
CURRICULUM

Mario Rosario Izzo

Ingegnere Civile



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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DOTT. ING. MARIO ROSARIO IZZO

Indirizzo 22, Gioacchino Rossini 80128 NAPOLI ITALIA

Telefono +39 5795791 - +39 348 517972
E-mail marioizzo@libero.it

Sito web http://studioizzo.weebly.com/

Nazionalità ITA
Data di nascita 13 luglio 1962

ESPERIENZA LAVORATIVA

ATTIVITÀ DI PROGETTISTA  

• Date (da – a) 15/01/2021 - oggi
• Nome e indirizzo del

committente
Sig. Aniello Testa

• Tipo di azienda o settore Committente privato
• Tipo di lavoro Progettazione e verifica sismica di un fabbricato in struttura portante mista 

con pratica decreto MISE del 6 agosto 2020 (Superbonus 110%). San Giorgio 
a Cremano (NA)

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettista e calcolatore della struttura

• Date (da – a) Giugno 2020 - oggi
• Nome e indirizzo del

committente
Sig. SNICHELOTTO GIUSEPPE CIRO
 VIA CAMPITELLI n. 18 

• Tipo di azienda o settore Committente privato
• Tipo di lavoro RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DI UNA CASETTA UNIFAMILIARE - PDC n. 9 

del 22-01-2018 – PORTICI (NA)
• Principali mansioni e

responsabilità
Collaudatore Strutture

• Date (da – a) 01/06/20
• Nome e indirizzo del

committente
Società Futura S.R.L.

• Tipo di azienda o settore Committente privato
• Tipo di lavoro Progetto delle strutture del “Parcheggio Fortuna” Box auto interrati 

pertinenziali – Via Galante San Giorgio a Cremano (NA).
• Principali mansioni e Collaudatore delle strutture

mailto:marioizzo@libero.it
mailto:marioizzo@libero.it


responsabilità

• Date (da – a) 01/02/2020
• Nome e indirizzo del

committente
Iorio Antonio – Via Luca Giordano 32 – Cercola (NA)

• Tipo di azienda o settore Committente privato
• Tipo di lavoro Progetto delle strutture del “Parcheggio Fortuna” Box auto interrati 

pertinenziali – Via Galante San Giorgio a Cremano (NA).
• Principali mansioni e

responsabilità
Collaudatore delle strutture

• Date (da – a) 30/07/19
• Nome e indirizzo del

committente
Comune di San Giorgio

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di lavoro Studio di fattibilità RELAZIONE METODOLOGICA per la “Sistemazione 

dell’Alveo-strada Patacca”. 
• Principali mansioni e

responsabilità
Progettista verificatore

• Date (da – a) 30/07/19
• Nome e indirizzo del

committente
Comune di Portici

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di lavoro Relazione sulla Vulnerabilità Sismica dell'edificio scolastico Da Vinci Comes di

Portici
• Principali mansioni e

responsabilità
Collaborazione per Verifiche Strutturali

• Date (da – a) 01/02/19
• Nome e indirizzo del

committente
Dott. Ing. Gaetano Dalise

• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico d'ingegneria
• Tipo di lavoro Calcolo dei Solai per il recupero di un appartamento in via S. Anna San 

Giorgio a Cremano (NA)
• Principali mansioni e

responsabilità
Progettista e calcolatore della struttura

• Date (da – a) 01/03/2018
• Nome e indirizzo del

committente
Automha SPA

• Tipo di azienda o settore logistica integrata, magazzini automatici 
• Tipo di lavoro struttura in carpenteria metallica, la verifica delle tensioni di lavoro dei 

materiali di un soppalco per la movimentazione automatica dei carichi 
all’interno di un’azienda dolciaria in Castel San Giorgio in Provincia di 
Salerno.

