
CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

 

OSTROGOVICH LUCIANO, nato a Napoli il 26/02/1959 

 

TITOLI E COMPETENZE 

• Laurea in Ingegneria Civile-Edile. 

• Tesi di laurea in Consolidamento degli edifici - “ Consolidamento ed adeguamento 

antisismico di un edificio tipico del centro storico di Pozzuoli “- Relatore Prof. Ing. Armando 

Albi Marini; 

• Abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Napoli al N. 9423 dal 12/05/1986; 

• Corso di abilitazione finalizzato alla progettazione ed il rilascio del certificato di prevenzione 

incendi e NOP; 

• Iscritto nell'elenco dei professionisti abilitati del Ministero degli Interni di cui alla legge 

7/12/84 - n.818 al n. NA09423I01310; 

• Corso di abilitazione al ruolo di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili d.lgs n. 494 ; 

• Corso di aggiornamento quinquennale per Coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili 

d.lgs n. 494 / D.L. n.81/ 2008 / d.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009; 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

• Collaborazione, in qualità di progettista strutturista, con lo studio del Prof. Ing. Luigi Adriani 

per la redazione di progetti strutturali quali: 

o Strutture di un parcheggio pubblico interrato in Via Ruoppolo Napoli – Committente: 

“ Consorzio temporaneo di imprese “ – importo stimato 1.600.000€ 

o Progettazione del consolidamento delle strutture in c.a. di una scuola elementare in 

Vico Equense (NA) _ Committente: “Comune di Vico Equense “ – importo stimato 

135.000€ 

• Collaudo in corso d’opera per i lavori di costruzione della rete idrica e fognante oltre 

pavimentazione del C.so Emanuele e per i lavori di sistemazione della “Rampa Moscatelli” – 

via Roma – Piazza Orsini – Piazza Dante – Corso Umberto nel Comune di Castel Vetere in val 

Fortore ( BN ) – Committente: Comune di Castel Vetere in val Fortore ( BN ) – Importo lavori 

240.000€ 

• Collaborazione alla Direzione Lavori delle opere di ristrutturazione/consolidamento ed 

adeguamento antisismico degli edifici del centro storico del Comune di Pizzone ( IS ) e 



località Pagliarone / C.da Aramerdaria / Ommaro / C.da Colle Macine / C.da Piana / C.da 

S. Giovanni – Committente: Comune di Pizzone ( IS ) - importo lavori 1.500.000€; 

• Progettazione delle opere di consolidamento ed adeguamento antisismico di n.2 edifici 

ubicati nel centro storico di Maratea (PZ) , legge n.219 – Committente Ing. Gerardo 

Schettino - importo lavori 120.000€; 

• Collaborazione, in qualità di progettista strutturale-assistente alla Direzione Lavori e 

collaudo– responsabile del controllo di accettazione del materiale in cantiere, con lo studio 

dell’Ing. Tirone-Corbi-Mucci per le opere in c.a. in superficie e in galleria sino al “piano ferro” 

della linea Circumvesuviana S.Giorgio-Cercola-Volla – Committente: Consorzio 

Temporaneo di Imprese “CIRCUMFER” ( Lodigiani- Palliotto – Pizzarotti ) - importo lavori circa 

77.000.000€; 

• Progettazione e Direzione Lavori di restauro e manutenzione straordinaria di un fabbricato 

storico sito in via L. Giordano 15 - Napoli. Committente Amm.re Dott. Toledo - importo lavori 

circa 150.000€; 

• Monitoraggio e studio dello stato fessurativo delle strutture portanti di un fabbricato sito via 

Rampe della Cerra – Gradini Cacciottoli  e relativa progettazione degli interventi di 

consolidamento; 

• Progettazione strutture in c.a. dell’impianto di depurazione sito in Portocannone (CB); 

Committente: I.B.I. Idrobioimpianti S.r.L. Napoli - importo lavori 75.000€; 

• Progettazione strutture in c.a. dell’impianto di depurazione sito in Pratella (CE); 

Committente: I.B.I. Idrobioimpianti S.r.L. Napoli - importo lavori 40.000€; 

• Progettazione del tracciato e delle opere d’arte della strada comunale “Fontana dei Salici” 

nel comprensorio della Comunità Montana Val Fortore (BN) ; Committente: Comune di 

Castel Vetere in val Fortore ( BN ) – Importo lavori 450.000€ 

• Progettazione del tracciato e delle opere d’arte della strada comunale “Terre Bianche- 

Lenci - Cantalupo” nel comprensorio della Comunità Montana Val Fortore (BN) ; 

Committente: Comune di Castel Vetere in val Fortore ( BN ) – Importo lavori 140.000€ 

