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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 
 

L' Architetto Michela Genovese, nata ad Avellino il 30/06/1963, con studio in 
Napoli alla via Ugo Ricci 24, iscritta all’albo degli Architetti di Napoli al n. 4998,
libera professionista, ha svolto le attività di seguito elencate:
 

 
    Nell’anno accademico 1982/83 si è iscritta alla  Facoltà di Architettura presso l’Università 

Federico     II di Napoli; 
 Nel settembre 1987 ha seguito il corso di specializzazione a Vicenza sull’architettura Palladiana 

organizzato dal Centro Studi Palladiani; 

 L’ 08/11/1988¸ si è laureata in Architettura con il massimo  dei voti e la lode discutendo la 
tesi “Ipotesi di restauro e  riuso del Borgo del castello di Quaglietta Calabritto ad Avellino” col 
relatore prof. arch. Stella Casiello e correlatori il prof. arch. Luigi De Fez e il prof. arch. Giuseppe 
Gravagnuolo; 
 

 Nel 1988 ha vinto il primo premio per il Concorso Nazionale per laureandi sul “Riuso del 
Castello d’Italia   bandito dal Gruppo Archeologia D’Italia. 

 

 Nel 1988 ha elaborato un progetto di restauro e di riuso dell’Anfiteatro di Pompei nell’ambito del 
corso di Restauro diretto dalla prof. Arch. Stella Casiello, presso il dipartimento di “Storia e 
Restauro dell’Architettura” della facoltà di Architettura di Napoli; 
 

 Il 04/04/1989 si è iscritta all’Albo degli Architetti; 

 Dal 1989 è iscritta all’Albo dei C.T.U. del Tribunale Civile; 

 Dal marzo 1990 è iscritta all’Albo dei Progettisti e Direttori dei Lavori della ex Cassa per il 

Mezzogiorno; 
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 Dal 1989 al 1992 ha collaborato ad alcune pubblicazioni  con lo studio del prof. arch. Giuseppe 

Gravagnuolo; 

 Dal 1990 al 1992 ha lavorato presso l’’Ufficio Tecnico del Comune di S. Michele del Serino (Av); 

 Dal 1997 è consulente tecnico esterno del Banco Di Napoli; 

 Dal 1999 ha redatto collaudi statici di edifici ; 

 Dal 2005 è iscritta nell’albo del Ministero degli Interni per le certificazioni antincendio al n° NA 

4998A2988; 

 Dal 07/07/2008 è Direttore Tecnico della Copec S.r.l. con sede legale in Napoli alla via Tino di 
Camaino, 6 – P.I. 05880181218 - Oggetto sociale: “[…] progettazione e direzione dei lavori per la 
realizzazione di opere di architettura, ingegneria, civile ed industriale e di opere pubbliche e 
private, ai sensi e per gli effetti della normativa introdotta dalla legge 11 febbraio 1994 n. 109 e 
successive modifiche e/o integrazioni […]” 
 

 Nel 2010 ha vinto il 2° premio del Concorso Internazionale PIDA “Premio Ischia di Architettura” 
sull’ospitalità .  
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INCARICHI DI PROGETTAZIONE 

 progetto di un edificio per civile abitazione di proprietà di Mauriello Rosa in Montefredano (Av) 
secondo la legge 219/81; 
 

 Su incarico del Comune di San Michele di Serino (Av) ha redatto i seguenti progetti (anno 1991): 

1. sistemazione di “Piazza Vittoria” del Comune di San Michele di Serino, 
2. restauro e ristrutturazione di un’ala del cimitero comunale, 
3. sistemazione dell’arredo urbano per il centro del comune;  

 

 Su incarico dell’  ”Arciconfraternita di Nostra Signora dei Sette Dolori dei Nobili di Santo Spirito 
di Palazzo”  ha redatto il progetto di restauro e consolidamento delle facciate e dell’interno della 
chiesa di “S. Maria delle Grazie a Toledo” sita  in Napoli e dall’anno 2002 al 2004 ha eseguito la 
direzione dei lavori della facciata principale importo € 200.000; 