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettista e calcolatore della struttura

• Date (da – a) 07/2012 
• Nome e indirizzo del

committente
Edward J. Moran P.E. Consulting Engineer
1282 Stabler Lane, Ste 630#159, Yuba City, CA 95993. 

• Tipo di azienda o settore Committente privato



• Tipo di lavoro Confirm Structural Engineering complies with Italian Codes.
Stamp & Sign Basis of Design, Design Analysis & Structural
Drawings

• Principali mansioni e
responsabilità

Calcolatore Verificatore della struttura

• Date (da – a) 11/2010 - 12/2010
• Nome e indirizzo del

committente
F.A.C. Costruzioni s.r.l. via Libertà II trv. Dx n.37 80055 Portici (NA)

• Tipo di azienda o settore Impresa di Costruzioni
• Tipo di contratto Prestazione Professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettista e calcolatore della struttura di un monumento sepolcrale nel 
Cimitero di Portici

• Date (da – a) 12/2009 – 032010
• Nome e indirizzo del

committente
Michael Bruno L.L.C. Via Solario 14 - Napoli

• Tipo di azienda o settore Servizi per l'ingegneria
• Tipo di contratto Progettazione e calcolo della struttura di fondazione per un Jet Blast – Camp 

Lemonier Republic of Djibouti
• Principali mansioni e

responsabilità
Progettista e calcolatore della struttura

• Date (da – a) 12/08 a  02/09
• Nome e indirizzo del

committente
Michael Bruno L.L.C. Via Solario 14 - Napoli

• Tipo di azienda o settore Servizi per l'ingegneria
• Tipo di contratto Incarico generico di progettazione architettonica ed ingegneristica per il 

Naval Support Activity. Il contratto includeva servizi di progettazione, relativi 
all'aeroporto di Capodichino ed allo studio per la sistemazione  Carney Park. 
Comprendenti: lavori elettrici, struttturali ed impiantistici. L'incarico 
prevedeva inoltre il ruolo di Quality Control Manager.

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettista e Direzione lavori (QCM)

• Date (da – a) 02/08 a  02/09
• Nome e indirizzo del

committente
Michael Bruno L.L.C. Via Solario 14 - Napoli

• Tipo di azienda o settore Servizi per l'ingegneria
• Tipo di contratto Redazione del progetto preliminare. Definitivo ed esecutivo di Mixed Waste 

Incinerator Camp Lemonier, Djibouti - Africa
• Principali mansioni e

responsabilità
Progettista

• Date (da – a) 10/2008 - 11/08
• Nome e indirizzo del

committente
Michael Bruno L.L.C. Via Solario 14 - Napoli

• Tipo di azienda o settore Servizi per l'ingegneria
• Tipo di contratto Quality Control Manager for Contractors per la Michael Bruno L.L.C. sul 

progetto “Ammunition Storage Facility”  (Livorno, Camp Darby)
• Principali mansioni e

responsabilità
Direzione lavori QCM

• Date (da – a) 10/08 a  11/09



• Nome e indirizzo del
committente

Dott. Ing. Garetano Dalise

• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico
• Tipo di contratto Collaudo delle strutture per le modifiche apportate ad un fabbricato di portici

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettista e calcolatore della struttura

• Date (da – a) 07/07 a  06/08
• Nome e indirizzo del

committente
Società cooperativa “Parcheggio 4 Fiori” San Giorgio a Cremano (NA) Via 
Turati 14

