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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM   Dott. Ing. Raffaele 

Delle Cave 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome e Cognome RAFFAELE DELLE CAVE 

 Indirizzo RESIDENZA: VIA VITTORIO ALFIERI 17 – 80013 

CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) 

  DOMICILIO: VIA VITTORIO ALFIERI 17 – 80013 

CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) 

 Telefono Abitazione: 081/8422939 

  Cell.: 3341038770 

 E-mail ingraffaeledellecave@gmail.com 

                  PEC            raffaele.dellecave@ordingna.it 

              P.IVA:  07764821216 

 Nazionalità ITALIANA 

 Data di nascita POMIGLIANO D’ARCO, 21 APRILE 1984 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 Date Febbraio 2007 

 Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Napoli Federico II 

 o formazione Facoltà di Ingegneria 

 Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Edile 

      Livello nella classificazione nazionale  Conseguita con voto 96/110 

 Titolo della Tesi di Laurea “La pianificazione della manutenzione nell’edilizia di nuovo 

impianto: un caso applicativo” 

 

 Date Maggio 2010 

 Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Napoli Federico II 

 o formazione Facoltà di Ingegneria 

 Qualifica conseguita Laurea Specialistica in Ingegneria Edile 

 Livello nella classificazione nazionale Conseguita con voto 103/110 

 Titolo della Tesi di Laurea “Studio teorico finalizzato all’analisi dinamica di un edificio 

esistente” 

 

 Date Luglio 2003 

 Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto Tecnico Statale“G.B. Della Porta” Via Foria n. 65 

 o formazione Napoli (NA) 

 Qualifica conseguita Diploma di Geometra 

 Livello nella classificazione Conseguita con voto 80/100 

 nazionale (se pertinente) 

 

 Date Febbraio - Aprile 2010 (120 ore) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Napoli Federico II 

 o formazione Facoltà di Architettura - L.U.P.T “Laboratorio di urbanistica e 

pianificazione territoriale” 

 Qualifica conseguita Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori 

 

                  Date 14 Ottobre 2010 

 Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Napoli Federico II 

 o formazione Facoltà di Ingegneria 

 Qualifica conseguita Abilitazione alla professione di Ingegnere civile ed ambientale 

 Livello nella classificazione Conseguita con voto 30/40 

 nazionale (se pertinente) 

 

                  Date 25 Giugno 2011 – 29 Ottobre 2011 (50 ore) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione ADL Group s.r.l. 
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 o formazione Università degli Studi di Napoli Federico II 

 Dipartimento di Ingegneria Elettrica 

 Qualifica conseguita Tecnico in Progettazione, Realizzazione e Gestione di Impianti 

Fotovoltaici 

  

                  Date 7 Novembre 2011 (80 ore) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione Punto Net formazione e sviluppo 

 o formazione   

 Qualifica conseguita Disegnatore CAD Developer 3D con certificazioni europee ECDL 

CAD 2D e 3D  

  

                  Date 10 Marzo – 23 Giugno 2012 (60 ore) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione ADL Group s.r.l. 

 o formazione Università degli Studi di Napoli Federico II 

 Dipartimento di Ingegneria Elettrica 

 Qualifica conseguita Energy Manager  

  

                  Date 09 Luglio – 19 Dicembre 2012 (120 ore) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

 o formazione  

 Qualifica conseguita Corso base di specializzazione in prevenzione incendi (conforme al 

DM 05/08/2011 ai sensi dell’art.16 D.Lgs. 139/2006)  

 Livello nella classificazione Codice Professionista Antincendio NA19432I02876 

 nazionale (se pertinente) 

 

                  Date  05 Novembre – 10 Dicembre 2015 (24 ore) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione PeA Engineering s.r.l. 

 o formazione  

 Qualifica conseguita Corso formazione Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione  

 Livello nella classificazione MODULO C 

 nazionale (se pertinente) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 LINGUA INGLESE 

 Capacità di lettura BUONO 

 Capacità di scrittura SUFFICIENTE 

 Capacità di espressione orale SUFFICIENTE 
 

 CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Calcolo e analisi strutture in c.a. e acciaio, Redazione di progettazione 

preliminare e/o definitiva e/o esecutiva nonché svolgimento di attività 

tecnico-amministrative connesse, relazioni in ambito energetico 

secondo le legislazioni attuali; 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Elevato spirito di sacrificio, spiccate capacità relazionali, di gestione e 

partecipazione a gruppi di lavoro. 