 

 

 Su incarico dell’azienda ospedaliera “Santobono Pausillipon” ha redatto il progetto di intervento 
provvisorio di consolidamento per l’edificio n. 43 sito nell’area dell’ospedale Santobono di Napoli, 
(1998) e nel 2004 ha eseguito la direzione dei lavori; 

 

 Progetto e direzione dei lavori di una struttura commerciale con uffici di rappresentanza per una 
società di moda sita in via  Nicolardi - Napoli;  

 
 Progetto e direzione dei lavori di un garage in Napoli alla via Belvedere (1998-1999); 

 Progetto e direzione dei lavori della concessionaria “Niwauto” sita in  Piazza S. Maria del Pianto - 
Napoli (1999-2000); 

 

 Progetto e direzione dei lavori di un parco giochi sito in  Lucrino (Napoli); 
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 Progetto di restauro sia delle facciate che degli interni di un fabbricato storico sito in via Porta 
Posillipo Napoli (2001); 
 

 Progetto di ricostruzione di fabbricato per civile abitazione in via Stadera - Napoli; 

 Progettazione di impianto sportivo (campi di calcetto e di tennis) e area scoperta sita in via 
Stadera Napoli; 
 

 Progetto di palestra sita in Piazza  Nolana - Napoli (2002); 

 Progetto di restauro e di ricostruzione filologica di fabbricato su area sita in via Orsi - Napoli 
(2002); 

 

 

 Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale dell’ Hotel 
“New Europe” sito in via Galileo Ferraris -Napoli; 

 

 Progetto e direzione dei lavori delle  parti condominiali e delle facciate, con progettazione di 
ascensore esterno, di un edificio per civili abitazioni  sito in Napoli - Vico Avellino a Tarsia  n. 8 
nell’ambito delle attività del progetto Sirena del Comune di Napoli (2004 – 2005) importo € 
160.000; 

 
 Realizzazione di una struttura ricettiva all’interno di un edificio industriale esistente in Napoli alla 

via Nuova Poggioreale e successivo ampliamento su incarico della Buono s.r.l. importo € 
700.000 (2005-2006  e 2018); 
 

 Progettazione definitiva, (architettonica strutturale, impiantistica), direzione dei lavori di 
ristrutturazione edilizia della ex centrale elettrica di via De Matha in Napoli su incarico della 
Costruzioni Edilvie S.r.l.; 

 

 Progettazione esecutiva (architettonica, strutturale, impiantistica) per la ristrutturazione edilizia di 
un fabbricato in Napoli alla via De Marco – su incarico della sig.ra Mele Rosa; 
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 Progetto di restauro, risanamento conservativo e ripristino filologico di un immobile in muratura 
ad uso residenziale sito in Napoli al Vico Pedamentina a San Martino su incarico della 
Cooperativa San Biagio; 

 

 

 Progetto di ristrutturazione  di appartamento  sito in Napoli in Piazza Amedeo  su incarico dell’ 
avv.to Paolo Vitiello ; 

 
 Progetto di ristrutturazione  di appartamento  sito in Napoli in Via della Croce Rossa  su incarico 

della sig.ra Eliano Mauro (2017) ; 
 

 Progetto di ristrutturazione  di appartamento  sito in Napoli in via Porta  Posillipo   su incarico 
della dott.ssa Paola Sorrentino (2017-2018 . 
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IN COLLABORAZIONE CON ALTRI TECNICI HA REDATTO I SEGUENTI 

PROGETTI: 

 Progetto di una struttura ricettiva all’interno di un antico mulino in Basilicata nel parco regionale 
Gallipoli - Cognato su incarico della società Fuksia s.r.l.- € 2.000.000; 

 

    

 

 Villette a schiera realizzate nel comune di San Potito (Avellino), (1991); 

 Proposta progettuale di sistemi di trasporto alternativo (scale mobili e filobus) per la collina del 

