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Curriculum vitae Consulting s.n.c.  
ing. Andrea Caroppo, nato a Napoli il 05/06/1964 

ing. Vincenzo Coppola, nato a Cardito (NA) il 02/06/1955 
 
 

Formazione  
 

Ing. Caroppo, laureato in ingegneria  civile sezione Civile Trasporti presso l’Università degli studi 

di Napoli - Federico II   

Abilitato alla professione ed iscritto all’Ordine degli ingegneri della provincia di Napoli al n° 10832 

dal 18/06/1991. 

Ing. Coppola,  laureato  in ingegneria  civile sezione Civile Edile presso l’Università degli studi di 

Napoli - Federico II   

Abilitato alla professione ed iscritto all’Ordine degli ingegneri della provincia di Napoli al n° 10768 

dal 29/04/1991. 
 

Esperienza professionale 
Il 17/02/1999 gli ingegneri Caroppo e Coppola fondano la ConsultIng s.n.c. società di ingegneria 

che esplica il proprio lavoro nell’ambito della progettazione strutturale, Direzione dei Lavori e 

Sicurezza ai sensi della Legge n. 106/2009 ex Legge n. 81/2008 nonchè nell’ambito della 

consulenza tecnica per la redazione di pratiche amministrative presso il Comune di Napoli. 

Di seguito si riportano i lavori più significativi svolti negli ultimi anni distinti nell’ambito delle citate 

categorie: 

 
Progettazioni strutturali 

1. progettazione e direzione lavori di paratia di contenimento del terrapieno antistante  il 

fabbricato sito in Napoli alla via Porta Posillipo n. 41-44 sede del Centro di Riabilitazione 

Petrone s.r.l.; 

2. progettazione e direzione dei lavori delle opere strutturali per la messa in sicurezza 

dell’immobile sito in Napoli alla via Posillipo n. 54 denominato “Villa Semmola”; 

3. progettazione degli interventi strutturali per rafforzamento statico dell’immobile sito in Roma 

alla via Merulana, via S. Gualberto e via di Santa Prassede per l’insediamento della filiale 

romana della Banca di Toscana; 
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4. progettazione e direzione dei lavori degli interventi di riparazione strutturale dei solai di 

interpiano del fabbricato sito in Napoli al Centro Direzionale, isola B/2 di proprietà delle 

Assicurazioni Generali S.p.A.; 

5. progettazione e direzione dei lavori relativa agli interventi di riparazione strutturale di alcuni 

campi di solaio interni al fabbricato sito in Napoli alla P.zza S. Maria degli Angeli n. 1; 

6. progettazione degli interventi strutturali delle membrature  danneggiate dall’incendio del 

capannone industriale, sede del Calzaturificio Ramirez, sito in Casavatore alla via Libero 

Bovio n. 2; 

7. progettazione e direzione dei lavori degli interventi di riparazione strutturale del muro di 

contenimento interno al complesso ENERGAS Q8 ubicato alla via Argine n. 259; 

8. progettazione strutturale della cantina con rimessa macchine e magazzini del centro 

aziendale denominato “Azienda Agricola tenuta Rivo delle Barbe s.r.l.” in località Maiano 

Lavicchio podere Fagnina di sotto nel Comune di Magliano in Toscana provincia di 

Grosseto; 

9. progettazione degli interventi di miglioramento statico per cambio della destinazione d’uso 

dello stabile, di proprietà della Società Villa Capodimonte s.r.l., sito in Napoli alla via 

Monteoliveto n. 15-16, da residenziale ad alberghiero; 

10. progettazione e direzione dei lavori di adeguamento statico per l’alloggiamento di 

macchinari di risonanza magnetica nel Centro Medico Diagnostico SDN sito in Napoli alla 

via E. Gianturco n. 113 e nel Centro Medico SDA sito alla via Crispi n. 8;  

11. progettazione e direzione lavori degli interventi statici propedeutici all’inserimento di un 

impianto ascensore a servizio dei locali della Blind House s.r.l. siti in Napoli alla via Caio 

Duilio n. 8; 

12. progettazione e direzione dei lavori relativi alla sostituzione della copertura del capannone 

industriale del Centro Capodichino s.r.l. sito in Napoli al viale Umberto Maddalena n. 196; 

13. progettazione per interventi di stabilizzazione del pendio e delle strutture relative ad una 

piscina completamente interrata nel podere S. Buco nel Comune di Sarteano provincia di 

Siena; 

14. progettazione, pro-bono, di convitto per giovani nel comune di Bemnerekè, Repubblica del 

Benin, gestito dalla congregazione missionaria dei Frati Francescani dell’Immacolata 

Mediatrice; 

15. progettazione e direzione dei lavori degli interventi di sostituzione di alcuni campi di solaio e 

di interventi statici per alloggiamento di una scala mobile internamente al locale 

commerciale sito in Napoli alla via Toledo n. 190-192; 
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16. progettazione e direzione dei lavori degli interventi di recupero abitativo e sostituzione della 

copertura in legno del sottotetto sito in Napoli alla via Bologna n. 128; 

