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Settore professionale
Esperienza professionale

Gaetano Ruocco

Architettura, Ingegneria, Design, Progettazione di Opere Edili – civili - industriali e
sanitarie, Restauro Architettonico, Consolidamento Statico, Calcoli strutturali,
Direzione Lavori, Collaudi statici e tecnici amministrativi, Formazione.

dal 2007 al 2020

 Vicario e docente della Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia, coordinatore e
tutor del corso di “Una Nuova Architettura Sacra”, istituita presso la Pontificia Facoltà
2020 Teologica dell’Italia Meridionale-Sez. San Luigi;
 Collaborazione per verifica sismica del sottopasso di via Scacciapensieri Pompei (Na)
commissionato dalla società SIIP S.r.l.;
 Progettista e Direttore dei Lavori per opere di recupero e strutturali di edifici industriali
per la loro conversione - ASI Consorzio Torre Annunziata-Castellammare di Stabia;
 Collaborazione per verifica sismica del sottopasso di via Scacciapensieri Pompei (Na)
2019 commissionato dalla società SIIP S.r.l.;
 Progettista e Direttore dei Lavori di opere per recupero di strutture industriale e loro
conversione ASI Consorzio Torre Annunziata-Castellammare di Stabia;
 Rappresentante dell’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia al tavolo tecnico
istituzionale per il dibattito sulla “Programmazione, Progettazione e Attuazione del
Programma Integrato di Valorizzazione del Litorale Domitio-Flegreo”, in modo
specifico: “Valorizzazione di aree e beni demaniali nonchè beni confiscati;
 Progettista dei Lavori della Rettoria settecentesca dedicata a S. Paolo Apostolo–
Sorrento, lavoro commissionato dalla Curia Arcivescovile Sorrento-Castellammare di
Stabia (Na);
Collaborazione per verifica sismica e progetto di miglioramento della Casa di Cura
2017/18 “Borrelli” Pompei (Na) commissionato dalla società SIIP S.r.l.;
 Nominato dal Commissario Straordinario dell’Ordine degli Architetti di Napoli e
Prov. quale Presidente dell’Unico Seggio Elettorale per le elezioni del Consiglio per il
quadriennio 2018-21;
 Collaborazione per verifica sismica e progetto di miglioramento del fabbricato per
civile abitazione via Calastro Torre del Greco (Na), commissionato da privato;
 Collaborazione per verifica sismica e progetto di miglioramento fabbricato per civile
2016 abitazione via Taverna Casamarciano(Na), commissionato da privato;
 Collaborazione per verifica sismica e progetto di miglioramento fabbricato per civile
abitazione via Calastro Torre del Greco (Na), commissionato da privato;
 Collaborazione per verifica sismica e progetto di miglioramento della Casa di Cura
“Borrelli” Pompei (Na) commissionato dalla società SIIP S.r.l.;
 Nominato dal Presidente del Tribunale di Napoli, quale Presidente della quarta
Commissione Disciplinare dell’Ordine degli Architetti di Napoli e Prov.;
2015 Collaborazione per verifica sismica, progetto di miglioramento scuola media Alfieri di
Torre Annunziata (Na) commissionata dall’Amministrazione Comunale;
 Progettista e direttore dei lavori di opere private per il recupero di opere rurali;
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2012

