Il sottoscritto ing. Saverio Farisco, nato in Ariano Irpino (AV) il 26/09/48 ed ivi residente al rione
San Pietro, 64/2,
•

Di essersi laureato in ingegneria elettronica presso l’Università degli studi di Napoli il
21.12.1974 con votazione 110/110;

•

di esercitare l’attività di libero professionista in Ariano Irpino al R.ne San Pietro 64/2, tel.
0825872031, fax 0825872031, e-mail farisco.ing@libero.it;

•

di esser fiscalmente individuato attraverso il codice fiscale FRS SVR 48P26A399F, P.I.
00247630643;

•

di essere iscritto dal 12.7.1977 all’Albo Professionale della Provincia di Avellino al n. 406;

•

di essere in possesso di attestato di partecipazione al corso di formazione in materia di
sicurezza del lavoro per la figura professionale di Coordinatore per la progettazione e
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri mobili (D. Lgs 494/96);

•

di essere iscritto nell’elenco di cui alla L. 818/84 al n. AV00406l00166;

•

di aver percorso il curriculum professionale appresso riportato:

CURRICULUM PROFESSIONALE ( ultimi 10 anni)

1998-2006 Progettazione e D.L. impianto elettrico, di illuminazione, di condizionamento ed
antincendio dell’edificio “ex sottoprefettura” del Comune di Ariano Irpino.
Committente: Amministrazione Comunale
1998

€

400.000

Progettazione e D.L. impianto elettrico, di illuminazione, di condizionamento del
ristorante “Leonardo” del Comune di Ariano Irpino.
Committente: “ Leonardo” di Ariano Irpino

1998

40.000

Progettazione e D.L. impianto elettrico, di illuminazione, di condizionamento ed
antincendio di un fabbricato da adibire a piccola industria –
Committente: Albanese Giovanni di Villanova del Batt.

1997/01

€

Grottaminarda (AV)
€

80.000

Progettazione e direzione dei lavori impianto elettrico, di illuminazione, sonoro e di
sicurezza del Palazzetto dello Sport del Comune di Ariano Irpino.
Committente: Amministrazione Comunale

1998/02

€

200.000

Progettazione e direzione dei lavori del “Completamento ed adeguamento a norma del
campo sportivo comunale” del Comune di Scampitella.
Committente: Amministrazione Comunale

€

180.000

1998/02

Progettazione e direzione dei lavori del “Adeguamento a Norma del locale caldaia della
Casa Comunale e della scuola media Toto” del Comune di Scampitella.
Committente: Amministrazione Comunale

1999/04

€

40.000

Progettazione e direzioni lavori dell’ “Adeguamento e ristrutturazione impianto di Pubblica
Illuminazione del centro storico e dello scalo ferroviario del Comune di Savignano Irpino.

Committente: Amministrazione Comunale
2000

€

232.000

Progettazione impianto elettrico, di illuminazione e di condizionamento della biblioteca
– centro sociale ex conservatorio- Montecorvino Rovella (SA)
Committente: Bilotta e Sibilio Arch. Associati

2000

€

100.000

Progettazione impianto elettrico, di illuminazione, di condizionamento del centro
Polifunzionale del comune di Montemiletto.
Committente: Bilotta e Sibilio Arch. Associati

2001

€

100.000

Progettazione impianto elettrico e di illuminazione del lato destro del Castello
Normanno del comune di Ariano Irpino.
Committente: Impresa

2001

Collaborazione

progettazione

PATRIMONIO

CULTURALE

€
per

“VALORIZZAZIONE

PUBBLICO

E

E

55.000

TUTELA

MIGLIORAMENTO

DEL

DELLA

QUALITA’ DEI SERVIZI CULTURALI (CHIESA S.S. TRINITA’).
Committente: Amministrazione comunale S.Agata di Puglia.
2001