Vomero, Napoli (1991); 

 Progetto esecutivo per l’appalto concorso dell’impianto sportivo del Velodromo di Terracina (LT), 
(1993) importo € 2.500.000; 

 

 

 

 

  
 Progetto di fattibilità per tre parcheggi 

interrati da realizzarsi nel Comune di 
Castellammare di Stabia (Na) su incarico della Tecnal s.r.l., (1993), importo €1.500.000; 
 

 Concorso nazionale di progettazione della sistemazione del Parco Fluviale Cosa nel Comune di  
Frosinone, (1994); 

 
 Piano Particolareggiato del Parco Archeologico di Quarto (Na) su incarico della commissione 

prefettizia straordinaria del Comune di Quarto (Na), (1995); 
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 Progetto definitivo del Parco Archeologico di Quarto (Na) su incarico della commissione 
prefettizia straordinaria del Comune di Quarto (Na), (1995); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Progetto di massima del museo archeologico di Quarto (Na) su incarico  della commissione 
prefettizia straordinaria del Comune di Quarto (Na), (1995), importo € 5.000.000; 
 

 Progetto di restauro e consolidamento della Chiesa di S. Maria e S. Sisto nella Frazione di 
Migliano su incarico della Curia Vescovile di Nola, (1996); 

 
 Progetto di restauro e consolidamento di “Casa della Pace” a Nola per la localizzazione della 

sede della Pontificia Facoltà di Teologia su incarico della Curia Vescovile di Nola, (1997) importo 
€ 3.000.000; 

 
 Progetto di restauro e consolidamento del complesso monastico di “S. Vito” a Marigliano su 

incarico della Curia Vescovile di Nola, (1997) importo € 2.500.000; 
 

 Progetto preliminare del recupero dell’immobile denominato “Villa Cava” in Napoli su incarico 
della Romeo Gestioni S.p.a. (Comune di Napoli - Assessorato al patrimonio) (2003-2004) importo 
€ 1.000.000 categoria I c; 

 

 Progettazione esecutiva di un’autorimessa interrata costituita da n. 102 box all’interno dell’area 
sita in Napoli al largo Martuscelli n. 26 di proprietà dell’Istituto Domenico Martuscelli per i minorati 
della vista d’ambo i sessi su incarico della SI.ME Costruzioni S.r.l. 2005 – 2006  categoria I g; 
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 Progetto di ristrutturazione degli interni degli uffici dei vigili urbani della palazzina sita in Piazza 
Giovanni XXIII, su incarico della Romeo Gestioni S.p.a. (Comune di Napoli – Assessorato al 
patrimonio) e direzione dei lavori del 1° lotto funzionale categoria I c; 

  
 Progetto  definitivo del recupero funzionale dell’ immobile del Comune di Napoli sito in Piazza 

Cavour (2005) importo €  13.422.000 categoria I c;  
 

 

 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo del  restauro e recupero  della Galleria “Principe di 
Napoli” sita in via Pessina - Napoli su incarico della Romeo Gestioni S.p.a. (Comune di Napoli - 
Assessorato al patrimonio)( 2004 – 2005) importo € 4.000.000 categoria I d;  

 Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza del restauro della “Galleria Principe di  Napoli”  
su incarico della Romeo Gestioni S.p.a. 2006-2007 (€ 4.000.000); 
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 progetto preliminare del sottopasso di collegamento  della Galleria Principe di Napoli con il 
Museo Nazionale” (€ 1.730.000)  2007 categoria I e; 

 

 

 progetto  definitivo ed esecutivo del recupero funzionale, consolidamento e restauro 
dell’immobile di proprietà del Comune di Napoli sito in Napoli alla Via Duca di San Donato, 73 per 
la realizzazione del “Polo Orafo” 2004 – 2005 (€ 1.450.000) categoria I d; 

 