2011

2010

2009

2008

2007

 Rappresentante dell’Ordine degli Architetti di Napoli e Prov. presso la Giunta
Regionale Direzione Generale per i LL.PP. e Protezione Civile per il controllo a
campione dei progetti soggetti alla L. R. 9/93 – L. R. art. 4, D.P.R.R. 23/10 e
Regolamento 4/2010;
 Collaudatore Tecnico Amministrativo, in fase di esecuzione, dei lavori di
realizzazione degli assi viari di collegamento tra via S. Maria a Cubito e alle aree a
sviluppo produttivo e dei relativi impianti fognario e illuminazione pubblica - Comune
di Qualiano (Na);
 Nominato dal Commissario straordinario componente della commissione straordinaria
esaminatrice dei progetti ex L. 219/81, Comune di Gragnano;
 Componente del comitato scientifico del corso di “La Luce in Chiesa” istituito dalla
Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale sez. San Luigi;
 Progettista e direttore di lavori privati per il recupero di manufatti rurali;
 Valutazione e verifiche della vulnerabilità di edifici sensibili di proprietà del Comune
di Bacoli Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Prov.;
 Consulente a studi professionali per il consolidamento statico degli edifici, restauro
architettonico e progettazione di chiese ed adeguamento liturgico;
 Direttore dei Lavori del restauro architettonico e consolidamento statico, della chiesa
seicentesca di S. Maria delle Grazie Comune Casola di Napoli, commissionato dalla
Curia Arcivescovile Sorrento - Castellammare di Stabia (Na);
 Coordinatore e Tutor della Scuola di Alta Formazione di Arte Sacra per una “Nuova
Architettura Sacra”, istituita presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale sez. San Luigi;
 Progettista delle opere annesse al Santuario di N.S. di Fatima in Italia, (sede per i
prelati dell’Apostolato Madonna di Fatima) commissionate dal consigliere nazionale
dell’Apostolato Mondiale di Fatima in Italia;
 Progettista di opere private e collaudi statici di opere private;
 Coordinatore e Tutor della Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia per
“Progettisti per una Nuova Architettura Sacra” istituita presso la Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale sez. San Luigi;
 Progettista di opere annesse al Santuario di N.S. di Fatima (sede del comitato
dell’Apostolato Madonna di Fatima) e parcheggio interrato, commissionate dal
consigliere nazionale dell’Apostolato Mondiale di Fatima in Italia;
 Direttore dei Lavori del restauro architettonico e consolidamento statico della Chiesa
seicentesca S. Maria del Toro Comune in Sorrento (Na), commissionato dalla Curia
Arcivescovile Sorrento - Castellammare di Stabia (Na);
 Coordinatore e Tutor della Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia per
“Progettisti per una Nuova Architettura Sacra”, istituita presso la Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale sez. San Luigi;
 Progettista di opere private e collaudi civili commissionate da privati e da Enti
Pubblici;
 Progettista delle opere annesse al Santuario di N.S. di Fatima in Italia commissionate
dal consigliere nazionale dell’Apostolato Mondiale di Fatima in Italia;
 Progettista di opere private e collaudi civili commissionate da privati e da Enti
Pubblici;
 Progettista per il restauro architettonico e consolidamento statico della Chiesa di S.
Maria del Toro Comune di Sorrento (Na), commissionato dall’omonimo Comune e
dalla Curia Arcivescovile Sorrento-Castellammare di Stabia (Na);
 Progettista per la sistemazione dell’area esterna della chiesa di S. Atanasio Vescovo,
Comune di Sorrento (Na) Località Priora, per adibirla a Museo del vino all’aperto,
commissionato dal parroco della omonima Parrocchia;
 Progettista del Santuario di N.S. di Fatima, sede Italiana dell’Apostolato Mondiale,
commissionato dal consigliere nazionale dell’Apostolato Mondiale di Fatima in Italia.
 Collaudatore d’Ufficio di opere civili su nomina del Provveditorato delle OOPP della
Regione Campania -Genio Civile di Napoli e Caserta;
 Collaudatore d’Ufficio di opere civili su nomina del Provveditorato delle OOPP della
