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CURRICULUM VITAE 

 

 

 
NICOLA BRACCOLINO – Architetto  

nato a Napoli il 27/11/1974 
residente in via Quattromani n° 44/b – Brusciano (NA) 
tel. -  081 317 48 78; Cell. 392 050 23 12; 
e-mail: nicola.braccolino@archiworldpec.it 
C.F. BRC NCL 74S27 F839V 

P.I. 04619291216 
Nazionalità: ITALIANA 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 Laureato in Architettura presso la Seconda Università degli Studi di Napoli il 22 dicembre 2001 con tesi in 
Progettazione Architettonica ed Urbana dal titolo “Costruire nel costruito nel centro antico di Napoli” 
– votazione 102/110; 

 
 

 Abilitato all’esercizio professionale di architetto dal 23/10/2002 numero 8349; 
 
 

 Ha frequentato il corso di specializzazione in ‘Prevenzione Incendi’ (ai sensi della L. 818/84 e del 
D.M.25/03/1985) di 90 ore, organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli in 
collaborazione con Ispettorato Regionale VV.FF. (marzo 2002); 

 
 

 Ha frequentato il corso di formazione di 60 ore (ai sensi del D. Lgs. 626/94) per ‘Il miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro’, organizzato dal C.L.A.A.I. (Confederazione 
delle Libere Associazioni Artigiane e PMI Italiane) di Caserta (attestato conseguito in data 23 aprile 
2002); 

 
 

 Ha frequentato il corso di formazione di 120 ore (ai sensi del D. Lgs. 494/96) per ‘La sicurezza e la 
salute dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili’, organizzato dal C.L.A.A.I. (Confederazione 
delle Libere Associazioni Artigiane e PMI Italiane) di Caserta (attestato conseguito in data 7 luglio 2001); 

 
 

 Iscritto come CTU c/o il Tribunale di Nola. 
 
 

 Ha frequentato la Scuola di Specializzazione in Progettazione Architettonica ed Urbana della durata 

di due anni, per solo 24 laureati. L’area di studio riguarda la zona settentrionale di Napoli definita come 
Bene Monumentale ed Architettonico proprio per i molteplici monumenti ricadenti in tale area. 
Votazione 45/50. 

 
 

 Master in Europrogettazione 2014-2020 presso l’EUROPA CUBE INNOVATION business school – 13-17 
Ottobre 2015; 
 
 

 Master di II livello in progettazione Architettonica di Impianti Sportivi – “Gli Stadi e gli spazi per il 
pubblico” – presso il CONI Servizi SPA, 12/13 Maggio 2016 
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Incarichi di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza 
 
Lavori Pubblici: 
 
2003 
Comune di Castello di Cisterna (NA) 
Progettazione preliminare per la realizzazione della nuova area mercatale (Sistemazione generale) 

Determina Dirigenziale di incarico n. 120 del 28/08/2003. Importo dei lavori € 1.547.500,00 
Classe e categoria prevalente: Id 
 
2004 
Comune di Castello di Cisterna (NA) 
Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
per la realizzazione della nuova area mercatale (I stralcio).  
Determina Dirigenziale di incarico n. 20 del 30/01/2004. Importo dei lavori  € 540.740,00 
Classe e categoria prevalente: Id 
 
2004 
Comune di Castello di Cisterna (NA) 
Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
per la realizzazione della nuova area mercatale (II stralcio).  
Determina Dirigenziale di incarico n. 20 del 30/01/2004. Importo dei lavori  € 900.000,00 
Classe e categoria prevalente: Id 
 
2004 
Comune di Apollosa (BN) 
Sistemazione esterna del Campo Sportivo Comunale. 
Delibera di Incarico di G.M. n.75 del 08.06.04. Importo dei lavori €120.000,00 
Classe e categoria prevalente: Id 
 
2005 
Comune di Cerveteri (Roma) 
“Interventi relativi al recupero del Parco della Legnara – III lotto”. 

Realizzazione della nuova biblioteca comunale e di spazi funzionali legati al recupero del parco 
Determina UTC, di approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo, n. 144 del 24/09/2004 
Progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza 
Importo dei lavori € 380.000,00 
Classe e categoria prevalente: Id 
 