 Propensione a lavorare in team. 

 
 ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Ottime conoscenze in ambito informatico: 

Ottima conoscenza di tutti i software applicativi Office in ambiente 

Windows (Excel,Word, PowerPoint, FrontPage, Outlook). 

Ottima conoscenza dei software scientifici, progettuali, di calcolo 

strutturale,aziendali e gestionali (AutoCad e Archicad 2D e 3D, SAP 

2000, MIDAS, Corel Draw, alcuni software ACCA ecc.). 

Ottima conoscenza degli elementi hardware di un personal computer. 

Estrema facilità nell’apprendimento di un qualunque software. 

 PATENTE O PATENTI B 

                   ULTERIORI INFORMAZIONI         Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Napoli matr.19432 anno 2010.  

Iscritto all’Energy Professional Network. 

Massima serietà, flessibilità e totale disponibilità per viaggi e trasferte 

in Italia e all’estero. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Date Maggio 2010 – Dicembre 2013 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro “Airone Immobiliare s.r.l.” 

 Via Oslavia Latina (LT) 

 Tipo di impiego Coordinatore per la sicurezza cantiere Via Montenero (LT) 

Principali mansioni e responsabilità  Esperienza di disegnatore CAD e collaborazione a progetti 

architettonici e strutturali, assistenza alla direzione dei lavori, 

sicurezza sui cantieri, importo lavori € 400.000,00 

 

                 Date   28 Dicembre 2010 – 31 Gennaio 2011 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro “Castaldo S.p.a.” 

 Via Spagnuolo Frattaminore (NA) 

 Tipo di impiego Assistente Direttore di Cantiere a Collegno (TO) 

Principali mansioni e responsabilità  Esperienza di contabilità e gestione di cantiere. 

  Assunto Impiegato Tecnico III Livello 

                  

                 Date   Luglio 2011 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro   Committente privato 

 Tipo di impiego Progettista 

Principali mansioni e responsabilità  P.d.C.  “Progetto per la realizzazione di una casa colonica con annesse 

pertinenze per la produzione di prodotti” rilasciato dal Comune di 

Casalnuovo di Napoli.  

 

                 Date   Marzo 2012 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro   Committente privato Condominio PARCO SERENITA’ 

 Tipo di impiego Progettista e Direttore dei Lavori 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto ed esecuzione dei lavori di rifacimento dell’impianto di 

scarico delle acque reflue presenti in un fabbricato per civili abitazioni 

 

                 Date   Maggio 2012 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro   Committente privato studio SYNAPSIS 

 Tipo di impiego Co-Progettista 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare per la costruzione del nuovo cimitero di Ciaculli 

(Palermo) importo lavori  € 28.000.000,00 

                  

                 Date   Luglio  2013 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro   Committente privato  

 Tipo di impiego Certificatore REI ed Impianti conforme al DM 05/08/2011 ai sensi 

dell’art.16 D.Lgs. 139/2006) 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di autorimessa condominiale (n.cat: 75/2B del DPR 151/2011) 

                 

                Date   25 luglio 2014 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro   Committente privato  

 Tipo di impiego Progettista e Direzione Lavori  

Principali mansioni e responsabilità  Redazione certificato eliminato pericolo per messa in sicurezza del 

Condominio Palazzo Cerchia alla Via Roma civ.66 in Casalnuovo di 

Napoli (NA) 

 

                Date   01 ottobre 2014 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro   Committente privato  

 Tipo di impiego Progettista Strutturale e Direzione Lavori 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale e direzione lavori per lavori di strutture in 

sopraelevazione di un fabbricato residenziale al Corso Umberto I 

civ.348 in Casalnuovo di Napoli (NA) con richiesta di autorizzazione 

sismica al Genio Civile  
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                Date   25 novembre 2014 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Afragola (NA)  

