
Curriculum professionale  
ING. ROCCO VOLPONE 
Via Duca degli Abruzzi, 65 - 71045 Orta Nova (Fg) 

| Tel. /Fax: 0885-791313 

| Email: rocco.volpone@gmail.com  

| PEC: rocco.volpone@ingpec.eu    

 

Il sottoscritto Ing. Rocco VOLPONE, nato a Foggia il 17 dicembre 1975, Rappresentante Legale 

dello Studio Associato d'Ingegneria “LP ENGINEERING” con sede ad Orta Nova (FG), in Via 

Duca degli Abruzzi n°65 e Titolare socio della LP ENGINERING S.R.L., laboratorio Qualificato di 

Ingegneria con sede legale in Orta Nova (FG) via Duca degli Abruzzi n°65, società che si occupa 

dello svolgimento dei monitoraggi strutturali e delle prove PND – Tel./Fax 0885/791313 – 

P.IVA: 03424970717 Email: rocco.volpone@gmail.com PEC: rocco.volpone@ingpec.eu    

DICHIARA 

- Di essere in possesso della Laurea in Ingegneria Edile, conseguita presso l’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” nel 8 giugno 2004; 

- Di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione nell’anno 2005 ed di essere 

iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Foggia al N° 2423 dal 16 marzo 2005; 

- Di aver affiancato il Prof. A. M. Vittori nel corso di “Architettura e Composizione Architettonica 

2”, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma “LA SAPIENZA” in qualità di TUTOR 

(2004/2005); 

- Di aver affiancato il Prof. R. Marone nel corso di “Architettura e Composizione Architettonica 

1”, presso la Facoltà di Ingegneria di Roma “LA SAPIENZA” in qualità di TUTOR E CULTORE 

DELLA MATERIA (2005/2006);  

- CONSULENTE specialista - Esperto strutturista per la messa in sicurezza della Città Vecchia 

di Taranto; 

- Di essere TITOLARE dell’Agenzia di prefabbricazione “RDB Italprefabbricati Spa”; 

- Di aver svolto l’attività di docenza in corsi di alta formazione in Computazione e Contabilità 

lavori nella Progettazione Integrale per Telecom Italia Learning Services Spa;  

-  Di aver svolto l’attività di docenza in corsi di specializzazione per la progettazione in 

diagnostica tenutosi a Foggia da novembre 2013 a febbraio 2014, (P.O. PUGLIA 2007 – 2013 

Fondo Sociale Europeo 2007IT051PO005 approvato con Decisione C(2007)5767 del 

21/11/2007 FG/09/2012 – Asse I Adattabilità “Azioni formative per lo sviluppo delle 

competenze degli occupati” progetto approvato con DET 2013/0000890 del 15/04/2013 
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dalla Provincia di Foggia – Pubblicata sul Burp n 57 del 24/04/2013.  Cod. Prog. 

PORI62FG0912100.02) moduli “prefabbricazione industriale”; 

- Di essere TITOLARE socio dello Studio Associato d'Ingegneria “LP ENGINEERING”;  

- Di essere AMMINISTRATORE del Laboratorio Privato di prove e monitoraggi strutturali “LP 

ENGINEERING S.r.l.”; 

- Di essere AMMINISTRATORE della Società “Proagro S.r.l.”; 

- Di aver seguito il corso di formazione sulla 626/94 494/96 (Roma, 2000-2001); 

- Di aver partecipato in equipe a Concorsi di Progettazione Architettonica (2003); 

- Di aver seguito corsi su 494/96 e successive modifiche, e su D.lgs. n. 81/08, per assolvere le 

funzioni di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori; 

- Di aver seguito il Corso su architettura bioedile “Fotovoltaico e Conto Energia negli edifici, 

città ed ambiente”  Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica IASI-CNR,  tenuto  dall’Arch. 

