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D a t i  p e r s o n a l i 

 

 
Nazionalità:  Italiana 
 
Luogo nascita: RIO DE JANEIRO (BRASILE)  
 
Data di nascita: 6/1/1953 
 
Residenza:  PIAGGINE - Via Provinciale Cervati, 24 

 

 

I s t r u z i o n e 

 
 

Maturità Classica conseguita presso il Liceo Classico Statale T. TASSO di 
SALERNO 

 

 

Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano Facoltà di Architettura, il 6 
luglio 1981 con voti 90/100 

 

 

Iscritto all'Ordine professionale degli Architetti di Salerno in data 07/03/83 con 
anzianità 26/07/82 (proveniente dall'Ordine di Napoli) al N. 320 

 

 

Iscritto all'Albo dei Collaudatori della Regione Campania in data 01/95 al N. 693 

 

 

Abilitato per l’attività di Coordinatore per la Sicurezza ai sensi del decreto 
legislativo 494/96  

 

 

Lingue estere Francese 
 
 

mailto:prinzo@tiscali.it
mailto:angelo.prinzo@architettisalernopec.it


 

Informatica Conoscenza ed uso pratico dei principali sistemi operativi e software 
applicativi nel campo dell’architettura e della grafica in genere 
(Autocad varie versioni Dos e Windows, Archicad, Corel Draw,  
Photoshop), calcolo strutturale (CDS, Enexsys, Modest), contabilità 
lavori (Primus, Contab, ecc.), desk top publishing, foglio elettronico 
e database (Microsoft office, Lotus Smart Suite); Browser (Internet 
Explorer, Netscape Navigator). 

P r e s e n t a z i o n e 

 
Il curriculum che segue testimonia l'acquisita esperienza nel campo 
dell'esecuzione dei LL.PP. ed, in particolare, l'esperienza specifica nel campo 
della consulenza agli Enti Pubblici. 
Fa presente che le attività svolte non hanno dato luogo a contenzioni né a 
contestazioni da parte degli Enti e che le opere dirette e collaudate anche a 
distanza di anni presentano soddisfacenti condizioni di utilizzo. 
L'ultimo decennio, in particolare, ha evidenziato una alta specializzazione nel 
campo della gestione dell'ufficio tecnico comunale, con prestazioni svolte ed in 
corso per Enti Locali di dimensioni demografiche e territoriali analoghe a quelle 
del Comune di Piaggine. 
Negli ultimi venti anni è inquadrato nella pianta organica del Comune di Piaggine 
quale Responsabile del servizio tecnico ed in tale qualità, ha coordinato disaprati 
interventi, affidati ad altri professionisti sottoscrivendone diversi. 
Il sottoscritto assume la piena responsabilità di quanto espressamente indicato 
nel seguente curriculum e, ai sensi di legge, ne dichiara la veridicità. 

 

E s p e r i e n z e  p r o f e s s i o n a l i   1982/1985 

 

 
Numerose progettazioni e direzioni dei lavori relative ai progetti di ricostruzione e 
riparazione di fabbricati per civile abitazione (comparti ed U.M.I.) compresi nel 
Piano di Recupero di Sacco (SA), Piaggine (SA), Valle dell'Angelo (SA).Legge 
219/81 - Tra le opere più significative si segnalano: 
 
- Progettazione esecutiva architettonica e strutturale Comparto n. 5 - 
Intervento di conservazione tipologica nel Piano di Recupero SACCO 
Importo lavori finanziato: Lire 768.865.628 
 
- Vari progetti di fabbricati di civile abitazione nel Comune di Piaggine (SA). 
 

1983/1986 Convenzionato con il Comune di Sacco (SA), dichiarato gravemente 
danneggiato ai sensi della Legge n° 219/81. L'incarico conferito consisteva in: 

1) Lo svolgimento di qualsiasi operazione di natura tecnica e tecnica 
amministrativa attinente la ricostruzione nonché lo svolgimento dei compiti 
propri dell’Ufficio tecnico Comunale; 
 (Durata incarico 01/03/1983-01/03/1986) 

 

 

       1986/1992 

 

 
Numerose progettazioni e direzioni dei lavori relative ai progetti di ricostruzione e 
riparazione di fabbricati per civile abitazione (comparti ed U.M.I.) compresi nel 
Piano di Recupero di Sacco (SA), Piaggine (SA), Valle dell'Angelo (SA).Legge 
219/81 - Tra le opere più significative si segnalano: 



