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INFORMAZIONI PERSONALI Adele Vasaturo 
 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

 

Dirigente dell’Area Tecnica dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

 

 • Dirigente dell’Area Tecnica dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale dal 02/05/2017 (vincitrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura di n. 1 posto, con contratto di assunzione a tempo 

indeterminato, nella posizione di dirigente area tecnica del’AdSP del Mar 

Tirreno Centrale- gennaio 2017) 

• In servizio (a far data dal 29/07/1998 per idoneità conseguita nel concorso 

pubblico a “Diciannove posti nel profilo professionale di ingegnere 

direttore - VIII livello, nel ruolo del personale dell’Amministrazione dei 

Lavori Pubblici) presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 

Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania, Molise, Puglia e 

Basilicata, con la qualifica di Funzionario Ingegnere - Architetto (terza 

area), con le seguenti funzioni:  

Responsabile del procedimento, progettista e direttore dei lavori di opere 

marittime, civili ed edili di competenza del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti (ex Lavori Pubblici), e di opere di competenza di altri Enti 

(Autorità Portuale di Napoli, Autorità Portuale di Salerno, etc.) su 

convenzione.  

Coordinatore (capo reparto) dell’Area Territoriale III dell’Ufficio Opere 

Marittime di Napoli) individuata territorialmente dalla provincia di 

Napoli, comprese le isole, dal 24/11/2013 al 01/05/2018; 

Coordinatore della 5^ Sezione Tecnica (area territoriale II) dell’Ufficio 

Opere Marittime di Napoli (ex Ufficio del Genio Civile OO.MM.) 

individuata territorialmente dai Comuni di Monte di Procida e Bacoli con 

compiti di progettazione ed esecuzione di opere marittime e di edilizia 

demaniale marittima,  coordinamento delle attività relative alla soluzione, 

allo studio ed alla ricerca, finalizzate alle applicazioni tecniche nella 

gestione dell’Ufficio Opere Marittime Napoli dal 26/02/2002 al 

24/11/2013; 

 

ATTIVITÀ DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIREZIONE LAVORI, 

COLLAUDATORE DAL 02/05/2017  

• Lavori di Messa in sicurezza dell’area portuale alla darsena della 

Marinella – importo progetto € 12.000.000,00 – Responsabile del 

Procedimento (2018); 

• Lavori di “adeguamento e ristrutturazione banchina di levante al Molo 
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Flavio Gioia e Calata Granili” – importo lavori € 12.880.914,14 – 

Responsabile del Procedimento (2018); 

• Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli con deposito dei materiali 

dragati in Cassa di Colmata della Darsena di Levante – importo progetto 

€45.600.000,00 – Componente commissione di collaudo (2017-2018); 

• Lavori di adeguamento della Darsena di Levante a Terminal Contenitori 

mediante colmata e conseguenti opere di collegamento – 2° Stralcio - 

Strutture cassa di colmata e banchina – importo progetto € 150.864.761,56 

– Direttore dei lavori  (anno 2017);  

 

ATTIVITÀ DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, PROGETTAZIONE, 

DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NEI RUOLI DEL MIT 

 

Opere marittime 

• Comune di Napoli - America’s Cup World Series 2012 – Mergellina- 

Opere temporanee a mare – Rimozione e risistemazione e soffolta del 

prolungamento della scogliera foranea alla Rotonda A.Diaz – Importo € 

1.650.000,00 -anno 2012- Progettazione esecutiva e Coordinatore per la 

Sicurezza in fase di Progettazione; 

• Comune di Napoli - America’s Cup World Series 2012 – Mergellina- 

Opere temporanee a mare – Rimozione del prolungamento della scogliera 

foranea alla Rotonda A.Diaz – Importo € 1.850.000,00 -anno 2012- 

Progettazione esecutiva e Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

Progettazione; 

