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Antonio Parente Architetto

specializzazione in pianificazione urbanistica

 Antonio Parente nasce a Bernalda (MT) il 03 maggio 1950

 Anno accademico 1971/72 si iscrive alla facoltà di Architettura di Napoli

 Data di laurea 20 dicembre 1976

 Punteggio di laurea 108/110

 Abilitazione all'esercizio della professione anno 1977

 Obblighi di leva anno 1977 - 1978

 Iscrizione all’albo professionale degli architetti della Campania, Abruzzi, Molise e

Basilicata anno 1978 - con il n°2004 -

 Inizio attività professionale titolare dello studio STAUING (Studio Tecnico Architettura

Urbanistica Ingegneria ) anno 1978

 Iscrizione al n° 137 del nuovo Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno istituito

nell'anno 1983

 nell'anno 1984 viene nominato componente della commissione Urbanistica presso

l’ordine degli architetti della Provincia di Salerno.

 Vincitore di concorso è funzionario di ruolo del comune di Agropoli dal 1 marzo 1989 al

30 aprile 2004- incarico di Responsabile dell’Ufficio Pianificazione del Territorio.

 Dall'anno 2003 è funzionario del comune di Battipaglia rivestendo diversi ruoli di

responsabile : vice dirigente, responsabile ufficio Progetti, Responsabile Ufficio

Pianificazione del Territorio

 Dal 07 aprile 2011 gli è stata conferita la posizione di “ alta professionalità “

 E’ socio effettivo dell’ Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) e ha occupato fino al 2006

la carica componente del comitato direttivo dell’INU Campania.

 Fa Parte dell’albo nazionale degli urbanisti – INU -

 E’ inserito nell’elenco dei Periti della Camera Arbitrale – presso L’autorità per la vigilanza

sui LL.PP. dal 13 giu. 2001

 E’ inserito nell’albo collaudatori della Regione Campania;

 E' Stato responsabile dell'ufficio di Piano per la redazione del nuovo PUC del Comune di

Battipaglia

 Attualmente è Funzionario Direttivo presso il comune di Eboli – Nominato Responsabile

Area organizzativa Lavori Pubblici – E’ Stato Responsabile del Settore Patrimonio – E’

Stato Responsabile dei Servizi Paesaggistica – Svincolo Idrogeologico – E’ Autorità

Competente nella VAS (valutazione ambientale strategica)
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TITOLI   DI   STUDIO

Laurea, specializzazioni, perfezionamenti e attività di ricerca

 LAUREA in ARCHITETTURA Voto 108/110 presso l’Università degli Studi di Napoli

“Federico II” conseguita il 20 dicembre 1976 sul tema : “ Il rapporto città campagna

nell’area territoriale di Battipaglia”- Progettazione integrata di architettura, urbanistica,

recupero del paesaggio;

 ABILITAZIONE esercizio Professionale, conseguita nel 1977 c/o l’Università di Napoli;

 DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO in Urbanistica e sviluppo sostenibile: Analisi,

pianificazione, progettazione e gestione della città e del territorio conseguito a.a.

1995/96 presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Napoli “Federico II”- Tesi sulla

pianificazione di Area Vasta-

 DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE in Pianificazione Urbanistica conseguito presso la

Scuola di Specializzazione (DUN) della Facoltà di Architettura dell’Università di Napoli,

Federico II a.a. 1997/98 e 98/99 -Voto 50/50 Tesi: L’innovazione urbanistica nel PUC di

Battipaglia- La nuova forma di Piano- La perequazione

 DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO in Architettura dei giardini e assetto del Paesaggio

conseguito presso la facoltà di Architettura dell’Università di Napoli a.a. 1999/2000 Tesi:

“Parco urbano fluviale nella città di Battipaglia”

 MASTER in “Pianificazione e sviluppo territoriale” progetto - Pass Province di Bologna e

Salerno - 280 ore - attestato finale

 CORSO di PERFEZIONAMENTO in perequazione urbanistica anno 2005 organizzato dalla

Provincia di Salerno e patrocinata dalla Regione Campania e dall’Istituto Nazionale di

Urbanistica - cura scientifica del centro interdipartrimentale di Ricerca Alberto Calza Bini

dell’Università di Napoli Federico II.

 corso di aggiornamento sulla Perequazione con frequenza e attestato finale su:

strumenti e metodi per la pianificazione urbanistica - organizzato dall’ordine degli