Silke Krawietz (2006 – Roma); 

- Di aver seguito il corso in “Metodi di calcolo delle strutture in cemento armato e cemento 

armato precompresso”, Corso AICAP - Associazione Italiana Calcestruzzo Armato e 

Precompresso (2006 – Trani); 

- Di aver conseguito l’attestato di partecipazione ai seminari di: “Durabilità nella progettazione 

delle strutture in c.a. e c.a.p” in accordo al D.M. 14/01/08 presso l’Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Foggia (2008 - Foggia); 

- Di essere iscritto nell’apposito Elenco Regionale di cui art.9 del Regolamento per 

Certificazione Energetica (2010 - Foggia); 

- Di aver conseguito l’attestato di partecipazione al convegno delle “Strutture Civili: controlli di 

accettazione, indagini non distruttive, nuove responsabilità del Direttore dei Lavori e del 

Collaudatore”, presso l’associazione Master “Materials and Structures, Testing and Research” 

(2010 - Roma); 

- Di aver conseguito l’attestato di partecipazione al corso specialistico di 16 ore “Dissesti delle 

costruzioni, crolli ed elementi di Ingegneri forense” organizzato dall’ Associazione Ingegneri 

di Capitanate, con il patrocinio della Provincia di Foggia, del Comune di Foggia e dell’Ordine 

degli Ingegneri della provincia di Foggia (2014 - Orta Nova); 

- Di aver conseguito l’attestato di partecipazione al convegno “Obiettivo Lavoro – Sessione 2” 

presso l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Foggia (2016 - Foggia); 

- Di aver conseguito l’attestato di partecipazione al convegno “Making – Grandi Opere e 

Trasformazioni” presso l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Foggia (2016 - Foggia). 
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ALCUNI LAVORI PUBBLICI ESEGUITI 

Collaborazione per la progettazione preliminare definitiva ed esecutiva dei lavori 
inerenti “Miglioramento sismico del plesso scolastico “N. Tommaseo”  
 

· Committente: Amministrazione Comunale di Vieste (FG);  

· Importo opera: € 197.000,00.                  

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di per la realizzazione 
dell’auditorium comunale  
 

· Committente: Amministrazione Comunale di Carapelle (FG); 

· Effettuata la progettazione (anno 2009); 

· Importo opera: € 981.507,00. 

Progetto parco attrezzato in Area F7, incarico professionale per redazione progetto 
preliminare, definitivo ed esecutivo, DLL e contabilità, nonché redazione piani di 
sicurezza in fase di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
 

· Incarico congiunto in ATP; 

· Committente: Amministrazione Comunale di Carapelle (FG); 

· Incarico concluso nell’ anno 2010; 

· Importo opera: € 318.213,00. 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori misure e contabilità, 
coordinamento ella sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione - Lavori di 
adeguamento alla normativa antisismica dell’Edificio Scolastico “N. Tommaseo” 
(Associazione temporanea di professionisti) 
 

· Committente: Amministrazione Comunale di VIESTE (FG);  

· Incarico concluso nell’anno 2014; 

· Importo opera: € 1.102.461,30; 

Progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di adeguamento - miglioramento 
sismico del fabbricato e rifacimento copertura “Caserma Pepe” – Catanzaro 
 

· Committente: 10° Reparto Infrastrutture Nucleo tecnico di Catanzaro;  

· Incarico concluso nell’anno 2016; 

· Importo opera: € 2.193.400,00; 

Direzione lavori, misure - Contabilità della pubblica illuminazione nonché le attività di 
coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione delle aree 
pubbliche in zona PEEP  
 

· Committente: Amministrazione Comunale di Orta Nova (FG); 

· Importo opera: € 266.502,26 
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ALCUNI LAVORI PRIVATI ESEGUITI 

 

· Progettazione integrale definitiva ed esecutiva e DLL di Lavori di costruzione di n°11 alloggi ricadenti 

nel piano di lottizzazione “S. Rocco” – lotto n. 3 – Ordona (FG); (Ditta Volpone G.); 

· Progettazione esecutiva e DLL relativi alla costruzione di un capannone prefabbricato in c.a.p., ad uso 

agricolo, in agro di  ORDONA contrada Monterozzi; (Ditta Corbo); 

· Progettazione integrale definitiva ed esecutiva e DLL per la costruzione di un fabbricato a piano 

seminterrato, piano rialzato, piano primo per civile abitazione con annessi volumi tecnici, in via 

Pedone del Comune di Orta Nova (FG); 

· Progetto per l'adeguamento alle norme antincendio - albergo Novelli - S.S.  16 KM   695, 132 (FOGGIA 

- CERIGNOLA); 

· Progettazione esecutiva e DLL relativi ad un capannone prefabbricato in c.a.p. in agro di  ORDONA 

contrada BOSCO; (Ditta di Trani); 

· Progettazione esecutiva e DLL per la demolizione e la ricostruzione di un fabbricato per civile 

abitazione sito in ordona alla via giovine  angolo via capor. di leva-Ordona (FG); (Ditta Licciardi); 