• Comune di Napoli - America’s Cup World Series 2012 – Mergellina- 

Opere temporanee a mare – Prolungamento della scogliera foranea alla 

Rotonda A.Diaz – Importo € 4.000.000,00 -anno 2012- Progettazione 

esecutiva e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione; 

• Porto di Napoli – Lavori di completamento della riparazione dei danni da 

mareggiate del 2004 subiti dalla diga foranea Duca D’Aosta e 

dall’antemurale Thaon de Revel- Importo € 3.000.000,00 – anno 2011- 

Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinatore per la Sicurezza 

in fase di Progettazione (anno2012- 2013); 

• Comune di Castelvolturno (CE)- Rifiorimento e riparazione delle opere di 

difesa dell'abitato costiero in sinistra della foce del fiume Volturno- 

Importo € 2.318.400,00– anno 2009- Progettazione esecutiva, 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione; 

• Comune di Castelvolturno (CE)- Rifiorimento e riparazione delle opere di 

difesa dell'abitato costiero in destra della foce del fiume Volturno- 

Importo € 2.318.400,00– anno 2009- Progettazione esecutiva, 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione; 

• Comune di Napoli- Rimozione della colmata a mare e bonifica dei fondali 

dell’area marino-costiera del Sito di Interesse Nazionale di Bagnoli-

Coroglio - Primo Stralcio- Bonifica dei fondali dell’area marino-costiera 
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del sito di Interesse  di Interesse Nazionale di Bagnoli-Coroglio - Importo 

lavori € 61.087.396,52– anno 2009- Collaborazione alla progettazione 

preliminare; 

• Comune di Napoli- Rimozione della colmata a mare e bonifica dei fondali 

dell’area marino-costiera del Sito di Interesse Nazionale di Bagnoli-

Coroglio- Importo lavori € 125.886.838,61– anno 2009 - Collaborazione 

alla progettazione preliminare;  

• Porto di Napoli – Lavori di riparazione dei danni prodotti dalle mareggiate 

del dicembre 2004 all’antemurale Thaon de Revel- Importo € 

1.427.500,00 – anno 2006- Progettazione esecutiva, direzione lavori e 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione(anno2007-2008); 

• Porto di Napoli – Lavori di riparazione dei danni prodotti dalle mareggiate 

del dicembre 2004 alla Diga foranea Duca D’Aosta – 1° e 2° tratto - 

Importo € 6.974.375,00– anno 2005-2006- Progettazione preliminare ed 

esecutiva, direzione lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

Progettazione (anno2007-2010); 

• Porto di Napoli - Lavori di riparazione dei danni prodotti dalle mareggiate 

del dicembre 2004 al raccordo della Diga Duca degli Abruzzi –Molo 

S.Vincenzo. - Importo € 2.010.000,00 - anno 2006-2007 – Responsabile 

del Procedimento; 

• Porto di Napoli – Lavori di riparazione dei danni prodotti dalle mareggiate 

del dicembre 2004 ad un tratto della Diga Duca degli Abruzzi - Importo € 

830.000,00 - anno 2006 - Progettazione esecutiva, Coordinatore per la 

Sicurezza in fase di Progettazione; 

• Porto di Napoli – Lavori di riparazione dei danni prodotti dalle mareggiate 

del dicembre 2004 alla mantellata del molo S.Vincenzo - Importo € 

760.000,00 – anno 2005-2006 Progettazione esecutiva, Coordinatore per 

la Sicurezza in fase di Progettazione; 

• Porto di Napoli – Lavori di consolidamento e rafforzamento della 

Banchina di levante del Molo Carmine - Importo € 13.200.000,00 – anno 

2003 -Progettazione definitiva – anno 2009-2016 Direzione lavori; 

• Porto di Salerno – Lavori di consolidamento dei Cigli Banchina del Porto 

commerciale- Importo € 33.500.000,00 – anno 2004- Progettazione 

preliminare; 