Ingegneri di Salerno.

 corso sulla perequazione urbanistica con frequenza e attestato finale, a cura del Centro

Interdisciplinare di Ricerca Calza Bini dell’Università “Federico II” di Napooli

 corso di Formazione “I programmi urbani complessi“ : tecniche di analisi, progettazione

e valutazione organizzato da: INU - Università di Salerno - Ordine degli Ingegneri di

Salerno

 Ha frequentato la scuola di Perfezionamento in Restauro dei Monumenti per gli anni

accademici 1977/78 -1978/79 e 79/80
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 Ha frequentato il corso di aggiornamento sull’Accordo di Programma anno

accademico 1989/90 e 1990/1991, c/o facoltà di Architettura del Politecnico di Milano-

 Ha frequentato con attestato finale al corso di base di responsabile del servizio di

prevenzione e protezione D.leg.626/94 e D.leg.242/96

 Ha frequentato il corso di base di coordinatore della progettazione e coordinatore

per l’esecuzione dei lavori D.leg.494/946

Pubblicazioni
 “Città, Piano, Progetto” L’azione differenziata nel Piano Regolatore Generale di Agropoli.

Edizioni C.P.C. per il Cilento, 1992

 “Urbanisticare” tra piano e progetto: Battipaglia quale Piano? La riqualificazione dopo

l’espansione. Edizioni 10/17 - Salerno 1998

In fase di ultimazione e pubblicazione:

 La costruzione del Piano Urbanistico Comunale – regole fuori dalla regola -

Monografie
 La monografia relativa alla tesi di laurea sul tema: “ Battipaglia: rapporto città campagna”

1976

 La monografia per la tesi del corso di perfezionamento: “Il processo di costruzione e

formazione del Piano di Area Vasta” 1996

 La monografia a conclusione del 1° anno della scuola di specializzazione : “Riflessioni

sul ruolo della programmazione concertata di tipo socio-economica del Patto Territoriale,

nel contesto della Pianificazione Urbanistica” 1999

 Monografie ed elaborati della Tesi di Specializzazione su: L’innovazione urbanistica nel

PUC di Battipaglia - La nuova forma di Piano - La regola della perequazione

Rassegne Urbanistiche
 1^ Rassegna urbanistica regionale Campania ( nov – dic  2000) -

esposizione e pubblicazione

- PUC – Perequativo – del comune di Montecorvino Rovella

- Proposta tesi specializzazione PUC perequativo comune di Battipaglia

 2^ Rassegna urbanistica regionale Campania  ( Aprile 2003 )

esposizione e pubblicazione

- PUC – Perequativo – del comune di Albanella
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Convegni
 Relatore al convegno “ Un futuro per una città” - Battipaglia 1987

 Relatore al convegno “Il piano a due velocità” Agropoli 1991

 Relatore al convegno “Riflessioni sul Centro storico” Eboli 1998

 Relatore al convegno  “La piazza vista dalla Piazza” Eboli 1998

 Relatore al convegno Riqualificazione urbana e perequazione “L’innovazione urbanistica

nell’Italia meridionale” il caso Battipaglia         febbraio   2000

 Relatore al convegno  “ Il piano urbanistico comunale”  Innovazione e perequazione “

Montecorvino Rovella maggio    2000

Concorsi pubblici e incarichi di responsabilità
 Vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami di Architetto presso la Comunità

Montana dell’Alta Irpinia con sede in Calitri (AV)

 Vincitore del Concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di Architetto presso il

Comune di Agropoli -.

 Terzo classificato al Concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di Architetto

capo-sezione 1^q.ca dirigenziale presso L’Amministrazione Provinciale di Salerno.

 Primo classificato avviso pubblico perf la copertura di un posto di architetto presso il

comune di Eboli.

 Primo classificato al concorso di mobilità c/o il Comune di Battipaglia - funzionario UTC

cat. D3/6.

Principali  partecipazione a concorsi di progettazione
 Concorso nazionale “Rotary Club Puglia” sul tema: “Verde gioco e sport al servizio dei

cittadini”- Elaborato segnalato con diritto di pubblicazione.

 Concorso nazionale “premio Tercas” di Architettura XI edizione - Progetto per villa

Clemente.

 Concorso nazionale IACP di Trieste “ recupero e riqualificazione dell’area dell’ex

caserma Montebello “ per la progettazione di 290 alloggi .