· Progetto di concorso per la “10°  Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, 

Mostra Città di Pietra – Progetto Sud” - Ing. Felici Capogruppo; 

· Progettazione integrale definitiva ed esecutiva e DLL di  Lavori di costruzione di n°3 alloggi bifamiliari 

ricadenti nel piano di lottizzazione “S. Rocco” – lotto n. 2 – Ordona (FG) (Volpone G.); 

· Progettazione esecutiva di un fabbricato a tre piani in via Nazario Sauro nn.20-22-24-26 del Comune 

di Stornarella (FG); (Ditta Quinto); 

· Progettazione esecutiva e DLL di una Ristrutturazione di un fabbricato esistente a piano terra ed 

ampliamento sito in via Stornara angolo con via Mascagni - Realizzazione di piano interrato – piano 

terra – piano primo e piano secondo- piano terzo (VT) e solaio a FG; (Ditta Cifaldi); 

· Progettazione esecutiva e DLL di un edificio condominiale in via P. Micca STORNARELLA (FG); (Ditta 

Baccari); 

· Progettazione esecutiva per la sopraelevazione in primo piano di un fabbricato costituito da piano 

seminterrato e piano rialzato, Comune di  Stornara (FG), via soldato Russo D; (Ditta Tripputo); 

· Progettazione integrale definitiva ed esecutiva e DLL di Progetto di un alloggio unifamiliare ricadente 

nel piano di lottizzazione “S. Rocco” – lotto n. 1 – Ordona (FG); (Ditta Volpone G.); 

· Progettazione esecutiva di una madia struttura di vendita per il commercio al minuto di mercie di cui 

al settore alimentare e non in zona D4 del Comune di Orta Nova, sulla Strada Provinciale n. 81 per 

Carapelle (FG); (Ditta MD3); 

· PROPOSTA PROGETTUALE PER L’EMERGENZA ABITATIVA, in attuazione del bando del Comune di 

Foggia pubblicato in data 6 novembre 2008, relativa al suolo sito in Foggia, Via Tratturo Camporeale 

(Foglio 90 – particella 13); (Frontiere Costruzioni S.R.L); 

· PROPOSTA PROGETTUALE PER L’EMERGENZA ABITATIVA, in attuazione del bando del Comune di 

Foggia pubblicato in data 6 novembre 2008, relativa al suolo sito in Foggia al Viale Virgilio (Foglio 

147 – particelle 6 – 8 - 425 – 470 – 431 – 432 – 433 e 659); (Ditta Edil Lux S.R.L); 

· Ristrutturazione edilizia per cambio di attività, da marmificio ad una attività di officine meccaniche 

con annessa rivendita macchinari e accessori agricoli, di un immobile sito zona A.S.I., località 

Incoronata, Comune di FOGGIA (FG); (Ditta Faretra.com); 

· Progettazione esecutiva di un capannone per la vendita di automobili, nuova zona PIP- Orta Nova 

(FG); (Sig. Alfredo Castellano); 

· Progettazione esecutiva di realizzazione di un mega impianto fotovoltaico di potenza complessiva 

pari a 975 km in località Ascoli Satriano (FG); (Ditta Esco Daunia); 
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· Progetto per l’ampliamento di un capannone esistente ubicato nell’agro del comune di Carapelle (FG), 

località Pirazzitiello; (Azienda Agricola Sgarro Matteo); 

· D.I.A per l’approntamento di un capannone alla trasformazione di prodotti agricoli (cantina) ubicato 

nella contrada Monterozzo, Ordona (FG); (Ditta Volpone Domenico); 

· Progetto di costruzione di un capannone prefabbricato ad uso deposito nella nuova zona PIP comune 

di Orta Nova (FG); (Ditta Mercatone MD di Michele Di Giulio e C. SAS); 

· Progetto per la realizzazione di un capannone per la lavorazione e trasformazione dei prodotti 

agricoli ubicato in agro di Ordona (FG) località Bosco; (Ditta OROVERDE SRL); 

· Lavori di manutenzione straordinaria per l’approntamento di un capannone ad uso agricolo alla 

lavorazione di prodotti agricoli da eseguirsi in località Masseria Durando, in agro di Orta Nova (FG); 

(Ditta Azienda Agricola Rizzo Michela); 

· Progettazione esecutiva per la costruzione di un nuovo stabilimento vinicolo costituito da un 

complesso di locali e tettoie adibite a cantina, uffici e depositi, agro comune di Candela (FG) contrada 