2006 

Comune di Apollosa (Bn) 

“Ristrutturazione del campo di calcio - Opere di completamento ”. 
- Delibera di incarico di G.M. n. 99 del 18/10/2005 
Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
Importo dei lavori € 60.000,00 
Classe e categoria prevalente: Id 
 
2007 

Acerra (Na) 

“Realizzazione di Infrastrutture sul territorio comunale” 
-Determina Dirigenziale n° 165 del 21/11/2007 
Progettazione Preliminare 
Importo dei lavori € 1.400.958,60 
Classe e categoria prevalente: Id 
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2008 
Brusciano (Na) 
“Sistemazione spazio retrostante alla casa comunale” 
Determina di incarico n°638 del 26.09.2008 
Progetto Definitivo ed Esecutivo e Coordinatore per la sicurezza  
Importo dei lavori € 145.000,00 oltre €2.000,00 per oneri di sicurezza 
Classe e categoria prevalente: Id 
 
2009 
Marigliano (NA) 
“Rifacimento pavimentazione Piazza Municipio ed allestimento urbano” 
Determina di incarico n°404 del 06.03.2009 
Direzione Lavori 
Importo dei lavori € 270.000,00 
Classe e categoria prevalente: Id 
 
2010 
Brusciano (Na) 
“Sistemazione spazio retrostante alla casa comunale” 
Direzione Lavori 
Importo dei lavori € 145.000,00 oltre €2.000,00 per oneri di sicurezza 
 
2010 
Mariglianella (NA) 
“Lavori di adeguamento dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di Via Materdomini, alle vigenti disposizioni 
in tema di sicurezza e igiene del lavoro e alle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche” 
Determina di Incarico n°509 del 22.12.2010 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
Importo dei lavori € 350.000,00 
 
2011 
Agerola (NA) 
“Riqualificazione ed adeguamento alle vigenti norme di sicurezza del Palasport comunale da destinare ad 
uso sportivo, fieristico, convegni stico e riabilitativo 5° stralcio funzionale” 
Determina di Incarico n°123 del 03.11.2011 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
Importo dei lavori € 2.050.000,00 
 
2013 
EXITone S.p.A. società del gruppo STI 
“Affidamento di incarico per la Progettazione Esecutiva di Pubblica Illuminazione per i Comuni di: TORRE 
DEL GRECO (NA), CAMPOSANO (NA), VILLA LITERNO (CE) e CASAL DI PRINCIPE (CE)”. 
Contratto: CO 308/13 del 14.05.2013 
 
2013 
Brusciano (NA) 
Affidamento di incarico per la definizione dell’iter amministrativo alla “trasformazione del diritto di superficie in 
diritto di proprietà delle aree PEEP” 
Determina di incarico n. 203 del 08/04/2013 
 
2014 
EXITone S.p.A. società del gruppo STI 
“Affidamento di incarico per la Progettazione Esecutiva di Pubblica Illuminazione per i Comuni di: 
MARIGLIANO (NA) E BRUSCIANO (NA) 
Contratto: CO 67/2014 del 24.02.2014 
 
 

 



4 Pagina 4 

2015 
Brusciano (Na) 
“Riqualificazione Urbana delle Strade del Centro Storico” 
Determina di incarico n.390 del 08.06.2015 
Direzione Lavori 
Importo dei lavori € 912.743,95 di cui € 14.202,45 per oneri di sicurezza 
Classe e categoria prevalente: VIa 

 
2015 
Brusciano (NA) 
“Affidamento del servizio di Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile” 
Determina di Incarico n.762 del 12.11.2015 
Progettazione 
 
2016 
San Giuseppe Vesuviano (NA) 
“Affidamento incarico professionale per attività di progettazione, nonché acquisizione dei pareri del CONI e 
dei Vigili del Fuoco degli interventi al Campo Sportivo comunale” 
Determina di incarico n°600 del 16.05.2016 
Progettazione Definitiva  
Importo dei lavori: € 1.414.605,00 
Classe e categoria prevalente: Id 

