casoria 206 n°10, 
Casoria Napoli. I lavori sono stati affidati all'impresa Va.Fra. S.r.l. 
dalla Società Italiana per Condotte d'Acqua S.P.A. Contratto 
0A06007578 del 13/11/2006.                            

     IMPORTO       €  730.000,00     

 

   Settembre 2007 – Dicembre 2008 Responsabile di 
Commessa e direzione di cantiere nei lavori per l’esecuzione dei 
Lavori della Linea ad alta velocità Milano-Napoli II Lotto funzionale 
–V sottotratta, relativi ad esecuzione di viabilità di servizio e 
collettori fognari, per conto della società Va.Fra S.r.l. con sede 
legale in Via dei Martiri 30, Napoli e sede amministrativa alla Via 
Casoria 206 n°10, Casoria Napoli. I lavori sono stati affidati 
all'impresa Va.Fra. S.r.l. dalla Società Italiana per Condotte 
d'Acqua S.P.A. Contratto 0A06007575 del 29/9/2006.  
IMPORTO       € 3.000.000,00 

                                                                 

      Maggio 2005 – Gennaio 2006 Responsabile di Commessa 
nei lavori per l’esecuzione dei Lavori della Linea ad alta velocità 
Milano-Napoli II Lotto funzionale –V sottotratta, relativi ad 
esecuzione di sottopassi e rilevati ferroviari, per conto della 
società Va.Fra S.r.l. con sede legale in Via dei Martiri 30, Napoli e 
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sede amministrativa alla Via Casoria 206 n°10, Casoria Napoli. I 
lavori sono stati affidati all'impresa Va.Fra. S.r.l. dalla Società 
Italiana per Condotte d'Acqua S.P.A. Contratto 0A05004269 del 
04/5/2005.             IMPORTO       € 5.000.000,00     

 

      Aprile 2005 – Ottobre 2005 Responsabile di Commessa e 
direzione di cantiere nei lavori per l’esecuzione dei Lavori della 
Linea ad alta velocità Milano-Napoli II Lotto funzionale –V 
sottotratta, relativi ad esecuzione di viabilità di servizio e collettori 
fognari, per conto della società Va.Fra S.r.l. con sede legale in Via 
dei Martiri 30, Napoli e sede amministrativa alla Via Casoria 206 
n°10, Casoria Napoli. I lavori sono stati affidati all'impresa Va.Fra. 
S.r.l. dalla Società Italiana per Condotte d'Acqua S.P.A. Contratto 
0A05004269 del 04/5/2005.             IMPORTO       € 2.300.000,00   

 

 Aprile 2005 – Novembre 2005 Consulenza tecnica finalizzata 
all’ottimizzazione del processo produttivo di realizzazione di aree 
di distribuzione  carburante per conto della società C.E.M S.r.l. 
con sede amministrativa in Via Arco Sant’Antonio 2° traversa n°8, 
Giugliano in Campania (NA). L’incarico è consistito nell’analisi 
delle lavorazioni svolte dall’azienda, nella ricerca di strumenti di 
gestione volti a standardizzare produzione e rendimenti, 
individuazione delle linee guida per la programmazione e 
conduzione dei cantieri di realizzazione delle aree di distribuzione 
carburanti e formazione del personale.                                               

 

 Maggio 2004 -Novembre 2004 Consulenza tecnica per la ditta 
Tralice Costruzioni S.r.l. con sede legale in Via P. Donadio, 
Cardito Napoli. Direzione tecnica di cantiere e responsabile della 
sicurezza per i "Lavori di manutenzione straordinaria eseguiti 
presso l'impianto di depurazione di Napoli Est" affidati dalla TM.E. 
Termomeccanica Ecologia.             IMPORTO       € 380.000,00  

 

 2003 Consulenza tecnica per la ditta Va.Fra S.r.l. con sede 
legale in Via dei Martiri 30, Napoli e sede amministrativa alla Via 
Casoria 206 n°10, Casoria Napoli. Assistenza tecnica durante le 
fasi di esecuzioni dell'intervento previsto nel progetto "Programma 
di riqualificazione urbana del quartiere Scampia Programma di 
edilizia residenziale pubblica sostitutiva degli edifici denominati 
VELE" ed in particolare per "l'intervento di demolizione dell'edificio 
di E.R.P. denominato Vela H sito in Scampia" ente appaltante 
Comune di Napoli.                            IMPORTO          € 345.000,00   

