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CURRICULUM VITAE 

 

Vincenzo SGOBBO 

Nato a Troia il 01.10.1954 

Residente in via G. Matteotti, 132 Troia (Fg) 

 

Studio Professionale 

Via G. Matteotti, 132 71029 Troia (Fg) 

Tel 0881/977242 

 

 

TITOLI   DI   STUDIO 

Ha conseguito la laurea in Ingegneria Civile sez. Edile, presso la Facoltà di 

Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli. 

 

Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere presso 

la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli. 

 

E’ iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Foggia dal 1986 con il 

n°1161. 
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ATTIVITA’  PROFESSIONALE 

 

Esercita la libera professione indirizzando il proprio impegno verso ambiti 

professionali vari che comprendono prevalentemente: l’edilizia civile 

residenziale, ospedaliera, industriale, la riqualificazione di impianti tecnologici, il 

consolidamento di aree interessate da dissesti idrogeologici e la consulenza in 

materia di edilizia ed urbanistica. 

Possiede, inoltre, i requisiti previsti dal decreto Leg.vo n° 494/96, in materia di 

Sicurezza – cantieri temporanei o Mobili, con le qualifiche di coordinatore per la 

progettazione e per l’esecuzione dei lavori. 

 

Gli incarichi professionali più rappresentativi, che ha ricevuto, sono i seguenti: 

 

1.Studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori, contabilità e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Categorie: 

 Opere edili 

 Strutture o parti di strutture comprese le strutture antisismiche 

 Interventi su beni immobili tutelati 

 

- Azienda Unità Sanitaria Locale FG/3 – progettazione esecutiva, 

contabilità e direzione dei lavori di ristrutturazione del piano terra 

“parcheggio coperto” del Presidio Ospedaliero “F. Lastaria” di 

Lucera da destinare al servizio di C.P.H. Importo L.673.000.000 (classe 

I  b, c, e); delibera del Direttore Generale n° 1843 del 1995; 

- Azienda Unità Sanitaria Locale FG/3 – progettazione esecutiva, 

contabilità e direzione dei lavori di ristrutturazione del piano terra  del 

Presidio Ospedaliero “F. Lastaria” di Lucera da destinare al servizio 

di Pronto Soccorso Importo L.370.000.000 (classe I  b, c, e); delibera 

del Direttore Generale n° 2584 del 1995; 
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- Azienda Unità Sanitaria Locale FG/3 – progettazione esecutiva, calcoli 

statici, contabilità e direzione dei lavori di riattamento dell’ingresso del 

Presidio Ospedaliero “F. Lastaria” di Lucera e superamento delle 

barriere architettoniche. Importo L.245.000.000 ( classe I  b, c, e); 

delibera del Direttore Generale n° 1531 del 1996; 

- A.U.S.L. FG/3 - Progetto esecutivo, sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, contabilità e direzione lavori di ristrutturazione del piano 

terra da via Marconi dell’ex scuola elementare  del Comune di 

Candela da destinare a Guardia medica e sede del 118 importo € 

300.000,00 – 2006-2009; 

- Rilievo, rapporto di diagnosi energetica con relativa analisi tecnica ed 

economica dei lavori di riqualificazione, relazione sullo stato di fatto e 

progetto degli interventi di riqualificazione impianti per l’espletamento 

dell’appalto della gestione degli impianti tecnologici dell’Azienda 

Ospedaliera “Ospedali Riuniri” di Foggia per la durata di un quinquennio 

per un importo complessivo di L.35.000.000.000, committente 

“POLICARBO ENERGIA” s.p.a. Cologno Monzese Milano – 1999; 

- Rilievo, rapporto di diagnosi energetica con relativa analisi tecnica ed 

economica   per i lavori servizio energia, manutenzione, riqualificazione e 

razionalizzazione energetica degli impianti tecnologici, relazione sullo 

stato di fatto e progetto degli interventi di riqualificazione impianti per 

l’espletamento dell’appalto per il servizio energia nei presidi Ospedalieri e 

Territoriali dell’Azienda U.S.L. Bari/3 (Altamura, Gravina di Puglia, Grumo 

Appula, Santeramo in Colle, Acquaviva delle Fonti e Toritto) per la durata 

di sette anni importo L.17.000.000.000 Committente “SIEMENS FACILITY 

MANAGEMENT & SERVICES” s.p.a. Milano – 1999; 

 

 

- Comune di Faeto – progettazione esecutiva, calcoli statici e direzione 

lavori per la costruzione di loculi cimiteriali – importo L.100.000.000 – 

1988; 



Vincenzo Sgobbo 
         ingegnere 

 

 

 

5 

- Diocesi Lucera-Troia - progettazione esecutiva, calcoli statici e direzione 

lavori di realizzazione del Centro Giovanile Polivalente “Giovanni 

Paolo II” e Opere di Ministero Pastorale Parrocchia S. Secondino Troia 

– importo L.1.000.000.000 -  1990; 

- Comune di Troia - progettazione esecutiva e calcoli statici lavori di 

consolidamento del pendio a sud-est del centro abitato di Troia – 

importo L.750.000.000 – 1990; 

- Comune di Troia - progettazione esecutiva e direzione dei lavori di 

sistemazione della scuola elementare e della scuola media – importo 

L.100.000.000 – 1992; 

- Comune di Troia - progettazione esecutiva e direzione dei lavori di 

trasformazione delle centrali termiche da gasolio a gas metano degli 

immobili comunali – importo L.170.000.000 – 1992; 

- Comune di Troia – collaudo statico lavori di realizzazione loculi e ossari 

nel cimitero comunale – 2002; 

- Comune di Troia - progettazione esecutiva, calcoli, direzione dei lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 

esecuzione lavori di consolidamento idrogeologico “Toppo S. 