17. consulenza tecnica nell’ambito delle valutazioni delle indennità espropriative nell’ambito 

degli interventi di adeguamento per la sicurezza antincendio delle gallerie Vecchia e Nuova 

Camaldoli della ferrovia Circumflegrea della SEPSA; 

18. progettazione e direzione dei lavori degli interventi di risanamento strutturale del villino 

unifamiliare sito in Napoli alla via Posillipo n. 56; 

19. consulenza Tecnica nell’ambito del crollo dell’edificio sito nel Comune di Casoria (NA) alla 

via Cavour n. 34; 

20. consulenza Tecnica nell’ambito del crollo dell’edificio sito in Napoli alla via Riviera di Chiaia 

n. 72 relativamente alle operazioni peritali inerenti il procedimento penale n. 9584/13, 

condotte dal prof. Nicola Augenti, ed il procedimento civile n. 6930/2013, condotte dal prof. 

Armando Albi Marini e dott. Geol. Gennaro D’Agostino;        

21. progettazione strutturale relativa alla fedele ricostruzione di un fabbricato ad uso abitative 

sito nell’Isola di Stromboli in località Piscità; 

22. progettazione degli interventi di risanamento delle murature portanti nell’ambito del restauro 

del “Salone delle Colonne” del Complesso Monumentale dell’ex Real Casa dell’Annunziata 

di Napoli; 

23. progettazione della nuova struttura in ferro e legno del palco del teatro Acacia sito in Napoli 

alla via R. Tarantino n. 10; 

24. progettazione degli interventi di recupero dell’edificio sito in Napoli alla via di Pozzuoli  n. 

106 a seguito dei dissesti causati da cedimenti fondali legati a fenomeni infiltrativi 

provenienti da una condotta idrica interrata; 

25. progettazione strutturale  del  complesso immobiliare residenziale, denominato  “ Le 

Cranto”,  sito nel Comune di Casavatore  (NA) alla via Marconi n.66.  
 
 
Progettazione e Direzione dei Lavori   

1. progettazione degli interventi di adeguamento funzionale ed impiantistico del “Cenacolo 

Belvedere” sito in Napoli alla via A. Falcone; 

2. progettazione e direzione dei lavori di nuovi capannoni industriali e palazzina uffici interni al 

complesso industriale sito in Volla (NA) alla via Fraustino n. 30 di proprietà della Penta 

Plast s.r.l.; 
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3. progettazione e direzione dei lavori degli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria al fabbricato sito in Napoli alla via Mario De Ciccio n. 8; 

4. progettazione e direzione dei lavori degli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria al fabbricato sito in Napoli alla via del Priorato n. 17 di proprietà del Sovrano 

Militare Ordine di Malta; 

5. progettazione e direzione dei lavori degli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria al fabbricato sito in Napoli alla via Labriola, P.co Fiorito; 

6. progettazione e direzione dei lavori degli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria al fabbricato sito in Napoli alla via D’Ayala n. 13; 

7. direzione dei lavori degli interventi di recupero delle parti comuni del condominio sito in 

Napoli alla via Chiatamone n. 63 nell’ambito del progetto SIRENA 1; 

8. progettazione e direzione dei lavori degli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria al fabbricato sito in Napoli al viale Farnese n. 36; 

9. progettazione e direzione dei lavori degli interventi di recupero delle parti comuni del 

condominio sito in Napoli alla via N. Tommaseo n. 14 nell’ambito del progetto SIRENA 3; 

10. progettazione e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in 

Napoli alla via Chiatamone n. 37 di proprietà della ECHIA s.r.l.; 

11. progettazione e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in 

Napoli alla via Posillipo n. 45  denominato “Villa Elisa”; 

12. progettazione e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in 

Napoli alla via Provinciale n. 1-5, Pianura di proprietà della ASPIDE s.r.l.; 

13. progettazione e direzione dei lavori per intervento di demolizione e ricostruzione, a parità di 

volume, del fabbricato sito in Napoli alla via di Pozzuoli n. 50-52; 

14. progettazione e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in 

Napoli alla via Bologna n. 128; 

15. progettazione e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in 

Napoli alla via Orazio n. 31; 

16. progettazione e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in 

Napoli alla via Nicolardi n. 145 – Parco Arcadia; 

17. progettazione e direzione dei lavori degli interventi di restauro dei fregi e decori della 

facciata principale del fabbricato sito in Napoli alla Salita del Casale n. 18; 

18. direzione dei lavori relativa  alla realizzazione del complesso residenziale, denominato  “ Le 

Cranto” ,  ubicato in Casavatore (NA) alla via G. Marconi n. 66. 

 
ingg. Andrea Caroppo & Vincenzo Coppola 