• Porto di Napoli – Lavori di riconfigurazione ed approfondimento del 

canale di accesso a levante - Importo € 48.000.000,00 – anno 2004- 

Progettazione preliminare; 

• Porto di Napoli – Consolidamento e adeguamento strutturale del Bacino di 

Carenaggio n.2 - Importo € 14.865.466,27 – anno 2003 - Progettazione 

preliminare; 

• Porto di Salerno – Lavori di ricostruzione e riparazione dei tratti di 
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banchina dissestati (angolo Banchina Rossa – Molo Trapezio) – Importo € 

2.324.000,00 – anno 2002- Progettazione definitiva ed esecutiva – 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione; 

• Porto di Napoli – Lavori di realizzazione di una colmata alla testata del 

Molo Carmine, zona retrostante al Molo Martello, per la riorganizzazione 

dell’area cantieristica - Importo € 35.570.000,00 – anno 2002- 

Progettazione preliminare; 

• Porto di Napoli – Lavori di sistemazione della Calata del Piliero - Importo 

€ 3.729.691,29 – anno 2002- Progettazione preliminare; 

• Porto di Napoli – Lavori di prolungamento della Diga Duca D’Aosta a 

protezione del nuovo Terminal  Contenitori a levante - Importo € 

23.240.560,46 – anno 2001- Progettazione preliminare; 

• Comune di Monte di Procida – Lavori di riparazione e potenziamento 

delle opere di difesa dell’abitato costiero in località “Miliscola” - Importo 

€ 606.836,86 – anno 2000- aggiornamento anno 2009 - Progettazione 

esecutiva; 

• Porto di Napoli – Lavori di adeguamento e completamento della nuova 

darsena di levante - Importo € 15.235.478,52 – anno 2000- Progettazione 

definitiva; 

 

Edilizia Demaniale marittima 

• Porto di Torre Annunziata - Lavori di manutenzione straordinaria alla 
copertura, alle facciate ed agli Uffici dell'edificio sede Circomare ed ai 

locali dell'edificio Alloggi - Importo € 200.000,00 – anno 2014 - 

Responsabile del procedimento; 

• Porto di Torre Annunziata – Lavori di manutenzione straordinaria al vano 

scala, ai servizi igienici ed alle parti ammalo rate del cornicione 

dell’edificio sede della sezione operativa dell’Agenzia delle Dogane - 

Importo € 50.000,00 –anno 2014 - Responsabile del procedimento; 

• Porto di Castellammare di Stabia - Lavori di manutenzione straordinaria 

all’edificio sede della Capitaneria di Porto- Importo € 200.000,00 – anno 

2014 - Responsabile del procedimento; 

• Comune di Torre Annunziata- “Lavori di manutenzione straordinaria 

all’edificio Largo Ferriera sede alloggi dell’Ufficio Circondariale 

Marittimo di Torre Annunziata” - Importo € 200.000,00 –anno 2010- 

Responsabile del procedimento; 

• Porto di Napoli - Lavori di manutenzione straordinaria della Caserma dei 

Vigili del Fuoco ubicata alla Calata Marinella – I Lotto Funzionale- 

Importo € 1.300.000,00 - Direzione lavori –anno 2009-2010; 

• Comune di Anacapri (NA)- “Lavori di straordinaria manutenzione alle 

aree esterne del Faro di Punta Carena nel Comune di Anacapri” - Importo 

€ 300.000,00 – progettazione esecutiva Coordinatore per la Sicurezza in 

fase di Progettazione e Responsabile del procedimento 2008-2010; 
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• Porto di Ischia- “Lavori di ripristino della facciate dell’edificio demaniale 

sede dell'ufficio circondariale marittimo nel Porto di Ischia”- Importo € 

200.000,00 – progettazione esecutiva Coordinatore per la Sicurezza in 

fase di Progettazione e Responsabile del procedimento 2008-2010; 