Collaborazione

progettazione

PATRIMONIO

CULTURALE

per

“VALORIZZAZIONE

PUBBLICO

E

€
E

620.000

TUTELA

MIGLIORAMENTO

DEL

DELLA

QUALITA’ DEI SERVIZI CULTURALI (Parco archeologico della via Oraziana).
Committente: Amministrazione comunale S.Agata di Puglia.
2001

Collaborazione

progettazione

PATRIMONIO

CULTURALE

per

“VALORIZZAZIONE

PUBBLICO

E

€
E

620.000

TUTELA

MIGLIORAMENTO

DEL

DELLA

QUALITA’ DEI SERVIZI CULTURALI (Parco arch. S. Pietro D’Olivola).
Committente: Amministrazione comunale S.Agata di Puglia.
2001

€

620.000

Progetto e direzione dei lavori dell’impianto elettrico, di illuminazione, di
condizionamento della “Fondazione Mainieri” – Ariano Irpino.
Committente: Fondazione Mainieri

2002

€

25.000

Progetto e direzione dei lavori dell’impianto di condizionamento di un fabbricato
destinato ad albergo – Villa Sorriso – Ariano Irpino.
Committente: Molinario Angela

€ 150.000

2002

Progetto e direzione dei lavori dell’impianto elettrico, di illuminazione, di
condizionamento ed antincendio di un fabbricato destinato ad albergo in via Maddalena
– Ariano Irpino.
Committente: Schettino Franco

2002

€

250.000

Progetto preliminare costruzione strada e sistemazione area a difesa del suolo in località
Piano Di Zona del Comune di Ariano Irpino
Committente: Amministrazione comunale

2003

€ 1.500.000

Progetto esecutivo impianto elettrico, di riscaldamento ed antincendio della scuola elementare
del comune di Vallata (AV). (eseguito)

€

Committente: Ing. Bove Giuseppe di Vallata (AV)

2003

50.000

Progettazione esecutiva dell’impianto elettrico, di condizionamento ed antincendio di un
fabbricato da adibire a mobilificio in S. Agata di Puglia (FG). (eseguito)

€

Committente: Lo Curcio Giovanni di S. Agata di Puglia (FG)

2003

80.000

Progetto esecutivo impianto elettrico della scuola media del comune di Vallata (AV). (eseguito)

€

Committente: Ing. Bove Giuseppe di Vallata (AV)

83.000

2000-2006 Verifiche sismiche su fabbricati in muratura per privati per un importo totale dei lavori
di circa

€

500.000

2000-2004 Collaudatore in corso d’Opera per la costruzione di 72 loculi cimiteriali in c.a. e
deposito attrezzi in muratura.
Committente Comune di Scampitella per importo lavori

€

40.000

2000-2004 Collaudatore in corso d’Opera per la costruzione di un fabbricato in c.a. da adibire a
centro servizi in località S. Barbara. (eseguito)
Committente Comune di Ariano Irpino . Totale lavori

circa

€

300.000

2000-2004 Collaudatore in corso d’Opera per la costruzione Fabbricato in c.a. da adibire ad
albergo in località Scarnecchia del Comune di Ariano Irpino. (eseguito)
Com. : Molinario Angela di Ariano Irpino. Totale lavori circa

€ 1.000.000

2000-2004 Collaudatore in corso d’Opera per la costruzione di un fabbricato in acciaio e c.a. da
adibire ad ostello per disabili. (eseguito)
Committente Comune di Ariano Irpino . Totale lavori circa

€ 1.550.000

2000-2004 Collaudatore in corso d’Opera per la costruzione di un fabbricato in c.a. da adibire ad
albergo in località Maddalena del Comune di Ariano Irpino (eseguito).
Com.: Schettino Franco di Ariano Irpino. Totale lavori circa
2004

€ 1.500.000

Progetto di impianto di Pubblica illuminazione di alcune strade del comune di Greci.
Committente : Amministrazione Comunale

€

45.000

2000-2004 Collaudatore in corso d’opera di numerose opere in c.a. e muratura private per un totale
lavori di circa