• Tipo di azienda o settore Società cooperativa edilizia
• Tipo di contratto Calcolo Strutture per la realizzazione di 80 box auto pertinenziali su suolo 

pubblico in San Giorgio a Cremano
• Principali mansioni e

responsabilità
Progettista e calcolatore della struttura

• Data 01/01/07
• Nome e indirizzo del

committente
Michael Bruno L.L.C. Via Solario 14 - Napoli

• Tipo di azienda o settore Servizi per l'ingegneria
• Tipo di contratto Calcolo strutturale per la variazione del progetto di adeguamento della 

sicurezza della sede del Consolato Americano a Napoli 
• Principali mansioni e

responsabilità
Progettista e calcolatore della struttura

• Date (da – a) 2003 a 2006
• Nome e indirizzo del

committente
Michael Bruno L.L.C. Via Solario 14 - Napoli

• Tipo di azienda o settore Servizi per l'ingegneria
• Tipo di contratto Progettazione e calcolo strutturale delle strutture a sostegno di quattro 

antenne paraboliche di 20m di diametro e 30t di peso. Defense Information 
Systems Agency (DISA) “Teleport” Project Italy, Germany

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettista e calcolatore della struttura

• Date (da – a) 06/05 a  07/05
• Nome e indirizzo del

committente
 Facoltà di Agraria

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Napoli “Federico II”
• Tipo di contratto Calcolo strutture di una serra per il Dipartimento di Patologia Vegetale della 

Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
• Principali mansioni e

responsabilità
Progettista e calcolatore della struttura

• Date (da – a) 04/08 a  07/05
• Nome e indirizzo del

committente
Regional Headquarters Joint Force Command viale della Liberazione 80125 
Napoli

• Tipo di azienda o settore Ufficio Tecnico A2 NATO CIV
• Tipo di contratto Calcolo strutture e Quality Control dello stabilimento balneare di Licola 

incluso ristoranti, aree di svago coperte servizi.- Giugliano in Campania  (NA) 
“JFC BEACH”  per il e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ex 
D. M. 494/96

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettista e calcolatore della struttura



• Date (da – a) 10/04
• Nome e indirizzo del

committente
Michael Bruno L.L.C. Via Solario 14 - Napoli

• Tipo di azienda o settore Servizi per l'ingegneria
• Tipo di contratto Progettazione strutturale di un A.T.M. (bancomat) in cls in Napoli  Base 

Capodichino
• Principali mansioni e

responsabilità
Progettista e calcolatore della struttura

• Date (da – a) 10/04 a 12//04
• Nome e indirizzo del

committente
Ing. Domenico Iodice

• Tipo di azienda o settore Privato
• Tipo di contratto Progettazione strutturale di un capannone industriale in carpenteria metallica

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettista e calcolatore della struttura

• Date (da – a) 11/00 a 02/02
• Nome e indirizzo del

committente
Condominio Via Recanati 99 San Giorgio a Cremano (NA)

• Tipo di azienda o settore Condominio
• Tipo di contratto Progettazione e Coordinamento della sicurezza ex D. M. 494/96 per lavori di 

ristrutturazione
• Principali mansioni e

responsabilità
Progettista e calcolatore della struttura

• Date (da – a) 01/02/02
• Nome e indirizzo del

committente
Ing. Gaetano d'Alise

• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico d'Ingegneria Via Manzoni, San Giorgio a Cremano (NA)
• Tipo di contratto Progettazione e redazione del Piano di sicurezza ex D. M. 494/96 dei cantieri 

stradali per i lavori di ristrutturazione e potenziamento della rete idrica nel 
Comune di San Sebastiano al Vesuvio

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettista e redattore del Piano di Sicurezza

• Date (da – a) 01/02
• Nome e indirizzo del

committente
Ing. Ferdinando Cacace 

• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico d'Ingegneria Via Turati 14 San Giorgio a Cremano (NA)
• Tipo di contratto Progettazione di box auto in via Recanati San Giorgio a Cremano 

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettista

• Date (da – a) 05/00
• Nome e indirizzo del

committente
Ing. Ferdinando Cacace 

• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico d'Ingegneria Via Turati 14 San Giorgio a Cremano (NA)
• Tipo di contratto Calcolo strutturale di villette in San Nicola Arcella

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettista e calcolatore della struttura



ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI  
E COORDINATORE PER LA  

SICUREZZA  

• Date (da – a) 15/01/18 – 08/03/2019
• Nome e indirizzo del

committente
LOTOS S.R.L. - 136, Via Firenze – 95021 Aci Castello (CT)