“Piscioli di Basso”; (Ditta Tullio Cataldo SRL); 

· Progetto per la costruzione di un capannone in c.a.p da adibire alla lavorazione prodotti agricoli con 

annessa tettoia ed uffici sito in Foggia alla località Coppa d’Oro; (Società Agricola dei F.lli Varraso 

Nicola e Giovanni S.n.c.); 

· Lavori di manutenzione straordinaria per variazioni della distribuzione interna dell’immobile a piano 

primo ubicato in via Caserta n. 12, Stornarella (FG); (Sig. Vincenzo Lobozzo); 

· Progetto per la realizzazione di un complesso turistico-alberghiero ad Orta Nova (FG) S.S 16 al Km 

698-500; (Ditta ESTATE AGENCY SRL); 

· Progetto di un fabbricato da adibire a negozio di strumenti musicali, sito ad Orta Nova (FG) in zona 

PIP; (Ditta Salvatore Immobiliare SRL); 

· Progetto di Costruzione di uno stabilimento vinicolo dell’AGRICOLA LADOGANA SRL Contrada Passo 

D’Orta comune di Orta Nova (FG); (Ditta Agricola Ladogana SRL); 

· Progetto per l’approntamento di una porzione di un fabbricato rurale da adibire a cantina, in agro di 

Candela (FG); (Ditta Azienda Agricola F.lli Tullio Cataldo SRL); 

· Progetto per la realizzazione di un capannone con struttura metallica, per la lavorazione di prodotti 

ortofrutticoli ubicato in agro di Ascoli Satriano (FG); (Sig. Mauro Tummolo); 

· Lavori di ampliamento di un capannone con realizzazione di tre strutture metalliche ad uso tettoia, 

esposizione vendita prodotti e deposito vuoti, nell’agro del comune di Ordona (FG) località C.da 

Monterozzi; (Ditta Volpone Domenico); 

· Realizzazione impianto eolico, contrada Monterozzo, Orta Nova (FG); (Sig.ra Rizzo Michela); 

· Realizzazione impianto eolico, contrada Rio Morto, Orta Nova (FG); (Sig. Rizzo Amedeo); 

· Realizzazione impianto eolico, contrada Finocchiara, Ascoli Satriano (FG); (Sig. Volpone Rocco); 

· Progetto di costruzione di due tettoie esterne di un capannone esistente nel complesso 

agroindustriale ex “Coop. Corleto” ubicato nel territorio del Comune di Orta Nova (FG) - S.S. 16 Km 

701+00; (O.P. QUALITA’ E PRESTIGIO Società Cooperativa Agricola); 

· Lavori di ampliamento di un capannone esistente ubicato nell’agro del comune di Carapelle (FG) 

località Pirazzitiello; (Sig. Sgarro Matteo); 

· Ristrutturazione di un immobile ubicato a piano primo di via Soldato Leone Senigallia, 10 ad Ordona 

(Fg); (Progettazione e DLL); 

· Progetto per la “Realizzazione di un fabbricato bifamiliare tra Via Libertà, via Cavour e Via delle Rose 

ad Orta Nova (Fg), di proprietà della società “EUROCOSTRUZIONI 2003 SRL”; Permesso di Costruire 

in variante n. 14 del 17 Giugno 2014; (Progettazione, calcolo strutture e DLL); 

· Lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato ubicato ad Orta Nova in via Genova n. 9-11; 

(DLL); 
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· Redazione del Piano di Lottizzazione di aree da destinare ad attività produttive in zona “D3” del 

vigente P.R.G. del Comune di Orta Nova, (Società FAR COSTRUZIONI SRL; area situata nel Comune 

censuario e amministrativo di Orta Nova (provincia di Foggia), individuata ai mappali nn. 146- 147- 

148- 151 - 240 - 241- 242 - 247- 270 - 271 - 272 - 273 del foglio 30 del N.C.T.); (Progettazione); 

· Lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato sito ad Orta Nova in via Sacco n. 2 (ex 17), 

censito al N.C.E.U. al Foglio 24 p.lla 580 sub. 1/2; (Ditta Fausto FARETRA); (DLL); 

· Progetto per l’ampliamento di un capannone esistente ubicato nell’agro del comune di Carapelle, 

località Pirazzitiello, riportato al NCEU al Foglio 6 e particella 758 e 2731, di proprietà del Sig. Sgarro 

Matteo; (Progettazione architettonica e strutturale); 

· Segnalazione Certificata di Inizio Attività per lavori di manutenzione straordinaria di un immobile 

adibito a deposito ubicato nell’agro del Comune di Candela in Contrada Piscioli di Basso; 

(progettazione e DLL); 

· Lavori di installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura dell’immobile di proprietà del Sig. 