 Progettazione preliminare e definitiva di un parco per il gioco e lo sport con parcheggio interrato 
stanziale non pertinenziale di n° 377 posti auto tra box e posti all’aperto, su un’area sita in Napoli 
- via Terracina,  committenti  Scherillo – Orsi  di Napoli – 2005 (€ 7.500.000) categoria I g; 

 

 progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione della “Casa della socialità”,  incubatore di 
impresa al femminile del Comune di Napoli, quartiere Scampia via Don Guanella (2006) € 
615.000 categoria I c; 

CASA della SOCIALITA’

Edificio “A”

Via Don Guanella
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 progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la realizzazione della “Casa della socialità” 
incubatore di impresa al femminile del Comune di Napoli, quartiere Scampia via Monterosa – ex 
mercatino rionale (2006) € 537.000 categoria I c; 

 

CASA della SOCIALITA’ Via Monte Rosa

esterno  

 Progettazione architettonica definitiva e direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per la 
realizzazione di una struttura ricettiva a cinque stelle nel fabbricato dell’ex flotta Lauro in Napoli 
2005 – 2006 (€ 15.000.000) categoria I c, su incarico della Romeo Gestioni S.p.a. 
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 progetto esecutivo del parcheggio per motoveicoli ed autoveicoli sottoposti a fermo 
amministrativo in Napoli via Campegna nell’area dell’ex Arsenale dell’Esercito aprile 2007 (€ 
280.000) categoria I b; 
 

 Progetto preliminare della  “Città dei mestieri” – sita in Napoli quartiere Forcella 2007 (€ 932.000) 

categoria I d; 

 Progetto preliminare e definitivo del “Parco dell’auto”, su un’area sita in Napoli alla via Terracina 
di proprietà della Mostra d’Oltremare S.p.a. – 2005/2006 (€ 15.000.000) categoria I c ;  
 

 

 In collaborazione con il Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna  e l’ing. Giuseppe Sarubbi, 
ha partecipato e vinto il primo premio per la redazione del progetto esecutivo cantierabile del 
parcheggio di scambio integrato interrato per autovetture nA18-Bagnoli, oggetto di appalto 
concorso – 2006 importo complessivo dell’appalto € 5.858.382.  
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 Su incarico del Comune di Boscoreale (Na) ha redatto il progetto definitivo di risanamento 
conservativo del “PROGRAMMA DI INTERVENTO DI RECUPERO URBANO AMBITO DI VILLA 
REGINA AREA CAMPO SPORTIVO” – 2007 (€ 1.277.457,20) cat.  Ic; 

 

 In collaborazione con le seguenti società di ingegneri e i seguenti professionisti:  Gnosis 
Architettura s.r.l., Macchiaroli & Partners S.r.l, Interprogetti s.r.l, ing. Luigi Conte arch. Maria 
Grazia Bagnaro, ha partecipato e vinto l’appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva ed 
esecuzione dei lavori di costruzione dell’auditorium “Oscar Niemeyer” di Ravello (Sa) – II stralcio 
- in esecuzione della Delibera del Commissario (Determina a Contrarre) n.3, del 1.09.2006.  
Anno  2007 importo complessivo dell’appalto € 13.586.578,12, per la categoria  I d € 
3.480.951,96 – cat. I g € 2.957.771, 66; 

 
 Su incarico della societa’ Engeneering Italia S.r.l.,  progetto esecutivo dell’adeguamento 

dell’immobile sede degli uffici della Polizia Municipale alla via A. Poerio – Quarto (Na) € 
534.000,00 cat. Ig. in esecuzione della Delibera di G.C. n. 3082 del 29/08/03 e Determinazione 
Dirigenziale n. 23 del 05/09/06 registrata all’indice generale al n. 1683 del 11/09/06.   
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IN QUALITA’ DI DIRETTORE  TECNICO DELLA COPEC S.R.L.  HA 

ESEGUITO I SEGUENTI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE 

LAVORI : 