Regione Campania -Genio Civile di Napoli e Caserta.
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2006  Collaudatore dei basamenti per l’Impianto Ghibli (galleria al plasma), commissionato
dal C.I.R.A. (Centro Italiano Ricerca Aerospaziale);
 Nominato dall’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia componente della terna
giudicatrice dell’appalto concorso per la ristrutturazione del Castello D’Alagno, sito nel
Comune di Somma Vesuviana (Na);
2005  Progettista per il recupero e la sistemazione dell’area esterna del Santuario di Maria
SS. Casarlano, Sorrento (Na), commissionato dalla Curia Arcivescovile SorrentoCastellammare di Stabia (Na);
 Direttore dei Lavori del restauro architettonico e consolidamento Statico della chiesa
S. Renato Vescovo Località Moiano Vico Equense (Na), commissionato dalla Curia
Arcivescovile Sorrento-Castellammare di Stabia (Na);
2004  Progettista e Direttore dei lavori per la riqualificazione del tratto stradale di Via Gesini,
commissionato dal Comune di Casola di Napoli, Edilizia pubblica;
 Direttore dei lavori per la riqualificazione urbanistica di Vico Chierchia
commissionato dal Comune di Casola di Napoli Edilizia pubblica;
 Progettista del parcheggio pubblico multipiano e sovrastante piazza, commissionato dal
Comune di Vico Equense (Na) località Massaquano Edilizia pubblica;
 Fondatore e Amministratore Unico della Società Ma.Spe.Co. S.r.l, (Materiali Speciali
da Costruzione) per consolidamento statico di strutture civili e monumentali;
2003  Progettista per il restauro architettonico e consolidamento statico della chiesa di S.
Maria delle Grazie, Comune di Casola di Napoli;
 Direzione e progettazione strutturale dei lavori per la sistemazione, ampliamento e
riqualificazione di “ Vico Ruocco” Comune di Casola, Napoli;
2002  Progettazione per la riqualificazione urbanistica di Vico Chierchia Comune di Casola di
Napoli;
 Progettista per i lavori di riqualificazione Urbanistica del tratto stradale di Via Gesini,
Comune di Casola di Napoli;
 Progettista per il restauro architettonico e consolidamento statico della chiesa di S.
Renato Vescovo Località Moiano Vico Equense (Na);
2001  Nominato membro della commissione giudicatrice, selezioni interne per l’assunzione di
tecnici diplomati per il Comune di S. Maria La Carità (Na);
 Nominato dal G.I. del Tribunale di Torre Annunziata (NA) Sez. Gragnano Consulente
Tecnico d’Ufficio per accertare la stabilità del pendio del Monte Pendolo Località
Sigliano –Gragnano;
 Direttore dei lavori per l’esecuzione del parco pubblico “Parco Amicizia” nel Comune
di Casola di Napoli;
2000  Progettista e direttore dei lavori di opere private;
 Progettista e direttore per il restauro conservativo del verde, degli impianti tecnici e del
gruppo marmoreo della Fontana della Sirena di P.zza Sannazaro – Napoli;
1999  Progettista e direttore dei lavori di opere private;
 Progettista in fase di esecuzione delle facciate dell’A.O.V. Monaldi di Napoli, in
carpenteria metallica leggera;
1998  Direttore tecnico della Società Novatecno (Caivano Na);
 Progettista e direttore dei lavori di opere private;
1997  Direttore tecnico della Società Novatecno (Caivano Na);
 Progettista e direttore dei lavori di opere private;
1996  Direttore di cantiere per l’Impresa Ciuffreda Costruzione per la realizzazione del
Centro Direzionale e Commerciale – Potenza;
1995  Direttore tecnico per la Società Novatecno (Caivano Na);
 Assistente al consolidamento statico, con elementi speciali da costruzioni in acciaio,
della Deutsche Bank - direzione generale di Napoli via S. Brigida, per il Prof.
1994 Federico Mazzolani;
 Direttore tecnico per la Società Novatecno (Caivano Na);
 Consulente tecnico per la Società Novatecno (Caivano Na) -progettazione, posa in
1993 opera, tesaggio e collaudo di elementi strutturali (tiranti) realizzati con trefoli di
1992 acciaio armonico ad alto tenore di carbonio per consolidamento di pendii, muri
sottoscarpa, strutture monumentali in muratura, cemento armato e spalle autostradali;