 Concorso nazionale Consorzio ZIPA di Jesi per il progetto di un complesso edilizio da

destinarsi a centro direzionale-terziario

 Vincitore del Concorso nazionale “Giubileo 2000” bandito dal Comune di Caposele (AV)

sugli itinerari religiosi extra Lazio. Progetto di un Presidio Sanitario.

 partecipazione appalto concorso per la sistemazione dell’area interna al perimetro della

scuola elementare “G.Pandolfi” nel comune di Agropoli- Ente banditore Comune di
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Agropoli il progetto prevedeva la costruzione di una struttura polifunzionale-commerciale

e la riqualificazione dell’area di pertinenza

 Partecipazione al concorso internazionale di architettura “Andrea Palladio” con il

progetto realizzato della nuova sede della cassa rurale ed artigiana di Mignano

Montelungo (CE)

Convenzioni
 Convenzione a tempo determinato con la Regione Campania servizio Beni Culturali ed

Ambientali- Delibere di G.R. 14467/78 e 2632/80

 Convenzione con il Comune di Battipaglia di responsabile dell’Ufficio Sisma fino a tutto il

maggio 1981(dopo la rinuncia spontanea del sottoscritto).

 Convenzione, unitamente ad altro tecnico, di responsabile dell’Ufficio di Piano del

Comune di Battipaglia 1981-

 Convenzione, unitamente ad altri tecnici, Componente della Struttura Tecnica per la

gestione del territorio (Ufficio di Piano) presso il Comune di Battipaglia 1988-

 Convenzione presso il Comune di Montecorvino Rovella di responsabile dell’Ufficio

Tecnico a scavalco 1992 -

Commissioni
 Anno 1977-1980 Componente della commissione edilizia comunale  di Vibonati (SA)-

 Anno 1981 Componente della Commissione Tecnica per gli Accertamenti ed istruttoria

pratiche edilizie ordinanza 80 comune di Albanella

 Anno 1984 Componente della Commissione Edilizia Integrata (BAAAS) presso il

Comune di Battipaglia (SA)

 Anno 1985 Componente della Commissione Edilizia del Comune di Olevano sul

Tusciano (SA) periodo 1985-1988

 Componente Commissione esaminatrice Concorso pubblico per un posto di geologo

presso la Comunità Montana dell’alto e medio Sele

 Anno 1990 Componente del Comitato tecnico di consulenza e Vigilanza per la ricerca e

la definizione delle aree urbane e metropolitane sul territorio nazionale. Incarico

Ministeriale 20.6.90

 Componente commissione gara Appalto Concorso per Arredo Farmacie Comunali di

Battipaglia e Sarno.

 Componente commissione gara Appalto Concorso per Arredo Farmacia Comunale di

Mercato san Severino.
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 Componente commissione di valutazione per conferimento incarico di consulente e

coordinatore dell’Ufficio di Piano per la redazione del PUC del comune di Battipaglia;

 Presidente Commissione costituzione gruppo a sostegno della struttura organizzativa

del PUC del comune di Battipaglia.

STRUMENTI URBANISTICI DI AREA VASTA
 2001 – Consulente Urbanistico IPReco componente gruppo di lavoro redazione Piano

socio economico comunità Montana dei Monti picentini.

 2001 – Coordinatore gruppo lavoro redazione carta uso del territorio Comunità Montana

Monti Picentini.

 Componente Tavolo Tecnico “Distretto Turistico” Piana del Sele – Redazione Piano

Intercomunale di Riqualificazione e sviluppo turistico della “Costa del Sele”.

 2003-04 Componente Ufficio Comune “PIT” Piana del Sele – Programmi Integrati di

recupero, riqualificazione e sviluppo turistico della Piana del Sele.

STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI
 1979 Piano Regolatore Generale Comune di Vibonati (SA)

 1982/83 Piano Regolatore Generale Comune di Albanella (SA)- incarico di C.C.

unitamente ad altro tecnico.

 1991 Piano Regolatore Generale Comune di Agropoli (SA) – incarico interno quale

Responsabile dell’Ufficio Urbanistica

 1991 / 1996 Piano Regolatore Generale Comune di Montecorvino Rovella – incarico

conferito dal C.C. congiuntamente ad altri due tecnici.

 1994 Rielaborazione del P.R.G. di Agropoli in seguito ad osservazioni regionali –

Incarico interno quale responsabile Ufficio Urbanistica.