• Tipo di azienda o settore Impresa di costruzioni
• Tipo di incarico Quality Control Manager per i seguenti lavori:

GENERATORS VARIOUS REPAIRS AT BLDG. 440 at the CAPODICHINO, 
NAPLES, ITALY,
contract n° N33191-13-D-0863/010

• Date (da – a) 15/09/2017 – 31/12/2017
• Nome e indirizzo del

committente
SIE ITALIA – Via Ripuaria 8 - Castellammare di Stabia (NA)

• Tipo di azienda o settore Impresa di costruzioni
• Tipo di incarico Quality Control Manager per i seguenti lavori:

GENERATORS VARIOUS REPAIRS AT BLDG. 440 at the CAPODICHINO, 
NAPLES, ITALY,
contract n° N33191-13-D-0863/010

• Date (da – a) 15/10/2016 – 15/05/2017
• Nome e indirizzo del

committente
P.&C . srlVia Via Vincenzo Tiberio, 5,80125 - Napoli (NA)

• Tipo di azienda o settore Impresa di costruzioni
• Tipo di incarico Site Superintendent/Quality Control Manager per i lavori Renovate Security at

B403, NSA
Capodichino, Naples, Italy

• Date (da – a) 01/03/2016 – 24/10/2016
• Nome e indirizzo del

committente
SIE ITALIA – Via Ripuaria 8 - Castellammare di Stabia (NA)

• Tipo di azienda o settore Impresa di costruzioni
• Tipo di incarico Quality Control Manager in relazione ai lavori Relocate CMC Offices at B442 

(Admin I), NSA Capodichino, Naples, Italy

• Date (da – a) 17/08/16
• Nome e indirizzo del

committente
Amministrazione condominio Via Massimo Stanzione 14 Napoli

• Tipo di azienda o settore Privato
• Tipo di incarico Direzione dei lavori di impermeabilizzazione sul terrazzo di copertura posto a

livello dell'appartamento di proprietà De Rosa al 6°piano del Condominio di 
Via Massimo Stanzione 14 Napoli



• Date (da – a) 01/02/13 – 31/03/13
• Nome e indirizzo del

committente
COSAP Consorzio Temporaneo di Imprese

• Tipo di azienda o settore Privato
• Tipo di incarico Direzione dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i

lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria per i cantieri all'interno della 
base NATO di Napoli Capodichino

• Principali mansioni e
responsabilità

SSHO

• Date (da – a) 10/06 a 07/08
• Nome e indirizzo del

committente
Amministrazione Condominio di Via delle Repubbliche Marinare 503 – Napoli 

• Tipo di azienda o settore Privato
• Tipo di incarico Direzione dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i

lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento 
strutturale del Condominio di Via delle Repubbliche Marinare 503 – Napoli -

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a) 10/98 a 11/99
• Nome e indirizzo del

committente
Ing. Ferdinando Cacace – via Turati 14 San Giorgio a Cremano (NA)

• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico d'Ingegneria
• Tipo di incarico Assistenza e collaborazione periodica alla Direzione dei Lavori per di 

sistemazione dell'Alveo Farina
• Principali mansioni e

responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data 12/97
• Corso di laurea e tipo di

istituto di istruzione
Laurea in Ingegneria Civile - Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
Facoltà d'Ingegneria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Scienza delle Costruzioni, Tecnica delle Costruzioni, Strutture Speciali, 
Consolidamento degli Edifici, Costruzioni Edili, Tecnica Urbanistica, 
Architettura e Progettazione Architettonica, Tecnica di cantiere e 
produttività, Costruzioni Edili, Costruzioni di Strade Ferrovie ed Aeroporti.