 Progettazione definitiva, (architettonica strutturale, impiantistica), direzione dei lavori di due 
parcheggi pertinenziali con relativo parco pubblico nel vallone S. Antonio in Napoli su incarico 
della Coop. Parco dei Fiori a.r.l.; 

          

 

 Progettazione esecutiva e direzione lavori della rotatoria via Caldieri/via De Ruggiero in Napoli su 
incarico della Coop. Parco dei Fiori a.r.l.; 

 

 Direzione dei lavori del parco ad uso pubblico per il gioco e lo sport con parcheggi interrati in 
Napoli alla via Terracina – via Nino Bixio su incarico della Centro Fuorigrotta S.r.l.; 
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 Progettazione preliminare e definitiva di un complesso di attrezzature sportive con aree verdi di 
pertinenza  ad uso pubblico con parcheggi interrati in Napoli – vico Pallonetto a  S.Chiara su 
incarico della Centro Decumani Sr.l.; 

                        

 

 Progettazione  strutturale di un complesso residenziale in Napoli – Viale Colli Aminei (ex clinica  
“Villa dei Gerani”) su incarico della Spazio Progetti S.r.l.; 

   

 

 Progettazione definitiva ed esecutiva (architettonica e strutturale) dei lavori di edilizia sostitutiva 
per la demolizione/costruzione di 90 alloggi in Napoli Pianura - Via Torricelli – su incarico della 
S.T.S. S.r.l.; 
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 Progettazione definitiva, (architettonica strutturale, impiantistica), direzione dei lavori relativa alla 
nuova costruzione di un fabbricato con n. 10 abitazioni in Napoli – via Bartolo Longo su incarico 
della sig.ra Leone Addolorata; 
 

 Proposta definitiva di piano urbanistico attuativo di iniziativa privata 
relativo a un suolo sito in Napoli alla via Madonnelle Quartiere di Ponticelli in ambito 18 ai sensi 
dell’art. 26 della L 16/2004 su incarico della Cipe Costruzioni S.r.l. 

   

 

 

 Su incarico della Romeo Gestioni S.p.a. con sede in Napoli Centro Direzionale Is. E4, ha 
eseguito la progettazione esecutiva dei lavori di ampliamento di una cabina elettrica denominata 
“A” presso il Ministero delle Economie e delle Finanze sito in Roma alla via XX Settembre n. 97 –   
incarico professionale marzo 2011 - importo complessivo dei lavori  € 118.376,75 

  Con riferimento alle Classi e alle Categorie di cui all’art. 14 della L. n° 143 del 02 marzo 1949 e        
D.M. 04   aprile 2001, l’importo delle opere è così suddiviso: 

 Classe e categoria  IVa:  € 118.376,75  

 Su incarico della Romeo Gestioni S.p.a. con sede in Napoli Centro Direzionale Is. E4, ha 
eseguito la progettazione esecutiva dei lavori di ampliamento di una cabina elettrica denominata 
“A - 1” presso il Ministero delle Economie e delle Finanze sito in Roma alla via XX Settembre n. 
97 – incarico professionale marzo 2011 - importo complessivo dei lavori  € 329.770,86 

Con riferimento alle Classi e alle Categorie di cui all’art. 14 della L. n° 143 del 02 marzo 1949 e D.M. 04 
aprile 2001, l’importo delle opere è così suddiviso: 

 
 Classe e categoria  IVa:  € 329.770,86 

 Su incarico della Romeo Gestioni S.p.a.,  direzione dei lavori di manutenzione straordinaria  del 
Polifunzionale di Soccavo in Napoli, marzo 2011 - importo complessivo dei lavori € 515.000,00 
Con riferimento alle Classi e alle Categorie di cui all’art. 14 della L. n° 143 del 02 marzo 1949 e 
D.M. 04 aprile 2001, l’importo delle opere è così suddiviso: 