 Tipo di impiego Affidamento incarico pubblico per la redazione degli atti tecnici per il 

rilascio del certificato di prevenzione incendi, ai sensi della L. 818/84 

e ss.mm.ii., della scuola “Addolorata” in Piazza Castello 

Principali mansioni e responsabilità  Attività: Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con 

oltre 300 persone presenti. (n.cat: 67/4C del DPR 151/2011) 

 

                Date   26 novembre 2014 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro   Committente privato  

 Tipo di impiego Co-progettista per Denuncia Inizia Attività con Autorizzazione 

Paesaggistica di un ripristino di facciata alla Via Posillipo 402-404 in 

Napoli (NA) 

Principali mansioni e responsabilità  Redazione pratica edilizia con richiesta di autorizzazione della 

Sovrintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici 

ed etnoantropologici per Napoli e provincia  

 

                 Date   25 gennaio 2015 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro   Committente Privato 

 Tipo di impiego Affidamento incarico per l’adeguamento antincendio ai sensi del D.M. 

151/2011 e ss.mm.ii. di un Solettificio alla Via Avv. G. De Stefano 

civ. 66 in Casalnuovo di Napoli (NA) 

Principali mansioni e responsabilità  Attività: Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di 

materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, 

di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con 

quantitativi in massa superiori a 5.000 kg. (n.cat: 34/1B del DPR 

151/2011) 

 

                 Date   30 giugno 2015 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro   Committente Privato 

 Tipo di impiego Affidamento incarico per l’adeguamento antincendio ai sensi del D.M. 

151/2011 e ss.mm.ii. di un Condominio Torre 1-2-3 alla Via Nuova 

Poggioreale in Napoli (NA) 

Principali mansioni e responsabilità  Attività: Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti (n.cat: 71/2B 

del DPR 151/2011) 

 

                 Date   10 novembre 2015 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Afragola (NA) 

 Tipo di impiego Affidamento incarico pubblico per la progettazione opere strutturali 

per i lavori di costruzione di n. 456 loculi al Cimitero Comunale di 

Afragola (NA) Importo incarico € 4.000,00 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista Strutturale  

 

                 Date   10 novembre 2015 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) 

 Tipo di impiego Legge n. 107 del 13 luglio 2015 sulla sicurezza degli edifici scolastici 

- Espletamento delle indagini diagnostiche sui solai dell'Istituto "E. De 

Nicola" – Casalnuovo di Napoli (NA). Importo incarico € 25.000,00 

Principali mansioni e responsabilità  Redazione di elaborati specialistici 

 

                 Date   05 febbraio 2016 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro   Committente Privato 

 Tipo di impiego Stima dei danni su immobili alla Via Roma in Sarno (SA) 

Principali mansioni e responsabilità  Redazione relazioni e computi metrici per importi pari a € 

1.000.000,00 
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                 Date   24 marzo 2016 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro   Committente Privato 

 Tipo di impiego Affidamento incarico per l’adeguamento antincendio ai sensi del D.M. 

151/2011 e ss.mm.ii. di un edificio multipiano (grattacielo) alla Via 

Nuova Poggioreale in Napoli (NA) 

Principali mansioni e responsabilità  Attività: Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti (n.cat: 71/2B 

del DPR 151/2011) 

                  

                 Date   Febbraio 2017 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro   Committente privato Parrocchia del SS Rosario 

 Tipo di impiego Progettista e direzione lavori 

Principali mansioni e responsabilità  AVVISO PUBBLICO ‘Oratori – Presidio di valori’ 

Contributo per le attività oratoriali ai sensi della deliberazione n. 740 

del 20 dicembre 2016 della Giunta regionale per la Parrocchia del SS 

Rosario di Afragola (NA) importo lavori € 25.000,00 

                 

                 Date   Marzo 2017 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro   Committente privato Condominio PARCO RAFFAELLA 

 Tipo di impiego Progettista e Direttore dei Lavori 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto ed esecuzione dei lavori di rifacimento delle facciate di un 

fabbricato per civili abitazioni in Cardito (NA) 

 

                 Date   22 novembre 2017 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) 

 Tipo di impiego Affidamento del servizio di "verifica e assistenza delle procedure per 

il rinnovo di CPI del Campo Sportivo di V.le dei Ligustri ai sensi del 

D.M. 151/2011 e ss.mm.ii.  