Domenico Volpone, ubicato nell’agro del Comune di Ordona in località Monterozzi, identificato 

catastalmente al foglio 7 – p.lla 793; (Progettazione e DLL); 

· Realizzazione di un asilo nido e scuola materna con ristrutturazione edilizia all’interno di un locale 

ubicato a Stornarella in Largo Padre Pio nn. 4 e 6 e censito al N.C.E.U. al foglio 22 p.lla 517 sub. 39. 

(Progettazione); 

· Progetto per la realizzazione di un fabbricato da adibire a civile abitazione costituito da piano 

seminterrato, piano rialzato, piano primo e sottotetto sito in zona C2 Lotto n.14, di proprietà della 

sig.ra Rosalia MAROTTA; (Progettazione); 

· Progetto per la realizzazione di una tettoia metallica a Carapelle in via Ordona Km 0+300 - C.da 

Pirazzitiello - Sig. Sgarro Matteo; (Progettazione); 

· Progetto per la realizzazione di una villetta unifamiliare da realizzarsi nel Comparto 4 – Lotto 1 della 

vecchia zona PEEP del Comune di Ordona (FG); (DLL strutture); 

· Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate e delle coperture del condominio SIMME 8-9-10 

ubicato a Foggia in via Padre Agostino Castrillo n. 27 costituito da n. 3 fabbricati. (Progettazione) 

· Progetto per la costruzione di un Capannone per attività commerciale per la vendita e l’esposizione 

di automobili; (Progettazione e DLL); 

· Progetto per la Realizzazione di un capannone da adibire a deposito, nella nuova zona P.I.P. di Orta 

Nova”, al F° 29 P.lla 617- lotto n° 72; (Progettazione e DLL); 

· Progetto per la costruzione di un Capannone in c.a.p. per attività artigianali con annesso fabbricato 

destinato ad uffici ed all’alloggio custode nella nuova Zona P.I.P., comparto 7 - lotto n. 84; 

(Progettazione e DLL); 

· Progetto per la costruzione di un capannone per allevamento avicolo in Contrada Faralli in agro del 

comune di Ascoli Satriano - Sig. Pasquale Mazzeo; (Progettazione e DLL in corso); 

· Progetto per la costruzione di due capannoni per allevamento avicolo con annesso deposito prodotti 

agricoli ed alloggio custode in Contrada Cioccanella in agro del comune di Lucera - Sig. Berardino Di 

Battista; (Progettazione e DLL in corso); 

· Progetto per la costruzione di due capannoni per allevamento avicolo e ristrutturazione dell’alloggio 

custode in Contrada Vado Leone in agro del comune di Lucera - Sig.ra Elvira Irene Di Battista; 

(Progettazione e DLL in corso); 

· Progetto per la costruzione di due capannoni per allevamento avicolo e annesso concimaia in 

Contrada Ragucci in agro del comune di Cerignola - Sig. Vito Lisi; (Progettazione e DLL in corso); 

· Progetto per la realizzazione di una villa unifamiliare per civile abitazione nel comune di Ordona in 

via Campo Sportivo s.n.c. – zona PEEP comparto 4 lotto 4 - Sig.ra Ivana Cericola; (Progettazione e DLL 

in corso); 
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· Progetto per l’ampliamento di un capannone con struttura metallica, per la lavorazione di prodotti 

ortofrutticoli ubicato in agro di Ascoli Satriano (FG) - Sig. Mauro Tummolo; (Progettazione e DLL in 

corso); 

· Progetto per la costruzione di un capannone per la realizzazione di macchine per l’industria 

ortofrutticola con annesso alloggio custode su un lotto ubicato in zona industriale (ex ASI) del comune 

di Ascoli Satriano - Tecnofrutta S.r.l.; (Progettazione e DLL in corso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiara ed assevera che quanto sopracitato corrisponde a verità, ed è consapevole di quanto 

previsto dagli effetti di legge per le dichiarazioni mendaci.  

 

Orta Nova, Settembre 2018 

   

 

 

 

                                                                                                                          In fede 

                                                                                                   Ing. Rocco VOLPONE                 

 