 

 
- Progettazione esecutiva, Calcolo strutturale Direzione lavori e Contabilità U.M.I. 
n. 70 Piano Di Recupero SACCO Importo lavori Lire 375.375.184 
 
- Progettazione esecutiva, Calcolo strutturale U.M.I. n. 72 Piano Di Recupero 
SACCO Importo lavori Lire 517.094.026 
 
- Progettazione esecutiva, Calcolo strutturale, Direzione lavori e Contabilità U.M.I. 
n. 74 Piano Di Recupero SACCO Importo lavori Lire 164.716.000 
 

Convenzionato con il Comune di Valle dell'Angelo (SA), dichiarato  
danneggiato ai sensi della Legge nº 219/81. L'incarico conferito consisteva in: 
1) Lo svolgimento di qualsiasi operazione di natura tecnica e tecnica 

amministrativa attinente la ricostruzione post-terremoto; 

 

 

       1985/1986  

 

 
- Progettazione esecutiva, Direzione lavori e contabilità Verde pubblico 
attrezzato in località "Croce" Comune di Laurino (SA).  
Importo lavori a consuntivo: Lire 62.461.546, Importo generale Lire 78.000.000 
 
- Progettazione esecutiva, Direzione lavori e contabilità Verde pubblico 
attrezzato in località "Sant'Antonio" Comune di Laurino (SA).  
Importo lavori a consuntivo: Lire 122.713.798, Importo generale Lire 150.000.000 
 
- Progettazione esecutiva, Direzione lavori e contabilità Sistemazione strada 
comunale "Scalelle Vesolo" Comune di Laurino (SA).  
Importo lavori a consuntivo: Lire 113.109.400, Importo generale Lire 150.000.000 
 
- Partecipa e vince il concorso di progettazione per la realizzazione di Verde 
pubblico attrezzato in località "Madonna delle Grazie" indetto dal Comune di 
Piaggine (SA), (in collaborazione con altri professionisti): Importo Lire 
157.000.000 
 
- Progettazione esecutiva Impianto di pubblica illuminazione Comune di Sacco 
(SA). Importo: Lire 50.000.000. 
(In collaborazione con altro professionista). 
 
- Redazione Piano Planovolumetrico di intervento unitario (Piano 
particolareggiato) all'interno del Piano di Recupero. Comune di Sacco (SA). 
(In collaborazione con altro professionista). 

 

 

       1987  

 

 
- Progetto di tutela e recupero ambientale Massiccio Monte Cervati Comune 
di Piaggine (SA). 
La proposta è finalizzata ad uno studio successivo inerente la creazione di un 
Parco Regionale del Monte Cervati. 
Il progetto prevede:  
1) Centro di educazione ambientale; 



 

2) Sistemazione del rifugio Monte Cervati; 
3) Ripristino e attivazione dei sentieri montani; 
4) Localizzazione e attivazione dei laghetti montani.  

(Incarico eseguito in collaborazione con altri professionisti). 
Importo preventivato: Lire 2.796.885.744. 

 
Progettazione esecutiva, Direzione lavori e contabilità Sistemazione strada 
rurale "Campo" Comune di Valle dell'Angelo(SA)  
Importo a consuntivo Lire 44.219.019 
 
Progetto di Sistemazione strada comunale Panerba-Levatino-San Benedetto-
Bivio Malvetano. Comune di Laurino (SA) 
Importo Lire 1.301.480.375 
 
- Progetto di Verde pubblico attrezzato in località "Madonna delle Grazie" 
Comune di Piaggine (SA). (In collaborazione con altri professionisti). 
Importo: Lire 155.000.000. 

 

 

       1988  

 

 
- Progetto di massima Impianto Sportivo Alto Cilento ai sensi della Legge nº 
65/87 Comune di Piaggine (SA).  
Il Progetto prevede la realizzazione di un impianto per attività sportive articolato 
nel seguente modo: 
Attrezzature e impianti per lo sport:  
1) Stadio con tribuna, pista per atletica, campo per il gioco del calcio; 
2) Campo di calcio per allenamento in terra battuta; 
3) Complesso di piscine coperte e scoperte; 
4) Palazzetto dello sport; 
5) Tennis coperto con tribune; 
6) Campi da tennis all'aperto; 
7) Pista pattinaggio e hockey; 
8) Piastre polivalenti all'aperto (basket, pallavolo, pallamano); 
9) Campi per bocce;  
Attrezzature di supporto: 
Bar, tavola calda, centro direzionale, sale riunione, uffici società sportive e servizi 
vari; 
Opere di urbanizzazione: 
Parcheggi, viabilità pedonale e per mezzi autorizzati (soccorso, merci, ecc.), 
verde pubblico attrezzato, illuminazione, impianti idrici e fognanti (in 
collaborazione con altro professionista). 
Importo preventivato: Lire 28.000.000.000. 
 