 1998 Rielaborazione P.R.G. Comune di Albanella (SA) – incarico Commissario ad Acta

conferito congiuntamente ad altro tecnico.

 2000/2003 - Piano Regolatore Generale comune di Montecorvino Rovella incarico C.C.

dopo sentenza del TAR di restituzione poteri al Comune, congiuntamente ad altri due

tecnici.

 2001/2003 – Capogruppo A.T.P: incarico rielaborazione PRG comune di Albanella-

 2002/2006/2012 – IN CORSO – Nuovo PUC del comune di Torchiara – Incarico

assegnato con delibera di G.C. n° 64 del 28/5/2005 e disciplinare di incarico sottoscritto

in data 21/12/2006 prot. 4433
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 2004 – Variante al PRG – Ampliamento e adeguamento zona D2 Industriale e di

Servizio – Comune di Battipaglia – Incarico interno in qualità di responsabile dell’Ufficio

Pianificazione del Territorio di Battipaglia.

 2005 Comune di Montano Antilia – Incarico di Giunta Comunale n° 14 del

10/02/2005 Consulente e Coordinatore progettazione  variante PRG;

 IN CORSO Comune di Montano Antilia – Incarico Consulente e coordinatore

Ufficio di Piano redazione PUC ;

 2006 Coprogettista Schema Direttore di indirizzo e di salvaguardia del territorio

comunale di Battipaglia; incarico interno affidato in qualità di responsabile Ufficio

Pianificazione, con delibera del CC 147/2003, di approvazione degli indirizzi

programmatici della riqualificazione urbana .
Fase di lavoro non completato per avvenuta mobilità comune di eboli

 2012 - 2014 Responsabile Ufficio di Piano coordinamento per la redazione del

nuovo PUC di Battipaglia
Approvato il Preliminare di Piano dal Commissario Straordinario

Incarico non completato per avvenuta mobilità comune di Eboli

PIANI DI RECUPERO

 1979  Piano di Recupero L.457/78 comune di Acerno (SA)

 1979 Piano di Recupero del Comprensorio B5 del comune di Battipaglia Committente .

(Incarico congiunto ad altro tecnico)

 1979 Collaborazione (consulenza) nella stesura del Piano di Recupero del comprensorio

B4 del Comune di Battipaglia - Committente progettisti incaricati.

 1982 progetto con altro tecnico del piano di recupero dell’intero patrimonio danneggiato

dal sisma nov.80 del comune di Battipaglia Legge 219/81

 1982 Istruttoria con altro tecnico dei piani di Recupero ex legge 457/78 del comune di

Battipaglia

 Coordinatore (consulenza) del gruppo di progettazione per il Piano di Recupero del

Comparto di zona A1 dell’area dismessa dell’ex Cirio in loc. Paestum di Capaccio (SA)

Committente Area sud - Società Paestum -per l’insediamento di un istituto universitario.

 2004 - Coordinatore progetto urbanistico P. di R. frazione di Belvedere comune di

Battipaglia

 2004 - Coordinatore progetto urbanistico P. di R. frazione di Macchia comune di

Montecorvino Rovella-

 2005 – Comune di Montano Antilia – Consulente urbanistico e coordinatore progetto

Piano di Recupero dei nuclei storici “A”
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PIANI DI ZONA  EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

 1979 Piano di Zona L.167 - comprensorio di San Nicola comune di Centola

 1979 Variante e al Piano particolareggiato del Comprensorio “A1” del PEEP nel comune

di Battipaglia

 2006 – Coordinatore staff di progettazione PUA di rimodulazione dei comprensori peep

del comune di Battipaglia

PIANI PARTICOLAREGGIATI DI ATTUAZIONE

 1979  Piano Particolareggiato Comprensorio B5 Comune di Battipaglia

 1979 Collaborazione (consulenza) nella stesura del Piano Particolareggiato del

comprensorio B4 del Comune di Battipaglia –

 1979 Collaborazione (consulenza) nella stesura del Piano Particolareggiato del

comprensorio C12 del Comune di Battipaglia.