• Porto di Salerno - “Lavori di adeguamento alle normative vigenti in 

materia di sicurezza dell’edificio sede della Capitaneria di Porto” - 

Importo € 915.642,80 - Direzione lavori –anno 2007-2010; 

• Comune di Anacapri (NA) – Lavori urgenti di completamento del 

recupero architettonico di facciate e terrazzo del Faro di Punta Carena 

Anacapri - Importo € 97.000,00 - Responsabile del Procedimento (2006-

2007); 

• Porto di Torre del Greco (NA) - Lavori urgenti per il ripristino delle 

facciate ed opere accessorie dell’edificio demaniale sede ufficio Gente di 

Mare -  Importo € 50.000,00 –Responsabile del Procedimento (2006-

2007); 

• Porto di Procida - Lavori di ristrutturazione del fabbricato adibito ad 

Ufficio Circondariale Marittimo - Perizia per l'impiego di parte delle 

somme a disposizione dell'Amministrazione  per il ripristino di alcune 

zone delle pareti interne ed esterne -  Importo € 22.000,00 – anno 2006- 

Progettazione esecutiva e Responsabile del Procedimento (2006-2007); 

• Porto di Torre Annunziata - Lavori di manutenzione straordinaria agli 

edifici demaniali sede “Circomare ed alloggi” - Perizia per l'impiego di 

parte delle somme a disposizione  dell'amministrazione  per il ripristino di 

alcune zone delle pareti interne - Importo € 11.000,00 – anno 2006- 

Progettazione esecutiva e Responsabile del Procedimento (2006-2007); 

• Porto di Baia – Lavori per il ripristino funzionale dell’alloggio di servizio 

del personale militare femminile dell’Ufficio Locale Marittimo e 

modifiche alla sede dello stesso -  Importo € 50.000,00 – Progettazione 

esecutiva (2006);  

• Porto di Capri - Lavori urgenti di riparazione dei danni provocati dagli 

eventi meteorologici del dicembre 2005 ed opere accessorie all’edificio 

demaniale sede ufficio locale marittimo - Importo € 58.000,00 –

Responsabile del Procedimento (2006-2007); 

• Porto di Torre Annunziata-Lavori urgenti per l’adeguamento degli edifici 

demaniali sede Circomare alle norme di sicurezza passiva per le 

infrastrutture militari - Importo € 22.000,00 - anno 2005- Progettazione 

esecutiva; 

• Porto di Castellammare di Stabia - Lavori di Straordinaria manutenzione 

all’edificio demaniale sede della Capitaneria di Porto - Importo € 

749.800,00 - anno 2005- Progettazione esecutiva, Coordinatore per la 

Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione lavori –anno 2007; 
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• Lavori di manutenzione straordinaria al faro di Capo Miseno - Importo € 

75.300,00 – anno 2004 - Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

Progettazione ; 

• Porto di Napoli – Intervento per il ripristino funzionale della torre faro del 

molo S.Vincenzo – Importo € 121.367,37 – anno 2004 - Coordinatore per 

la Sicurezza in fase di Esecuzione; 

• Rada di Misero – Lavori di trasformazione per la realizzazione di 

camerate, cucina e mensa al comprensorio della Guardia di Finanza - 

Importo € 547.700,00 – anno 2003- Progettazione definitiva, esecutiva, 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione lavori 

(2005) e Responsabile del Procedimento anno 2006-2007; 

• Porto di Portici – Lavori di somma urgenza per la rimozione degli intonaci 

pericolanti, ricostruzione del copriferro e della impermeabilizzazione del 

solaio di copertura ed opere consequenziali, nell’edificio demaniale 

adibito ad ufficio Locale Marittimo - Importo € 42.583,04 – anno 2002- 

Progettazione esecutiva; 

• Porto di Napoli – Piazzale Pisacane- Palazzina ex ENAGM – 

Realizzazione di nuovo impianto ascensore - Importo € 88.870,00 – anno 

2002- Progettazione esecutiva e Direzione lavori(2004); 