- Ristrutturazione ed adeguamento plessi scolastici ed annesse attrezzature 
sportive ex lege nº 488/86 Comune di Piaggine (SA).  
Concessionario: Coimpredil Consorzio Imprese edili Brescia. 
Il progetto comprende i seguenti interventi:  
1) Completamento scuola media; 
2) Ristrutturazione scuola elementare; 
3) Ristrutturazione scuola materna; 
4) Mensa-spogliatoi; 
5) Palestra P1+P2; Spazi SA2 (basket-Pallavolo) - Nuova costruzione; 
6) Opere di urbanizzazione; 
Importo generale: Lire 5.000.000.000. 



 

 
- Redazione Piano di Recupero del Comune di Laurino (SA) ( in 
collaborazione con altri professionisti) 

 

 

       1991  

 

 
Incarico di docenza in tema di legislazione ambientale dalla società “ITS Intesa” 
di S. Rufo (SA) per un corso ex art. 23 legge finanziaria '88 

 

 

       1992  

 

 
Convenzionato con il Comune di Sacco (SA), dichiarato gravemente 
danneggiato ai sensi della Legge n° 32/92. L'incarico conferito consiste in: 

1) Lo svolgimento di qualsiasi operazione di natura tecnico-amministrativa 
attinente la ricostruzione, nonché qualsiasi funzione tipica dell’ufficio Tecnico 
Comunale ivi compresi i pareri di cui alla legge 142/90 e, ai sensi della legge 
“Bassanini”, Responsabile del Servizio Tecnico; 

(durata incarico 01/12/92 – 31/08/01) 
 
Progetto di Costruzione di un complesso residenziale in località Madonna 
delle Grazie Comune di Piaggine (SA), costituito da palazzina con N° 7 abitazioni 
e due villette a schiera. 

 

 

       1993  

 

 
Progetto esecutivo di Sistemazione edificio Scuola Elementare Comune di 
Sacco II Lotto 
Importo approvato Lire 100.000.000 - Importo base d’asta Lire 67.742.255 
 
Progetto esecutivo di Sistemazione edificio Scuola Elementare Comune di 
Sacco III Lotto 
Importo approvato Lire 100.000.000 Importo base d’asta Lire 69.811.521 
 
Incarico di collaudo in corso d'opera e finale per la Sistemazione ammassi 
rocciosi lungo la provinciale Sacco-Roscigno Comune di Sacco 
Importo opere a consuntivo Lire 1.490.447.631, Importo generale Lire 
2.000.000.000 

 

 

       1994  

 

 
Progetto generale di Sistemazione Edifici scuola elementare e materna 
Comune di Sacco (SA) L.R. N°50/85 
Importo generale Lire 1.200.000.000 
 



 

Progetto esecutivo di Costruzione rete idrica e fognante e impianto di 
depurazione Comune di Sacco (SA) 
Importo approvato Lire 850.000.000 Importo a base d’asta Lire 606.880.140 
 
Collaudo delle opere strutturali relative ai lavori di Manutenzione ed 
adeguamento igienico funzionale al plesso scolastico elementare Comune 
di Colliano (SA) 

 

 

       1995 

 

 
Progetto esecutivo e Direzione lavori di Costruzione rete idrica e fognante e 
impianto di depurazione Comune di Sacco (SA) 1° stralcio (Del di G.C. N. 229 
del 17/12/94) 
Importo approvato Lire 250.000.000 Importo a base d’asta Lire 172.935.802 
 
Progetto di massima Sistemazione strada rurale “Patri-Alvani-San 
Cristoforo” in collaborazione con altro professionista - Comune di Piaggine (SA) 
Importo generale Lire 515.950.000 
 
Progetto di massima Sistemazione strada rurale “Torre-Giummato” in 
collaborazione con altro professionista - Comune di Roscigno (SA) Importo 
generale Lire 231.642.000 
 
Progetto di massima Sistemazione strada rurale “Sant’Agostino-Destre-
Cancello-Fornace” in collaborazione con altro professionista - Comune di Valle 
dell’Angelo (SA) Importo generale Lire 443.490.000 
 
Incarico di collaudo per le opere strutturali relative ai lavori di Sistemazione 
viabilità comunale Comune di Torchiara (SA) 

 

 

       1996 

 

 
Progetto Preliminare di Riconversione e Adeguamento della Scuola Materna a 
Centro Sociale Polivalente e Casa Albergo per Anziani. - Comune di Sacco 
(SA) Importo generale Lire 1.000.000.000. 