 1993  Progetto Piano Particolareggiato comprensorio Mattine comune di Agropoli;

 2005  Comune di Battipaglia – Piano particolareggiato comprensorio D2 –

 2012  Comune di Battipaglia PUA e PIP zona Industriale e di servizio via Spineta

PUA di rimodulazione urbanistica

 2006 – redazione rimodulazione urbanistica del PUA ex PEEP comprensorio A1 –

Fiorignano del comune di Battipaglia-

 2006 – redazione rimodulazione urbanistica del PUA ex PEEP comprensorio C – del

comune di Battipaglia-

 2010 – coordinamento PUA di rimodulazione  di iniziativa privata del comprensorio

Rione Turco zona C2 del PRG

 Redazione in corso - Pua di rimodulazione e riqualificazione urbanistica del rione

Sant’Anna per il comune di Battipaglia;

 Redazione in corso - Pua di rimodulazione e riqualificazione urbanistica del

comprensorio di via Matteo Ripa del comune di Battipaglia;

 Analisi e Bilancio Urbanistico dei comprensori ex PEEP Sant’Anna e Belvedere ai fini

della rimodulazione urbanistica;

PIANI  INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

2002/2005 P.I.P. – Comprensorio Mattine comune di Agropoli;

2002/2003 P.I.P. – Comprensorio Malagenia comune di Agropoli;

2004 – P.I.P.    loc. via Fosso Pioppo comune di Battipaglia
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2005/2013 P.I.P.    Via spineta – Zona D2.1 comune di Battipaglia

2008/2012 P.I.P.    Massicelle comune di Montano Antilia;

PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA OPERE DI URBANIZZAZIONE

2002/2003 - comune di Agropoli

Progetto definitivo opere di urbanizzazione area PIP Comprensorio Mattine

2003 /2004/2005 - comune di Battipaglia -

Progetto definitivo-esecutivo opere di urbanizzazione area per localizzare imprese PT Sele

Picentino in zona ASI;

Coordinatore Progetto definitivo opere di urbanizzazione area PIP Comprensorio via Spineta;

Coordinatore Progetto esecutivo opere di urbanizzazione area PIP Comprensorio via Spineta

Progetto esecutivo opere di urbanizzazione area PIP Montano Antilia – (in corso)

PIANI  DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA

1982 Progetto Piano di lottizzazione Tortorella nel comune di Eboli Committente Tortorella

Antonio.

1982 Progetto Piano di Lottizzazione “Pastena Zottoli” nel Comune di Battipaglia -

Committente Zottoli Michele e Pastena Costruzioni Battipaglia.

2001 Progetto Piano di lottizzazione  relativa ad un centro turistico “residence” nel comune

di Ispani (SA) per conto della Geofertil scrl

PROGRAMMI URBANI DEI PARCHEGGI

1990 Progetto del Programma Urbano dei parcheggi (PUP) L.122/89 comune di Agropoli

Committente.

PROGRAMMI URBANI COMPLESSI

2004 Programma di Recupero Urbano (PRU) L.493/93 loc. Sant’Anna comune di

Battipaglia.

2004 Progetto Integrato Turistico (PIT) “Piana del Sele loc. Spineta comune di Battipaglia.

2004 Contratto di quartiere 2 – loc. Belvedere di sopra – Comune di Battipaglia

2004 Contratto di quartiere 2 – Frazione Macchia - Comune di Montecorvino Rovella

2005 Coordinatore progetto di Riqualificazione e sviluppo della fascia costiera di

Battipaglia;

2009 incarico per il completamento del PRU in loc. Sant’Anna di Battipaglia -
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PIANIFICAZIONE COMMERCIALE

 Redazione dello Strumento di intervento per l’apparato distributivo  del comune di

Olevano sul Tusciano (SA) – Legge regione Campania n° 1 del 7.01.2000 –

 Consulenza urbanistica per la redazione dello Strumento di intervento per l’apparato

distributivo  del comune di Montecorvino Rovella (SA) – Legge regione Campania n° 1

del 7.01.2000

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ( VAS )

 Redazione VAS e Rapporto ambientale allegato alla variante di PRG del Comune di

Montano Antilia approvato con delibera di CC n° 82 del 28/7/05

 Coordinatore staff di progettazione – redazione VAS e rapporto ambientale – allegato al

PUA – PIP della zona D2 Industriale e di servizio – del comune di Battipaglia –

approvato con Decreto sindacale pubblicato sul BURC n° 59 del 14/11/05

 Redazione rapporto ambientale proposta di variante al PRG di delocalizzazione zona Ca

turistica alberghiera loc. costalunga – fraz. Capitello – comune di Ispani; Incarico privato

 Autorità Competente in materia VAS – comune di EBOLI

 Autorità Competente in materia VAS – comune di Olevano sul Tusciano

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

 2005 - Redazione Piano stralcio di zonizzazione acustica allegato alla variante di PRG

per la zona D2 – Industriale e di servizio -

 2005 - Redazione Piano stralcio di zonizzazione acustica allegato alla variante di PRG

per la delocalizzazione della zona Ca turistica alberghiera loc. costalunga – fraz.