       

 Gennaio 2002- Maggio 2004 Dipendente società Tralice 
Costruzioni S.r.l. con sede legale in Via P. Donadio, Cardito 
Napoli nel ruolo di Responsabile Area Tecnica, Preposto alla 
gestione tecnica ai sensi del D.M. 274/97, Addetto alla Gestione 
delle attività di Bonifica dei Materiali contenenti Amianto e 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché 
Direttore Tecnico di cantiere e Responsabile della sicurezza. 
Principali lavori svolti per conto della società: 1) Direttore tecnico 
di cantiere e Responsabile della sicurezza nei lavori per la 
realizzazione di “Sistema integrato ad alto rendimento 
energetico per la produzione di energia tramite la captazione, 
il convogliamento e l’utilizzo del biogas derivante dalle 
discariche di Schiavi e Masseria del Pozzo, ed il trattamento 
del percolato prodotto” commissionato da TM.E. S.p.A. 
Termomeccanica Ecologia per l’esecuzione delle opere civili 
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Stazione appaltante Gesen S.p.A. e del Consorzio dei Comuni del 
Bacino NA 1.          IMPORTO      € 20.000.000,00 

2) Responsabile tecnico per i lavori di “Bonifica dei P.V.” per conto 
della Kuwait Petroleum Italia S.p.a. (appalto ancora in corso 
sull’intero territorio nazionale) 

3) Responsabile tecnico per i lavori di “Manutenzione ordinaria, 
extra manutenzione e rimozione dei PV di proprietà Agip e IP” per 
conto della Teknos S.p.a. (appalto in corso per le sole provincie di 
Napoli e Caserta per le quanto riguarda la manutenzione e l’intera 
Campania per le rimozioni) 

 

  Gennaio 2001-Dicembre 2001 Dipendente società D.P.R. 
Costruzioni S.p.A. con sede legale in Via Cintia, Napoli.  
Mansione svolta: responsabile gare di appalto e responsabile 
progettazione.                             

 

                                             

Esperienza 
professionale di 
Direzione Lavori 

 

 Maggio 2009 ad oggi Direzione dei lavori di realizzazione del I 
Stralcio del nuovo impianto di discarica in località Maruzzella in 
RTI con ing. Giovanni Battistini e la Utres Ambiente Srl, quota di 
partecipazione alla progettazione preliminare e definitiva 15%. 
Stazione Appaltante Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Missione Tecnico Operativa Impiantistica OPCM 10 Giugno 2008 
n. 3682. Lavori già in appalto. 

IMPORTO   € 34.000.000,00  

 

 Ottobre 2006 – Dicembre 2008  Direzione Lavori per conto del 
Comune di Sessa Aurunca, per la realizzazione di interventi di 
“Risanamento strutturale ed igienico sanitario del serbatoio idrico 
a servizio della frazione di Vigne e rifacimento di alcuni tratti di rete 
di distribuzione nel Comune di sessa Aurunca”       

                                                         IMPORTO     € 200.000,00. 

 

 Ottobre 2004 - a oggi Coordinatore e Responsabile della sede 
locale di Direzione dei Lavori nell'ambito dei "Lavori previsti nel 
piano di completamento di Bonifica e di recupero ambientale 
dell'area industriale di Bagnoli - ex ILVA e ETERNIT" per conto del 
RTI MWH Global, Tavolini  S.r.l., Studio Tedesi, Studio Barducci, 
con sede legale in A. Vannucci 10, Firenze. Mansione svolta: 
“Direttore Operativo”, Coordinamento della sede di cantiere; 
responsabile topografia e georeferenziazione, demolizioni, scavi e 
ricostruzioni podologiche. Committente Bagnolifutura Spa.     

                                                                  IMPORTO       € 75.000.000,00   

 

 

     Luglio 2006 – Ottobre 2006 Assistenza tecnica alla Direzione 
Lavori per i lavori di realizzazione di “Rete fognaria di 
collegamento fra l’impianto di trattamento del Percolato e il 
collettore principale” previsto a completamento dell’impianto di 
recupero del biogas derivante dalle discariche di Schiavi e 
Masseria del Pozzo, per conto della Tavolini Srl. Stazione 
appaltante Gesen S.p.A. e del Consorzio dei Comuni del Bacino 
NA 1.        