 

 

       1997 

 

 
Convenzionato con il Comune di Roscigno (SA). 
 L'incarico conferito consiste in: 

1) Lo svolgimento di qualsiasi operazione di natura tecnico-amministrativa 
attinente la ricostruzione, nonché qualsiasi funzione tipica dell’ufficio Tecnico 
Comunale ivi compresi i pareri di cui alla legge 142/90 e, ai sensi della legge 
“Bassanini”, Responsabile del Servizio Tecnico; 
(durata incarico 01/12/97 – 16/09/98) 

 

Convenzionato con il Comune di Campora (SA).  



 

L'incarico conferito consiste in: 
1) Lo svolgimento di qualsiasi operazione di natura tecnico-amministrativa 

attinente la ricostruzione, nonché qualsiasi funzione tipica dell’ufficio Tecnico 
Comunale ivi compresi i pareri di cui alla legge 142/90 e ai sensi della legge 
“Bassanini” Responsabile del Servizio Tecnico; 
(durata incarico 01/12/97 – in corso) 

 

 

       1998 

 

 
Direzione lavori di Sistemazione edificio Scuola Elementare Comune di Sacco 
III Lotto 
Importo approvato Lire 100.000.000 Importo base d’asta Lire 69.811.521 
 
Progetto Preliminare e definitivo di Sistemazione plessi scolastici. - Comune di 
Piaggine (SA) Importo generale Lire 1.000.000.000. 
 
Progetto Preliminare Impianti sportivi. - Comune di Sacco (SA) Importo 
generale Lire 350.000.000. 
 
Progetto Preliminare Impianti sportivi. - Comune di Campora (SA) Importo 
generale Lire 500.000.000. 
 
Progetto Preliminare Impianti sportivi. - Comune di Roscigno (SA) Importo 
generale Lire 200.000.000. 

 

 

       1999 

 

 
Progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva lavori di Sistemazione Strada 
Comunale Linternina Comune di Piaggine 
Importo approvato Lire 666.671.000 Importo base d’asta Lire 546.451.926 
 

       2001/2020 
 

dal 03 settembre 2001 e sino 28/02/2020 svolge attività di pubblico 

dipendente presso il comune di Piaggine (SA), inquadrato cat. D3, come 

responsabile del Servizio Tecnico Comunale. 

Per conto dell’Ente ha curato sia come Rup che come progettista interno 

tutte le attività dell’Ente nel settore dei LL.PP. 

Dal 21 marzo 2017 ha assunto anche la Responsabilità dell’area tecnica del 

comune di Roscigno (SA) sino al 09/12/2019. 
 
Per conto dei suddetti Enti si segnalano le più recenti e significative tra le 
progettazioni effettuate: 
 
Progetto definitivo Recupero e riqualificazione centro storico di Piaggine. Importo 
complessivo € 249.253,02 
 
 



 

Progetto esecutivo Risparmio ed efficientamento energetico del “Centro 
polifunzionale”  di proprietà comunale Comune di Piaggine - Importo complessivo 
€ 720.000 anno 2018 
 
Progetto esecutivo Completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria 
comunale. Comune di Piaggine - Importo complessivo € 1.380.000 anno 2018 
 
Progetto esecutivo Messa in sicurezza e riqualificazione funzionale  
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA PAPA LUCIANI. Comune di Roscigno € 
3.193.240,94 anno 2018 
 
Progetto esecutivo dei Lavori per recupero e Sistemazione tratti del sistema 
fognario del centro urbano. Comune di Piaggine € 1.280.000,00 anno 2018 
 
Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza Santuario “Madonna del Monte 
Vivo”. - Importo complessivo € 200.000 anno 2019 
 
Progetto di fattibilità tecnico ed economica per la Realizzazione di un centro 
diurno per anziani in Piazza Caduti sul lavoro. Importo complessivo € 536.533,22 
anno 2019 
 
Agosto 2020 

Arch. Angelo PRINZO 

___________________ 

 

 