 
 Classe e categoria  Ic:  € 515.000,00 
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 Su incarico della Romeo Gestioni S.p.a.,  direzione dei lavori di rifacimento dell’impianto fognario 
in via Tertulliano in Napoli, marzo 2011 - importo complessivo dei lavori € 229.862,25 Con 
riferimento alle Classi e alle Categorie di cui all’art. 14 della L. n° 143 del 02 marzo 1949 e D.M. 
04 aprile 2001, l’importo delle opere è così suddiviso: 

                Classe e categoria  IIIa:  € 229.862,25 

 

 Su incarico della Romeo Gestioni S.p.a.,  direzione dei lavori di riqualificazione di un immobile in 
Napoli alla via Gobetti, maggio 2011 - importo complessivo dei lavori € 278.660,55. Con 
riferimento alle Classi e alle Categorie di cui all’art. 14 della L. n° 143 del 02 marzo 1949 e D.M. 
04 aprile 2001, l’importo delle opere è così suddiviso: 

    Classe e categoria  Ib:  € 278.660,55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Su incarico della Isvafim S.p.a. con sede in Napoli alla Piazza Amedeo n. 8, sta  eseguendo l’ 
incarico della progettazione preliminare dell’adeguamento funzionale del complesso immobiliare 
sito in Roma  alla via Di Ripetta n. 245/246 angolo via Brunetti  – importo complessivo dei lavori  
€ 6.486.000,00; 
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 Su incarico della Romeo Gestioni S.p.a, sta eseguendo l’incarico per la  progettazione definitiva 
della Valorizzazione integrata dell’area di via Cristoforo Colombo – riqualificazione dell’Insula 
dell’antica Dogana di Napoli – 2012  

 

 Progettazione e direzione lavori di un parcheggio in Matera – Stigliano alla via Roma, 105,  su 
incarico della Fuksia S.r.l. con sede legale in Napoli alla via Tino di Camaino, 6 – P.I. 
03828641211 -  Periodo di svolgimento del servizio di progettazione e direzione dei lavori giugno 
2012 importo totale dei lavori € 25.000,00 suddiviso nelle seguenti classi e categorie di 
progettazione cui all’art. 14 della L. n° 143 del 02 marzo 1949 e D.M. 04 aprile 2001: 

               Classe e categoria Ib:     €   25.000,00     

 

 

 

 

 

 

 

 Ha collaborato con l’ing. Giuseppe Sarubbi capogruppo mandatario dell’ ATP costituita con l’ing. 
Giuseppe Cacciapuoti, l’ing. Francesco Raimondo e l’arch. Pasquale Palumbo,  alla redazione 
del progetto esecutivo oggetto di appalto ai sensi del D.Lgs. 163 attraverso procedura aperta 
comunitaria in modalità telematica della “progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione 
straordinaria presso l’immobile patrimoniale di Poste Milano di via Cordusio n. 4 (dicembre 2012) 
importo totale dei lavori € 8.887.894,80.  
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 Direzione dei lavori degli interventi di consolidamento strutturale di un edificio in Napoli al Vico 
Leone n. 7 su incarico della Romeo Gestioni S.p.a. con sede legale in Napoli al Centro 
Direzionale Is. E4 – 2013 – importo totale dei lavori € 690.000,00.   

  

 

 

 Su incarico della Archivolto S.r.l. ha partecipato e vintoil primo premio l’ appalto integrato per 
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero delle fabbriche del vecchio macello 
in via Pomigliano, da destinare a centro polifunzionale Anastasiano per l’integrazione degli 
immigrati (C.U.P. G22J11000120006 – C.I.G. 5224380EBF) nel comune di Sant’Anastasia – 
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verbale di validazione del 04.12.2013 - periodo di svolgimento del servizio di progettazione 
agosto 2013 – settembre 2013. Importo complessivo dei lavori € 1.517.815,48 Con riferimento 
alle Classi e alle Categorie di cui all’art. 14 della L. n° 143 del 02 marzo 1949 e D.M. 04 aprile 
2001, l’importo delle opere oggetto della Progettazione eseguita dalla Copec S.r.l. è così 
suddiviso: 