• Porto di Torre Annunziata - Lavori di manutenzione straordinaria agli 

edifici demaniali sede “Circomare ed alloggi” - Importo € 438.988,36 – 

anno 2001- Progettazione esecutiva, Coordinatore per la Sicurezza in fase 

di Progettazione e Direzione lavori (2004); 

• Porto di Procida - Lavori di ristrutturazione del fabbricato adibito ad 

Ufficio Circondariale Marittimo - Importo € 495.798,62,00 – anno 2001- 

Progettazione esecutiva, Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

Progettazione e Direzione lavori (2004); 

• Porto di Napoli - Lavori di straordinaria manutenzione dei locali da 

adibire ad archivio siti alla calata Porta di Massa ed alla sede dell'Ufficio 

Genio Civile OO.MM. - Importo € 199.868,82 – anno 2000- 

Progettazione esecutiva e Direzione lavori (2003); 

• Porto di Capri - Lavori di straordinaria manutenzione all'edificio 

demaniale sede Locamare, Dogana e Guardia di Finanza - Importo € 

199.868,82 – anno 2000- Progettazione esecutiva; 

• Porto di Ischia lavori di ristrutturazione del fabbricato adibito ad Ufficio 

Circondariale Marittimo - Importo € 198.520,87 – anno 2000- 

Progettazione esecutiva e Direzione lavori (2003); 

• Porto di Nisida (NA) - Lavori di straordinaria manutenzione per il 

rifacimento del terrazzo di copertura della Caserma Cappellini - Importo € 

357.305,59 – anno 1999- Progettazione strutturale esecutiva;  

• Porto di Torre del Greco (NA) Lavori di straordinaria manutenzione ed 

adeguamento alla centrale termica ed ai locali dell’edificio demaniale ex 

sede Uffcio Leva - Importo € 98.126,81 – anno 1999- Progettazione 

esecutiva;  
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• Collaudo tecnico-amministrativo dei “Lavori adeguamento alle normative 

vigenti in materia di sicurezza dell’edificio demaniale sede della Caserma 

CEMM, piano terra, 1° e 2° piano” Porto di Napoli –  Importo € 

1.368.838,48,  – anno 2010; 

• Collaudo tecnico-amministrativo dei “Lavori occorrenti per la difesa dal 

mare dell’abitato - Comune di Cariati Marina” – Importo € 1.236.914,27 – 

anno 2004-2005; 

• Collaudo in corso d’opera e tecnico-amministrativo dei “Lavori urgenti di 

riparazione alla scogliera posta a difesa dell’abitato di Manarola - Comune 

di Riomaggiore” – Importo € 1.781.776,30 – anno 2003-2004 - ; 

 

Altri incarichi  

• Comune di Napoli - Bagnoli – Lavori di demolizione, messa in sicurezza e 

gestione dei rifiuti dell’edificio “Science Centre” danneggiato 

dall’incendio - Accordo di Programma Quadro “Ricostruzione Città della 

Scienza”  - anno 2016 - Progetto definitivo.  

• Comune di Napoli - Lavori edili ed impiantistici per la realizzazione del 

nuovo reparto di terapia intensiva dell’Istituto Nazionale Tumori 

Fondazione G.Pascale di Napoli – Importo in appalto € 1.447.384,53 - 

anno 2014 –Direzione dei lavori. 

 

COMMISSARIO AD ACTA 

• Designazione Commissario ad Acta - Decreto Prefetto Provincia di Napoli 

n.0167451 del 22/12/2015 - Sentenza TAR Campania II Sezione 

n.1029/2015 e n.4157/201515 – Sig. Benedetto Varrone c/Comune di 

Sant’Antimo- anno2016. 

• Designazione Commissario ad Acta - Decreto Prefetto Provincia di Napoli 

n.25031 del 24/03/2014 - Sentenza TAR Campania VII Sezione n.4029/13 

- Soc. Garolla s.r.l. c/Autorità Portuale di Napoli – anno 2014. 