                                                    IMPORTO      € 250.000,00 
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Altre esperienze 
professionali 
lavorative 

 

 

 Aprile 2008 - Febbraio 2009 Assistenza topografica nelle 
operazioni di realizzazione dell’Impianto di discarica per rifiuti non 
pericolosi ex Legge n.87 del 05 luglio 2007 in località La 
Nocecchia nel Comune di SANT’ARCANGELO TRIMONTE BN 
per conto della Tavolini Srl con sede legale in via Atto Vannucci, 
Firenze, incaricata dalla Daneco Spa con sede in Milano, alla Via 
G.Bensi. Stazione Appaltante Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. Commissario Delegato Emergenza Rifiuti Campania (ex 
O.P.C.M. n. 3639 del 2008. 

 

 Aprile 2008 - Luglio 2008 Redazione degli stati di consistenza 
per l’esecuzione delle attività espropriative, nell’ambito delle 
operazioni di realizzazione dell’Impianto di discarica per rifiuti non 
pericolosi ex Legge n.87 del 05 luglio 2007 in località La 
Nocecchia nel Comune di SANT’ARCANGELO TRIMONTE BN 
per conto della Daneco Spa con sede in Milano, alla Via G.Bensi. 
Stazione Appaltante Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Commissario Delegato Emergenza Rifiuti Campania (ex O.P.C.M. 
n. 3639 del 2008. 

 

 10 Dicembre 2007 al 31/03/2008 assistenza topografica 
nell’ambito dei “Lavori previsti nel piano di completamento di 
Bonifica e di recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli - 
ex ILVA e ETERNIT” . Committente Bagnolifutura Spa                      

 

 Da Agosto 2006 ad oggi Commissario ad acta per conto della 
Regione Campania ufficio urbanistica- settore Condono edilizio e 
repressione degli abusi edilizi. Numero di incarichi affidati n° 4, 
riguardanti abusi edilizi nel comune di Monte di Procida, in fase di 
chiusura. In attesa di affidamento di ulteriori incarichi.    

 

 Agosto 2006 Incarico per la redazione di uno Studio di Impatto 
Ambientale, per la “Realizzazione di un impianto di recupero e 
trattamento di autoveicoli fuori uso” per conto della Espofer di 
Vincenzo Esposito SAS nel Comune di Sessa Aurunca, con 
parere favorevole dell’Ufficio VIA della Regione Campania.               

 

 Dicembre 2005 Realizzazione di rilievo plano-altimetrico di un 
versante della collina di Capodimonte in Napoli (estensione circa 
10 ha), con ausilio di sistema GPS e stazione totale, per conto 
dell’Immobiliaria Capodimonte 87 Srl di Pesaro e restituzione di 
planimetrie, sezioni e modellazioni 3D       

 

 Maggio – Ottobre 2005 Docente di Bonifica siti contaminati per 
un totale di 80 ore, nel PROGETTO  I.F.T.S. Corso di Istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore “TECNICO SUPERIORE PER IL 
MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO E 
DELL’AMBIENTE” organizzato dall’Istituto Tecnico G. Nicolucci di 
Isola del Liri (FR) 

 

 Agosto 2002 – Agosto 2007 membro della Commissione 
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Tecnico Scientifica del Comune di Sessa Aurunca (CE).   

   

                                        

 

Conoscenze 
informatiche 

Buona conoscenza degli strumenti informatici. Programmi utilizzati 
correntemente: Iperspace xp (programma di calcolo strutturale murature, 
acciaio, legno e cemento armato); Autocad 2D e 3D; Office Professional; 
Primus 3000; Arcview GIS; Internet explorer; Outlook express; Indicitalia 
(626,494 e 818), Galileo 2000 e vari.  

 
 
 

Struttura tecnica di 
supporto 

Ad oggi si dispone di 4 collaborati a libro matricola, un consulente ingegnere 
ambientale e un consulente topografo.  

Attrezzature in disponibilità per rilievi topografici Leica GPS 1200 e stazione 
totale LeicaTPS 1205  

 
 
Il sottoscritto consapevole delle responsabilità civili e penali relative alle dichiarazioni false e 

mendaci, dichiara che quanto sopra riportato è corrispondente al vero 

Sessa Aurunca 16/02/2010 
       Dott.ing. Raffaele Iorio 
       