Curriculum vitae arch. gaetano ruocco

pag. 3 di 5

 Docente presso la scuola media J.J. Rousseau nelle materie di disegno e storia dell’arte;
 Assistente alle tesi di laurea in progettazione architettonica per gli allievi della Facoltà
di Architettura di Napoli.

Istruzione e formazione
dal 2016/20  Formazione continua e aggiornamento dei principali corsi di specializzazione;
2015  Corso di aggiornamento all’abilitazione in prevenzione antincendio, istituito
dall’Ordine Ingegneri di Napoli ai sensi D. Lgs. N. 139/2006;
2014  Auto esercitazione con il Presidio degli Architetti per la Protezione Civile ed il Ri.U.So.
per il rilievo del danno e conservazione degli edifici strategici pubblici del comune di
Bacoli (Na) “Bacoli Mirabilis 2015”;

2012 Auto esercitazione con il Presidio degli Architetti per la Protezione Civile ed il Ri.U.So.
per il rilievo del danno e conservazione degli edifici strategici pubblici del comune di
Ischia (Na) “Epomus2014”;

2009 Corso di formazione Lighting Designer a cura della Philips -Progettare la Luce- istituito
dall’Ordine Architetti PPC di Napoli;
 Corso di formazione ai sensi del D.LGS.VO 106 del 3.08.2009 in materia di tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 Corso di certificatore energetico per edifici, istituito dalla Federarchitetti della
Campania;
2008  Corso di Alta Formazione di Arte Sacra istituito dalla Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale Sez. San Luigi, 2° anno;
2007  Corso di Alta Formazione di Arte Sacra istituito dalla Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale Sez. San Luigi, 1° anno;
 Corso di Perfezionamento per la conservazione e il recupero di strutture lignee, istituito
dall’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia;
 Corso di Perfezionamento in “Architettura dei Giardini ed Assetto del Paesaggio”
istituito dall’Università Federico II di Napoli, Facoltà d’Architettura;
2006  Corso di formazione per la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione ai sensi del Dlgs. n°. 626/94, istituito dall’Ordine degli Architetti di Napoli;
2005  Corso di gestione ambientale istituito dall’AICQ (Associazione Meridionale per la
1999 Qualità), ISO 14000, istituito dall’Università Federico II di Napoli Facoltà di
Ingegneria;

1998 Corso di formazione (T.Q.M.) Total Quality Management, istituito dall’Università degli
Studi Federico II di Napoli, Facoltà di Ingegneria;

1997 Corso di formazione professionale D.lgs. 14 agosto 1996 n. 494 (sicurezza e salute del
lavoro per cantieri mobili), istituito dall’Ordine degli Architetti di Napoli;

1995 Corso di specializzazione in prevenzione antincendio, istituito dall’Ordine degli
Architetti di Napoli;

1994 Corso di perfezionamento in arredamento e disegno del prodotto d’arredo, istituito
presso la Facoltà d’Architettura di Napoli “Università Federico II”;
1991  Laurea in Architettura con esito finale 102/110, Università degli Studi Federico II di
Napoli;
1979  Diploma di Maturità Artistica con esito finale 46/60, Liceo Artistico Statale di Napoli.
Iscrizioni albi- concorsi e
pubblicazioni
2013  Pubblicazione del progetto “Santuario di N.S. di Fatima” sulla rivista “Progettare e
Costruire”;
2010  Pubblicazione dei lavori di restauro e consolidamento della chiesa di S. Maria del
Toro su il “Mattino” e “Metropolis”;
2004  Iscrizione all’Albo dei collaudatori presso Il Provveditorato delle OOPP della Regione
Campania col n. 1725 Sez. 1;
2002  Pubblicazione del progetto “L’albero Telematico” inerente alla sistemazione
2001 Urbanistica di un tratto di strada di Via Monticelli Comune di Casola di Napoli,
all’XI Seminario Internazionale di Architettura e Cultura Urbana l’Università di
Camerino (Mc);
1996  Pubblicazione del progetto “Sistemazione del percorso tra Mont’Echia e S. Lucia
Curriculum vitae arch. gaetano ruocco

pag. 4 di 5

(Napoli)” all’XI Seminario Internazionale di Architettura e Cultura Urbana
l’Università di Camerino (Mc);
1995  Pubblicazione del lavoro “casa Antomar”, al concorso Nazionale di Architettura 1°
sezione premio Luigi Cosenza;
1993  Iscrizione all’Albo del Ministero degli Interni dei Professionisti Antincendio presso il
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco matr. Na 4953 A1658;
 Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale di Torre
Annunziata al nr. 7646;
1992  Abilitazione alla professione di Architetto, e iscrizione presso l’Ordine di Napoli e
Provincia al nr. 4953;
1991  Pubblicazione della tesi di Laurea, titolo “Sistemazione Urbanistica e Recupero
Architettonico di Marechiaro” Napoli.
Competenze e capacità
personali
 Italiano
 Lingua: italiano e Inglese base
 Tipo B
 Coordinatore di attività, gruppi di lavoro e di progettazione
 Pilota di aeromobile a pilotaggio remoto o APR.
Firma
(arch. Gaetano Ruocco)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/67
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