 Classe e categoria Ic:     €   972.421,54 
 Classe e categoria Ig:     €     55.871,38 
 Classe e categoria IIIb:  €   173.035,56 
 Classe e categoria IIIc:  €   222.064,81 
 Classe e categoria VIII: €     89.264,00 

Opere provvisionali:       €      5.158,19         

 

 Su incarico della Coppola Vincenzo S.r.l. ha eseguito la progettazione esecutiva e la direzione 
dei lavori di completamento di un fabbricato destinato a struttura commerciale di media 
distribuzione sito in Napoli alla via Pigna. Periodo di svolgimento del servizio di progettazione e di 
direzione lavori: agosto 2013 – dicembre 2014. Importo totale di lavori € 701.188,53. Con 
riferimento alle Classi e alle Categorie di cui all’art. 14 della L. n° 143 del 02 marzo 1949 e D.M. 
143/2013, l’importo delle opere è così suddiviso: 

 Classe e categoria Ic/E.20:     €   358.785,53 
 Classe e categoria Ig/S.03:     €     94.832,00 
 Classe e categoria IIIa/IA.01:   €   247.571,00 

 

 Su incarico della Romeo Gestioni S.p.a.,  progettazione esecutiva dell’adeguamento funzionale 
del complesso immobiliare sito in Roma alla via di Pallacorda n. 7. Importo totale dei lavori € 
718.869,50.Con riferimento alle Classi e alle Categorie di cui all’art. 14 della L. n° 143 del 02 
marzo 1949 e all’allegato D.M. 143/2013, l’importo delle opere è così suddiviso: 

 Classe e categoria Ic/E.20:   €   660.797,35 
 Classe e categoria Ig/S.03:   €   58.072,15; 
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 Ha partecipato e vinto in RTP con la Sintec S.r.l. alla gara per l’affidamento del servizio di 
direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di sviluppo 
urbano per interventi di riqualificazione Green Park - Struttura ecoambientale per il turismo, il 
tempo libero e l'educazione ambientale CUP: E49J4000010006 - CIG: 59571950D5 – Ente 
appaltante Comune di Ceppaloni (Bn). Aggiudicazione del 18.04.2015 – Importo complessivo dei 
lavori € 3.894.234,37. La percentuale di partecipazione al raggruppamento temporaneo di 
professionisti della Copec S.r.l è stata del 15%. Con riferimento alle Classi e alle Categorie di cui 
all’art. 14 della L. n° 143 del 02 marzo 1949 e all’allegato D.M. 143/2013, l’importo delle opere è 
così suddiviso: 

 Classe e categoria Ic/E.11:   €   2.550.541,88  
15% eseguito dalla Copec S.r.l. € 332.679,37 

 Classe e categoria Ig/S.03:    € 622.105,25 
15% eseguito dalla Copec S.r.l. € 81.144,15 

 Classe e categoria IIIa/IA.01:   € 215.587,24 
15% eseguito dalla Copec S.r.l. € 28.120,87 

 Classe e categoria IIIb/IA.02:   € 506.000,00 
15% eseguito dalla Copec S.r.l. €  66.000,00 

 Su incarico della Maris Immobiliare S.r.l., progettazione esecutiva e direzione dei lavori di opere 
di manutenzione straordinaria finalizzate alla diversa distribuzione degli spazi interni in un edificio 
da  destinare al commercio. Edificio sito in Napoli alla via Carlo di Tocco. Periodo di svolgimento 
del servizio di progettazione e direzione dei lavori: ottobre 2014 – settembre 2015. Importo totale 
dei lavori € 103.913,47.Con riferimento alle Classi e alle Categorie di cui all’art. 14 della L. n° 143 
del 02 marzo 1949 e all’allegato D.M. 143/2013, l’importo delle opere è così suddiviso: 

 Classe e categoria Ic/E.20:   €   83.688,81 
 Classe e categoria Ig/S.03:   €   20.224,66 