Capitello – comune di Ispani;

 2005 – Incarico Redazione Piano di zonizzazione acustica del comune di Torchiara – in

corso

STRUMENTO DI ATTUAZIONE FASCIA COSTIERA E AREE DEMANIALI ( PUA)

2005/07– Coordinatore staff di progettazione PUA  litorale del comune di Battipaglia –

Incarico interno con determina dirigenziale – Piano adottato con delibera del

Commissario Straordinario.

2011 – Coordinatore Staff di progettazione redazione Piano delle spiagge comunali del

comune di Battipaglia – Strumento approvato;

STRUMENTI e PROGRAMMI  straordinari

2010 – Redazione del Piano casa per il Comune di Battipaglia - ai sensi della LR 19/09
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2010 – Redazione disciplinare di attuazione del Piano Casa per il Comune di Battipaglia

2011 – Modifica e adeguamento disciplinare di attuazione Piano Casa per il comune di

Battipaglia – LR n° 01 del 05/01/2011 di modifica della LR 19/09

PROGETTAZIONE   e/o DIREZIONE  LAVORI  PUBBLICI e/o interesse pubblico –

 Coordinatore del progetto per una struttura polivalente - Istituto scolastico superiore per

corsi post universitari e di specializzazione per conto della soc. Paestum Srl in Capaccio

loc. Paestum

 Progettazione  dell’Istituto comprensivo – scuola media ed elementare – “S. Penna in

località  Taverna del comune di Battipaglia

 Progettazione PRU ( intervento di riqualificazione urbana ) rione Sant’Anna del comune

di Battipaglia – (incarico non ultimato per mobilità al comune di Eboli )

 Progettazione PRU ( intervento di riqualificazione urbana ) rione via Matteo Ripa rione

Stella comune di Battipaglia – ( incarico non ultimato per mobilità comune di Eboli )

 Progetto e direzione dei lavori del PI – Riqualificazione della fascia costiera su aree

demaniali del comune di Battipaglia;

 Coordinatore staff di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di urbanizzazione

area PIP zona D2 in via Spineta in Battipaglia;

 Incarico di completamento funzionale della struttura ex mercato in Albanella da adibire a

sala polivalente 3° lotto

 Incarico di completamento funzionale della struttura ex mercato in Albanella da adibire a

sala polivalente. 2° lotto

 Progetto di ricostruzione del Comparto Casalnuovo nel Comune di Auletta (SA) legge

219/81

 Coordinatore progetto esecutivo parcheggio a raso in loc. Taverne del Comune di

Agropoli

 Progetto del programma urbano dei parcheggi Legge 122/89 del Comune di Agropoli

 Progetto della villa comunale al capoluogo di Montecorvino Rovella (SA) Committente

comune.

 Progetto di una struttura sportiva polivalente (minipalazzetto) nella frazione San Martino

del comune di Montecorvino Rovella (SA) Committente

 Progetto di una struttura polifunzionale a servizio del porto turistico del comune di

Agropoli;

 Progetto di sistemazione e ammodernamento della Piazza in Ariano del comune di

Olevano sul Tusciano.

 Consulente per la progettazione architettonica del restauro conservativo della “Fontana

Monumentale” del Comune di Torella dei Lombardi (AV)
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 Progetto di sistemazione, ampliamento e ristrutturazione della Piazza in loc. Vignale del

comune di San Cipriano Picentino (SA) Committente

 Progetto di ricostruzione Comparto edilizio L.219/81 nel comune di Auletta (SA) Anno

1986-1990-1996

 Progetto  della chiesa e centro parrocchiale dei rione Stella nel comune di Battipaglia

(SA) Committente Parroco- Anno 1982 (non realizzato)

 Progetto di Restauro e consolidamento conservativo di Palazzo Tercasio del 1500 nel

Comune di Campagna (SA) Committente Anno 1978

 Progetto di scuola materna nel comune di Centola (SA) Committente Anno 1978

 Progetto di Valorizzazione delle grotte del Bussento nel comune di Morigerati per conto

della Comunità Montana del Bussento Anno 1980

 Progetto per n° 5 campeggi sociali per conto della Comunità Montana del Bussento

(Committente ) nei comuni di: Vibonati, Sapri, Casaletto Spartano, Torre Orsaia e