 

PRESIDENTE DI GARA, COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA 

• Affidamento del servizio di smaltimento presso impianto di compostaggio 

o piattaforma autorizzata dei rifiuti organici domestici (Codice CER 

20.01.08) e dei rifiuti provenienti dall’attività di sfalcio d’erba e potatura 

rovi (Codice CER 20.02.01) prodotti dal Comune di Maddaloni (CE)- 

Importo complessivo a base di gara € 1.104.683,54- anno 2016 – 

Presidente di gara; 

• Procedura di gara per l’affidamento della Progettazione esecutiva ed 

esecuzione dei lavori di "Realizzazione del completamento della rete 

fognaria portuale di Napoli". POR FESR Campania 2007-2013. Grande 

Progetto Logistica e Porti. Sistema Integrato Portuale di Napoli - Importo 

complessivo dell’intervento € 17.205.513,69 – anno 2015 - Componente 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

  

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

commissione di gara; 

• Affidamento del servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, 

assistenza al collaudo, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei 

lavori di riqualificazione e miglioramento del centro 

storico.Riqualificazione statica, funzionale e normativa dell'edificio di 

proprietà comunale Monte Parolisi Cristiano – Comune di Grumo Nevano 

– Importo complessivo dell’affidamento € 300.000,00 - anno 2015- 

Componente commissione di gara; 

• Affidamento dei lavori di completamento di un centro sportivo integrato 

polifunzionale per il benessere fisico destinato ad uso pubblico scolastico  

e di aggregazione sociale nel Comune di Grumo Nevano – Importo 

complessivo dell’affidamento € 397.087,60 - anno 2015- Presidente di 

gara; 

• Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione del Centro 

Polifunzionale sito in via S.Massimo nel Comune di Nola (NA) - Importo 

complessivo a base di gara € 624.710,19- anno 2015 – Presidente di gara; 

 

  

 • Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1985 con la votazione di 

60/60; 

• Laurea in Ingegneria Civile Edile (Diploma di Laurea), conseguita il 31 

Marzo 1993 presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", con la 

votazione di 110/110 e lode; 

• Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere conseguita presso 

l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" nella prima sessione degli 

esami di stato del 1993, con votazione 120/120; 

• Iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Napoli dal 06/12/1993 al n.11620;  

• Master Universitario Interfacoltà di II livello in “Pianificazione e progettazione 

sostenibile delle aree portuali”- conseguito presso l'Università degli Studi di 

Napoli "Federico II" nel dicembre 2013. 

 

Pubblicazioni 

 ▪ Riqualificazione del sistema delle aree portuali e del waterfront di Torre 

Annunziata – Napoli IX Giornata Studio INU – Istituto Nazionale di Urbanistica - 

Infrastrutture blu e verdi, reti virtuali, culturali e sociali – Rivista bimestrale INU -

settembre – ottobre  2015. 

▪ Restauro e riqualificazione del complesso sede della capitaneria di porto di 

Castellammare di Stabia - Rassarch - Rassegna architettura - Biennale di 
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architettura territoriale 2008 – Strutturabilità, Figurabilità e valorizzazione del 

patrimonio architettonico del territorio - Castellammare di Stabia 14/11/2008; 

▪ Consolidation and structural upgrade of “Carmine” quay in naples harbour - pianc 

permanent international association navigation congresses - "mediterranean days 

of coastal and port engineering" - Palermo 2008 - poster presentation ott. 2008- 

final paper gen 2009; 

▪ Pubblicazione diretta dal prof. Michele Pagano, edita dalla rivista Costruzioni 

Metalliche nell’anno 1996 dal titolo: “Regime tensio-flessionale nelle strutture 

con eccentricità nei nodi”; 

Napoli, lì 15/11/2018 