 Su incarico della Maris Immobiliare S.r.l., progettazione esecutiva e direzione dei lavori di opere 
di manutenzione straordinaria finalizzate alla diversa distribuzione degli spazi interni in un edificio 
da  destinare al commercio. Edificio sito in Napoli alla via Milano. Periodo di svolgimento del 
servizio di progettazione: aprile 2015 - maggio 2015. Importo totale dei lavori € 75.183,11.Con 
riferimento alle Classi e alle Categorie di cui all’art. 14 della L. n° 143 del 02 marzo 1949 e 
all’allegato D.M. 143/2013, l’importo delle opere è così suddiviso: 

 Classe e categoria Ic/E.20:   €   17.431,11 
 Classe e categoria Ig/S.03:   €   57.752,00 

 Su incarico del COSAP Consorzio Stabile Appalti Pubblici, ha partecipato e vinto il primo premio 
per progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori  di restauro del Castello Ettore Fieramosca 
di Mignano Montelungo (Ce), in RTP con ing. Giuseppe Sarubbi ed Arethusa S.r.l. Periodo di 
svolgimento del servizio di progettazione: giugno 2015 - ottobre 2015. Importo totale dei lavori € 
6.020.027,98. Con riferimento alle Classi e alle Categorie di cui all’art. 14 della L. n° 143 del 02 
marzo 1949 e all’allegato D.M. 143/2013, l’importo delle opere progettate dalla Copec S.r.l. è 
così suddiviso: 
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 Classe e categoria Ie/E.22:   €   3.095.769,75 
 Classe e categoria Ic/E.18:   €     198.969,49 

 

 

 Su incarico della Abbate Costruzioni  S.r.l. ha eseguito i servizi di progettazione del Piano 
Urbanistico Attuativo di iniziativa privata in sottozona Bb presentato da un gruppo di soggetti 
privati proprietari delle aree, ai sensi della Lrc 16/2004 e dell'art. 33 delle norme di attuazione 
della variante al Prg approvata con Dprgc 323/2004, per un'area in via Madonnelle, compresa nel 
quartiere di Ponticelli – DELIBERA DI APPROVAZIONE N. 505 DEL 11/08/2016 – importo totale 
dei lavori € 1.586.770,76.Con riferimento alle Classi e alle Categorie di cui all’allegato D.M. 
143/2013, l’importo delle opere progettate dalla Copec S.r.l. è così suddiviso: 

 Classe e categoria U.03:  € 1.586.770,76 
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 Su incarico della Napoli Servizi S.p.a. ha eseguito la progettazione esecutiva della 
riqualificazione funzionale dell’immobile destinato in passato al confezionamento del latte la cui 
destinazione funzionale dovrà essere quella della sede amministrativa del personale della Napoli 
Servizi S.p.a. - Periodo di svolgimento del servizio di progettazione: Luglio 2015 – Febbraio 2017 
- Importo totale dei lavori € 4.900.000,00. Con riferimento alle Classi e alle Categorie di cui 
all’allegato D.M. 143/2013, l’importo delle opere progettate dalla Copec S.r.l. è così suddiviso: 

 Classe e categoria E.16:  € 3.240.681,00 
 Classe e categoria IA.01:  €      45.034,35 
 Classe e categoria IA.02:    €    803.204,02 
 Classe e categoria IA.04:  €    811.080,63 

 

 
 
 
 

 Su incarico della Abbate Costruzioni  S.r.l. sta eseguendo la progettazione esecutiva di un 
fabbricato in via Mario Palermo nel quartiere Ponticelli di Napoli . 
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 Su incarico della Abbate Costruzioni  S.r.l. sta eseguendo la progettazione esecutiva di un 
fabbricato in via Sallustro nel quartiere Ponticelli di Napoli . 

 

La sottoscritta evidenzia di essere esperta in materia di beni ambientali .  

Si autorizza il trattamento dei dati personali sopra riportati, ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

Napoli, 22/03/2018        

arch. Michela Genovese  