• Progettazione dell’adeguamento funzionale, consolidamento ed adeguamento antisismico 

delle strutture della scuola materna sita in via San Pietro Castelvetere in VF (BN); 

Committente: Comune di Castel Vetere in val Fortore ( BN ) – Importo lavori 230.000€ 

• Progettazione strutture in c.a. dell’impianto di depurazione sito in Palata (CE); Committente: 

I.B.I. Idrobioimpianti S.r.L. Napoli - importo lavori 65.000€; 



• Progettazione del tracciato e delle opere d'arte della strada comunale “Calcinata” sita nel 

territorio del Comune di Castelvetere in VF (BN) ; Committente: Comune di Castel Vetere in 

val Fortore ( BN ) – Importo lavori 135.000€ 

• Progettazione del tracciato e delle opere d'arte della strada comunale “Martino 

Chiusa”sita nel territorio del Comune di Castelvetere in VF (BN) ; Committente: Comune di 

Castel Vetere in val Fortore ( BN ) – Importo lavori 300.000€ 

• Progettazione dell’adeguamento funzionale e consolidamento antisismico della scuola 

media sita nel Comune di Castelvetere in VF (BN); Committente: Comune di Castel Vetere 

in val Fortore ( BN ) – Importo lavori 162.000€ 

• Progettazione dell’adeguamento funzionale e consolidamento antisismico della scuola 

elementare sita nel Comune di Castelvetere in VF (BN); Committente: Comune di Castel 

Vetere in val Fortore ( BN ) – Importo lavori 155.000€ 

• Monitoraggio e studio dello stato fessurativo delle strutture portanti del fabbricato sito via 

Stella 26 – Napoli e relativa progettazione di adeguamento antisismico; Committente Arch. 

V. Masciandaro ; Importo previsto 110.000€ 

• Progettazione esecutiva e stima degli interventi di manutenzione straordinaria alle facciate 

e balconi di un fabbricato sito in Via Mosca 4 – Napoli; Committente Ing. A. La Gala – 

Importo 185.000€ 

• Progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione straordinaria alle facciate e 

balconi di un fabbricato sito in Via G. Palermo 5 – Napoli; Committente Amm. U. Schimd – 

Importo lavori 190.000€ 

• Progettazione e direzione lavori del recupero e ristrutturazione statica, igienica e 

ambientale di n. 3 abitazioni nei “Sassi di Matera” ( MT ) (in collaborazione con l’Arch. 

Masciandaro) a mezzo finanziamento pubblico dell’UNESCO. Committenti V. Calabrese , 

V.M. Andriulli – Importo 170.000€ 

• Progettazione e Direzione Lavori  della ristrutturazione statica e delle facciate di un  

fabbricato storico sito  in Via Nardones 52 (in collaborazione con l’Arch. Masciandaro); 

Committente Amm.re Cond. Avv. A. Maiella – Importo 125.000€ 

• Progettazione e Direzione Lavori della ristrutturazione ed ampliamento di Cappella gentilizia 

nel Cimitero di Minturno ( in collaborazione con l’Arch. Masciandaro ); Committente Sig.ra 

E. Poccia – Importo 25.000€ 



• Progettazione e Direzione Lavori di manutenzione straordinaria di alcune facciate del 

fabbricato condominiale in Via s. Giacomo dei Capri 52 (in collaborazione con l’Arch. 

Masciandaro); Committente Amm. Cond. A. Brandi – Importo circa 60.000€ 

• Progettazione esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate e 

balconi del fabbricato condominiale in Via s. Giacomo dei Capri 52 (in 

collaborazione con l’Arch. Masciandaro); Committente Amm. Cond. A. Brandi – 

Importo circa 450.000€ 

• Progettazione e Direzione dei lavori  e Coordinatore della sicurezza per i lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria alle facciate- balconi e copertura del 

Condominio di via D. Fontana 25; Committente Amm.Cond. L. Esposito – Importo 

lavori circa 550.000€ 

• Progettazione e Coordinatore della sicurezza per i lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria alle facciate- balconi e copertura del Condominio di via S.G.Capri 38; 

Committente Amm. Cond. G. Parisi – Importo lavori circa 1.000.000€ 

• Progettazione e Direzione dei lavori  e Coordinatore della sicurezza per i lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria alle facciate- balconi del Condominio di via 

Pazzigno n.6 – IS C - Napoli; Committente Amm. Cond. Avv. Buonocunto – Importo 

lavori circa 300.000€ 

• Dal 1990 svolge con continuità: 

o Attività di consulenza tecnica per il Tribunale di Napoli. 

o Attività di consulenza e progettazione tecnica per il rilascio del C.P.I. e N.O.P. ; 

 

          In fede 

Ing. Luciano Ostrogovich 