• Data 01/04/98
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
 Università degli Studi di Napoli “Federico II” Facoltà d'Ingegneria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’Albo degli 
Ingegneri della Provincia di Napoli

• Titolo conseguito Ingegnere professionista

• Data 12/97
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
U.S.P.P.I.  Unione Sindacati Professionisti Pubblico e Privato Impiego



• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

 Legislazione specifica per i cantieri temporanei o mobili e lavori in quota 
(titolo IV del Testo Unico). Figure interessate, compiti, obblighi, responsabilità
civili e penali. Lavori pubblici 
 Analisi dei rischi per le attività di cantiere. Organizzazione del Cantiere e 
cronoprogramma dei lavori.

• Titolo conseguito Abilitazione a ricoprire il ruolo di responsabile della sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili a norma del D.L. 494/96 

• Data 12/99
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Principi sulla combustione e l´incendio, le sostanze estinguenti, triangolo 
della combustione, le principali cause di incendio Analisi delle condizioni di 
rischio ai fini antincendio, Reazione al fuoco dei materiali,  Misure per la 
riduzione del rischio incendio, Sostanze esplodenti, Gli oli minerali, Edifici 
Civili e Autorimesse, Gli impianti elettrici, compartimentazione e sicurezza, 
Sistemi di vie d'uscita, Scarico dei fumi e del calore.

• Titolo conseguito Abilitazione Prevenzione Incendi L. 818/84 ed iscrizione all’Albo del Ministero 
dell’Interno

• Data 08/08
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
U.S. Army Corps of Engineers della base N.A.T.O. Camp Ederle di Vicenza 
come 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Contractor Quality Control, Contractor and Government Responsibilities, 
Contractor's Review, Quality Management Planning, Quality Management For
Construction Projects, Three-Phase Control System, 

• Qualifica conseguita Construction Quality Control Manager for Contractors

• Data 20/05/12 (Napoli)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
IRC Italian Resuscitation Council

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Primo soccorso ed assistenza per crisi cardiache e respiratorie – massaggio 
cardiaco - uso del defibrillatore semiautomatico

• Qualifica conseguita Attestato di esecutore BLSD (rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione)

• Data 11/03/13 (Napoli)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di aggiornamento di 40 ore: “Coordinatore per la Progettazione e per 
l'Esecuzione dei Lavori nei Cantieri Mobili e Temporanei” ai sensi dell' art. 98 
comma 3 e dell'allegato de D.Lgs. 81/08 integrato col D.Lgs 106/09

• Qualifica conseguita Aggiornamento abilitazione

• Data 18/12/16

 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ClickSafety - Burlington, MA 01803 1.800.971.1080 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

OSHA 30-Hour Construction course prepares workers, managers, and 
employers to recognize, avoid, abate, and prevent health and safety hazards 
commonly encountered on construction worksites.

• Qualifica conseguita Construction Quality Control Manager for Contractors

tel:18009711080


• Data 27/04/18
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
CORSO DI AGGIORNAMENTO AL RUOLO DI COORDINATORE PER LA
PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e le responsabilità in materia civile e 
penale -La valutazione dei rischi - La tutela assicurativa, le statistiche e il registro infortuni; Gli 
organi di vigilanza - La sospensione dell'attività; La prevenzione sanitaria ed il ruolo del medico 
competente; L'organizzazione in sicurezza del cantiere - Il crono-programma dei lavori; Gli obblighi
documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatore per la sicurezza, Il documento di 
valutazione dei rischi; Le malattie professionali e il primo soccorso; I dispositivi di protezione 
individuale e la segnaletica di sicurezza; I rischi fisici rumore, vibrazioni, ROA, microclima, 
illuminazione; rischi da movimentazione manuale dei carichi; Rischio elettrico; Rischio meccanico;
I rischi biologici; Rischi connessi all'esposizione all'amianto; Gestione delle emergenze e Piano di 
emergenza; Prevenzione incendi e rischio incendio;

• Qualifica conseguita COORDINATORE PER LA  PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali ".