Giacomo” – importo € 1.136.205,18 – 2004-2006; 

- Comune di Troia - direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione lavori di 

consolidamento idrogeologico “Marcangelo Ambrogio e Fosso 

Caprapazza” – importo € 2.233.167,65 – 2006; 

- Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali - Progetto esecutivo, 

calcoli statici, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità 

e direzione lavori di consolidamento della zona di via V. Emanuele e 

via Le Grazie nel Comune di Troia importo € 500.000,00 – 2006; 

- Comune di Troia – progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di recupero 

funzionale dell’ex cinema teatro S. Francesco importo € 750.000,00 – 

2007-2010 
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- Comune di Troia – progettazione esecutiva e sicurezza in fase di 

progettazione lavori di sistemazione villa comunale importo € 

250.000,00 – 2007 

- Comune di Troia – Responsabile della sicurezza in fase di realizzazione 

Lavori di riqualificazione della villa comunale e delle piazze adiacenti. – 

2014 

- Comune di Lucera – Valutazione della vulnerabilità sismica di primo o 

secondo livello edifici scolastici “G. Rodari – ex Gil – San Grancesco 

Antonio Fasani” - 2012 

- Progetto di ristrutturazione, adeguamento e trasformazione 

dell’albergo ristorante Sacchitella in Casa di Riposo per anziani da 

31 posti letto nel Comune di Accadia, committente Russo Antonio – 

importo L.700.000.000 – 2000 -2003; 

- Progetto di prevenzione incendi per la realizzazione di una struttura 

alberghiera “Melograno1 e melograno 2” nell’ambito del complesso 

ricettivo turistico “Baia degli Aranci” per complessivi posti letto 226, n. 2 

sale convegno, nel comune di Vieste, committente Vincelli Mirella – 2001; 

- Progetto esecutivo, calcoli statici e direzione lavori di ampliamento 

dello stabilimento “Eceplast s.r.l.” nel comune di Troia, committente 

Eceplast s.r.l. importo € 700.000,00 – 2002; 

- Progetto esecutivo, calcoli statici, e direzione lavori di costruzione di un 

fabbricato da adibire ad abitazione e boxes nell’ambito del 2° P.E.E.P. 

del Comune di Troia zona S. Girolamo, committente Cooperativa Edilizia 

“Gioia” importo € 600.000,00 – 2004-2007   

- Progetto esecutivo, calcoli statici, sicurezza e direzione lavori di 

costruzione di un fabbricato da adibire ad abitazione e boxes 

nell’ambito del 2° P.E.E.P. del Comune di Troia zona Fontanelle, 

committente Cooperativa Edilizia “Vittoria” importo € 640.000,00 – 2004-

2007. 

- Calcoli statici e sicurezza in fase di realizzazione lavori  di realizzazione 

di un asilo nido denominato “Baby Garden” sito nel comune di 
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Lucera alla via Michelangelo, committente Fondazione Synago Onlus 

importo € 900.000,00 – 2011 - 2013 

 

2.Collaudi statici e specialistici 

 

- Azienda Ospedaliera – Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia – 

Collaudo Statico lavori di realizzazione di un reparto di malattie 

infettive (AIDS), delibera del Direttore Generale n° 1162 del 2000; 

- Azienda Ospedaliera – Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia – 

Collaudo Statico lavori di ristrutturazione locali archivio per cartelle 

cliniche, delibera del Direttore Generale n° 1162 del 2000; 

- Comune di Troia – collaudo tecnico amministrativo lavori di 

sistemazione strada esterna Via dei Liguri – 2004-2005; 

- Comune di Lucera – collaudo statico lavori di sistemazione e 

valorizzazione del museo civico “G. Fiorelli” – 2003-2009; 

- Comune di Lucera – collaudo statico lavori di costruzione di un edificio 

da adibire a sede di asilo nido in via Po – 2003-2004; 

- Comune di Lucera – collaudo statico lavori di recupero e valorizzazione 

Castello e Fortezza Svevo Angioina e completamento cinta muraria – 

2004-2005; 

- Direzione Didattica Statale 4° Circolo “G. Garibaldi” di Foggia – 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione per il triennio 

2002/2004; 

- Azienda Sanitaria della provincia di Foggia – Collaudo tecnico 

amministrativo Lavori per il completamento e l’adeguamento a norme del 

corpo “e” del presidio ospedaliero “f. lastaria” di lucera (fg) Importo 

progetto Euro 2.000.000,00 - 2012; 

- Varie progettazioni e direzione lavori di adeguamento a norme ai fini 

antincendio di autorimesse, stabilimenti industriali ed altre attività 

soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi; 

- Varie progettazioni, calcoli strutturali e direzione lavori di capannoni 

industriali ed agricoli. 
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DESCRIZIONE STRUTTURA TECNICA 

 

La struttura tecnica ed organizzativa posseduta e situata presso la studio 

tecnico è la seguente: 

strumentazione: misuratore laser e stazione totale Pentax; 

apparecchiature: n. 3 computer; n. 3 stampanti, n 1 fotocopiatore e n.1 plotter 

Calcom; 

strumentazioni informatiche: autocad, office, windows, primus, costus, 

certus-N; 

collaborazione occasionale con un architetto e un geometra. 

 

      dr. ing. Vincenzo Sgobbo 

 

     _______________________________  