Caselle in Pittari. Anno 1979

 Coordinatore dello staff di progettazione e direttore dei lavori dell’intervento di recupero

e riqualificazione della fascia costiera  denominato I001 BAT I nel comune di Battipaglia

 Progettazione e direzione dei lavori riqualificazione della Piazza della Repubblica in

Olevano sul Tusciano,

 Progetto e direzione dei lavori della sistemazione Piazza Chily riorganizzazione

funzionale dei parcheggi nel comune di Agropoli

 Progetto, direzione dei lavori e contabilità della palestra polivalente in Monticelli del

comune di Olevano sul Tusciano

 Progetto e direzione dei lavori e contabilità di ricostruzione dell’ex mercato coperto nel

comune di Albanella da adibire a struttura polivalente

 Direzione dei lavori perizia di variante contabilità  per il miglioramento e la

ristrutturazione delle strade comunali Iuppa vitale e Madonna delle Grazie in Acerno

(SA) Committente Comune di Acerno

 Progetto per conto della Coopredil srl di Battipaglia di una struttura di interesse pubblico

da proporre quale nuova sede dell’INAIL.

 Progetto Struttura R.S.A Residenza Sanitaria Assistita nuovo centro di riabilitazione

“TIVAN srl” di Battipaglia (1998)

 Progetto alloggi sociali Cooperativa edilizia “Firenze 74”  36 alloggi in Battipaglia

 Progetto nuova sede sociale cassa Rurale di Mignano Montelungo (CE) (1986)

 Progetto nuova sede sociale (non realizzata) della Cassa Rurale ed Artigiana di

Buonabitacolo (1985)

 Progetto nuova sede sociale cassa Rurale di Venticano (1984)

 Progetto nuova sede sociale (non realizzata) Cassa Rurale di Calabritto (1984)
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 Progetto,direzione lavori e contabilità Alloggi sociali Cooperativa “26 Aprile” 24 alloggi in

Battipaglia R

 Progetto,direzione lavori,contabilità nuovi uffici sede cassa Rurale di Agropoli (1988)

 Progetto,direzione lavori,contabilità nuovo sportello in Ariano della Cassa Rurale di

Olevano sul Tusciano (1992)

 Progetto,direzione lavori,contabilità sede Centro di Fisiokinesi terapia “TIVAN srl” di

Battipaglia (1990)

 Progetto,direzione lavori,contabilità alloggi sociali Cooperativa “Domus” 90 alloggi in

Battipaglia R

 Progetto e dir. lavori nuova sede sociale cassa Rurale di Battipaglia (1985) R

 Progetto,direzione lavori,contabilità nuova sede sociale Cassa Rurale di Copersito

Cilento ag.a di Agropoli (1985) R

 Progetto,direzione lavori,contabilità nuova sede sociale cassa Rurale di Olevano sul

Tusciano (1984) R

 Progetto,direzione lavori,contabilità ammodernamento sede Cassa Rurale di Altavilla

Silentina in Cerrelli (1984) R

 Progetto,direzione lavori,contabilità nuovo sportello in loc. Pastena della Cassa Rurale di

Salerno (1983) R

 Progetto,direzione lavori,contabilità ammodernamento sede Cassa Rurale di Calabritto

(AV) (1982) R

 Progetto,direzione lavori,contabilità ammodernamento sede Cassa Rurale in San

Cipriano Picentino (1982) R

 Nuovo sportello in Eboli della Cassa Rurale di Battipaglia (1982) R progetto , direzione

lavori contabilità.

 Nuova sede della Federazione Campana delle Casse Rurali in Salerno (1982) R

progetto, direzione lavori, contabilità.

 Ristrutturazione e Ammodernamento sede sociale Cassa Rurale ed Artigiana di

Battipaglia (1980). Progetto, direzione lavori, contabilità

Il presente Curriculum vitae e studiorum riguarda principalmente l’attività svolta nel settore
urbanistico e dei lavori pubblici e/o di interesse pubblico – sociale a tutto ottobre 2015 pertanto

non sono stati inserite le progettazioni e le direzioni dei lavori eseguite per conto di privati che

ammontano ad oltre 200.

In fede

Arch. Antonio Parente