Principali mansioni e responsabilità  Attività: Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e 

centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con 

capienza superiore a 200 persone ovvero di superficie lorda in pianta 

al chiuso superiore a 200 mq.  n.cat: 65.2.C del DPR 151/2011 

 

                 Date   07 Febbraio 2018 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro   Committente privato Parrocchia del SS Rosario 

 Tipo di impiego Progettista 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione 

dell’ex Motorizzazione Civile di Afragola (NA) importo lavori € 

3.000.000,00 

 

                 Date   14 marzo 2018 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) 

 Tipo di impiego Legge n. 107 del 13 luglio 2015 sulla sicurezza degli edifici scolastici 

- Espletamento delle indagini diagnostiche sui solai dell'edificio 

scolastico di Viale dei Pini – Casalnuovo di Napoli (NA). Importo 

incarico € 14.000,00 

Principali mansioni e responsabilità  Redazione di elaborati specialistici 

 

                 Date   15 Marzo 2018 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro   Committente privato Parrocchia del SS Rosario 

 Tipo di impiego Progettista 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto definitivo/esecutivo INT.1 per la riqualificazione dell’ex 

Motorizzazione Civile di Afragola (NA) importo lavori € 300.000,00 

 

                  Date   20 aprile 2018 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Afragola (NA) 

http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggettePart.aspx?sc=130&id=65
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 Tipo di impiego Affidamento incarico pubblico per la progettazione opere strutturali 

per i lavori di costruzione di n. 456 loculi al Cimitero Comunale di 

Afragola (NA) Importo incarico € 2.750,00 

Principali mansioni e responsabilità  Direttore operativo 

 

                  Date   15 Marzo 2018 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro   Committente privato Parrocchia del SS Rosario 

 Tipo di impiego Progettista 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto definitivo/esecutivo INT.2-3-4 per la riqualificazione dell’ex 

Motorizzazione Civile di Afragola (NA) importo lavori € 

2.500.000,00 

 

                Date   18 Giugno 2019 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Casalnuovo di Napoli (NA)  

 Tipo di impiego Affidamento incarico pubblico per la Direzione Lavori e C.S.E. del 

PON "LEGALITA'"(ASSE III OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 

AZIONE 3.1.1) - RECUPERO FUNZIONALE IMMOBILE A 

RIDOSSO DEL PARCHEGGIO M.U.S.A. DA DESTINARE AL 

PROGETTO DONNE IN CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA 

RIFUGIO. Importo incarico € 32.000,00 

Principali mansioni e responsabilità  Direzione Lavori e C.S.E. 

 

                  Date   05 Agosto 2019 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro   Committente privato LAIRONE DUE IMMOBILIARE SRL  

 Tipo di impiego Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione di fabbricato 

esistente secondo la L.R. 19/09 e ss.mm.ii. 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Progettista strutturale, Direzione Lavori e Coordinatore 

della sicurezza 

 

                  Date   10 Ottobre 2019 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro   Città del Fare SCpa  

 Tipo di impiego Affidamento incarico per la valutazione degli immobili di proprietà 

della società con redazione di perizia tecnica. Importo incarico € 

3.000,00 

Principali mansioni e responsabilità  Valutazione immobiliare 

 

                  Date   01 Settembre 2020 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro   Committente privato RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA  

 Tipo di impiego Attività di Terzo Tecnico incaricato dal Tribunale di Santa Maria Capua 

Vetere ai sensi dell’art.21 comma 6 del D.P.R. 327/2001 “Testo Unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

espropriazione per pubblica utilità” e valutato secondo il D.M. 17 

giugno 2016, D.Lgs. 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013 

Principali mansioni e responsabilità  Valutazione immobiliare 

 

                  Date   17 dicembre 2020 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) 

 Tipo di impiego Espletamento delle indagini diagnostiche sui solai Scuola Primaria "A. 

De Curtis" – Casalnuovo di Napoli (NA). Importo incarico € 

10.000,00 

Principali mansioni e responsabilità  Redazione di elaborati specialistici 

  

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti della legge 31.12.96, n. 675 e successive modifiche ed 

integrazioni (D. Lgs. 196/03) 

Il sottoscritto Ing. Raffaele Delle Cave, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 

corrispondono a verità. 

Raffaele Delle Cave 