€

3.000.000

2004-2006 Progetto strutturale e direzione lavori di un fabbricato ad uso abitazione e pertinenze
via Cardito del Comune di Ariano Irpino.
Committente: Perrina Angelo

€

150.000

2004-2006 Progetto strutturale e direzione lavori di un fabbricato ad uso abitazione e pertinenze
via Stratola del Comune di Ariano Irpino. (eseguito)
Committente Grasso Elio e Molinario Anna:
2005

€

200.000

Progettazione di completamento e di adeguamento impianto di Pubblica Illuminazione
del Comune di Savignano Irpino. (eseguito)
Committente: Amministrazione Comunale

€

100.000

2005-2007 Direzione Lavori di “Adeguamento scuola elementare e materna” del Comune di
Melito Irpino”.
Committente Amministrazione Comunale

€

110.000

2005-2007 Progettazione e direzione dei lavori di Cappella Cimiteriale nel Comune di Ariano
Irpino;
Committente: Puorro- Spagnoletti

€

20.000

2005-2007 Progettazione e direzione dei lavori dell’impianto elettrico, di riscaldamento degli
spogliatoi del Campo Sportivo in località Cannelle del Comune di Ariano Irpino.
(eseguito)
Committente: Amministrazione Comunale

€

150.000

2005-2007 Progettazione e direzione dei lavori di un fabbricato da adibire a deposito in C.da
Pranzano del Comune di Ariano Irpino.
Committente: Mainiero Generoso

€

40.000

2005-2007 Progettazione e direzione dei lavori di un fabbricato per civile abitazione in località
Madonne delle Grazie del comune di Ariano Irpino.
Committente: Peluso Antonio di Ariano Irpino

€

300.000

2005-2007 Progettazione e direzione dei lavori di opere d’arte e sistemazione pendii zone esterne
del Campo sportivo in località Cannelle del Comune di Ariano Irpino. (eseguito)
Committente: Amministrazione Comunale
2006

€

300.000

Collaborazione alla progettazione definitiva degli impianti elettrico, antincendio per i
lavori di adeguamento ai requisiti minimi del Distretto Sanitario NA-1.
Committente: ing. Venturino D’Avella

€

400.000

2006

Progettazione esecutiva degli impianti elettici ed antincendio per i lavori di costruzione
di un capannone industriale del comune di Flumeri (AV). (progettazione esecutiva)
Committente: ing. Paone Giuseppe

2006

€

100.000

Progettazione strutturale e Direzione dei Lavori di costruzione di un fabbricato per civile
abitazione in località Viale Italia del Comune di Melito Irpino .
Committente: Di Flumeri Dionisio di Melito Irpino

€

300.000

2006-2008 Direzione Lavori di “Manutenzione Straordinaria della Scuola Elementare e Materna” del
Comune di Melito Irpino”.
Committente Amministrazione Comunale

€

40.000

2005-2007 Progettazione e direzione lavori di un fabbricato in c.a. in località Piazza Mazzini.
Committente Savino Oto e D’Alessandro

€

600.000

2004-2007 Progettazione e Direzione dei lavori di un fabbricato in c.a. in Viale Nenni in Firenze.
Committente “ DUO FAR” Firenze

€

300.000

2006-2008 Progettazione e direzione dei lavori di impianto di illuminazione ed impianto antincendio
parcheggio in via A. De

Gasperi del comune di Grottaminarda (AV). (in corso di

realizzazione)
Committente: “PLAN ENGINEERING SRL”

€

25.000

2006-2008 Progettazione e direzione dei lavori impianti di condizionamento, elettrico e di
illuminazione, antincendio,

antintrusione “Completamento del Restauro delle

Confraternite di S. Prisco e del SS Rosario Museo Arte Sacra” del comune di Mirabella
Eclano (AV).
Committente “PLAN ENGINEERING SRL”
2007

€

240.000

Verifica sismica fabbricato in acciaio e c.a. sito in via S. Leonardo del Comune di Ariano Irpino.

Committente: Impresa BRUNO

€

1.000.000

Ing. SAVERIO FARISCO