 
2016 
San Giuseppe Vesuviano (NA) 
“Affidamento incarico professionale per attività di progettazione, nonché acquisizione dei pareri del CONI e 
dei Vigili del Fuoco degli interventi al Campo Sportivo comunale” 
Determina di incarico n°600 del 16.05.2016 
Progettazione Esecutiva 
Importo dei lavori: € 590.951,00 
Classe e categoria prevalente: Id 
 

2017 
Marigliano (NA) 
“Messa in sicurezza stradale e della pedonalizzazione di C.so Campano, Via Caliendo, Via San Francesco e 
Via Vittorio Veneto” 
Determina di incarico n°140 del 19.09.2017 
Progettazione Definitiva/Esecutiva e Direzione dei Lavori 
Importo dei lavori: € 301.990,17 
Classe e categoria prevalente: VIa 
 
 

2020 
Marigliano (NA) 
“completamento e ammodernamento dell’area PIP in particolare con interventi relativi alle reti di  
trasmissione dati, all’efficientamento energetico della pubblica illuminazione” 
Determina di incarico n°371 del 22.04.2020 
Progettazione Definitiva/Esecutiva e Direzione dei Lavori 
Importo dei lavori: € 711.180,88 
Classe e categoria prevalente: VIa 
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Partecipazione a Concorsi 
 
2007  
Comune di Castelfranco Emilia (MO) – Concorso per la Riqualificazione del centro storico di Castelfranco 
Emilia. 3° Classificato. 
 
2007  
Comune di Napoli – Concorso per la Riqualificazione di alcuni accessi della Mostra d’Oltremare di Napoli. 3° 
Classificato. 
 
2006 
Comune di Montemiletto – Concorso per la realizzazione di un campus scolastico ed annesse attività 
didattiche, ricreative e sportive “la città dei ragazzi” alla località Pastena. 2° Classificato. 
 
2005 
Comune di Trieste – Concorso per la riqualificazione dell’area dell’ex cinema di Servola. Progetto ammesso 
alla seconda fase. 
 

Collaborazione alla progettazione 
 
2001 
Collabora con lo studio di progettazione del Prof.Arch. Pasquale Miano, ricercatore confermato presso la 
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e titolare del Laboratorio di 
Progettazione Architettonica del I anno. Presso tale studio ha contribuito in veste di collaboratore alla 
elaborazione ed alla stesura di progetti urbani ed architettonici, nonché di piani urbanistici generali ed 
esecutivi. 
 
2001 
Studio di fattibilità – Programma integrato per lo sviluppo dell’area dei Regi Lagni come “Business Park”.  
Determina Dirigenziale n° 29 del 6 febbraio 2001. 
  
2001 
Studio di Fattibilità: “Risanamento ambientale, recupero e riqualificazione ai fini produttivi ecocompatibili e di 
servizi alla persona ed alla collettività di aree dismesse allocate nel centro del comune di Casoria”. 
Delibera Dirigenziale n. 5/0028 del 26/06/01. 
 
2001 
Studio di fattibilità – Programma integrato per lo sviluppo dell’area dei Regi Lagni come “Business Park”.  
Determina Dirigenziale n° 29 del 6 febbraio 2001. 
Committente: Comune di Pomigliano d’Arco (comune capofila). 
ATI affidataria: Prof. Arch. Pasquale Miano (capogruppo); 
 
2002 
Variante di adeguamento del Piano Regolatore Generale del comune di Marigliano (NA). 
Delibera incarico di G.C. n° 193 del 22 settembre 1998 
 
2002 
Progetto di riqualificazione urbanistica ed ambientale per l’area residenziale pubblica di corso Napoli e via 
Oberdan per la partecipazione al ‘Bando pubblico di selezione per la riqualificazione urbanistica ed 
ambientale dei quartieri periferici dei Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e dei loro centri 
storici’ della Regione Campania pubblicato sul BURC n° 4 del 21/01/2002. Delibera della G.M. n° 133 
dell’11/4/2002. 
Progettista consulente: Prof. Arch. Pasquale Miano; 
 
2002 
Progettazione definitiva per la “Realizzazione di un’area di parcheggio alberato e attrezzato e di un giardino 
pubblico” – Ente affidatario: Comune di Afragola (NA)- Delibera di incarico n. 133 dell’11/4/2002. Importo dei 
lavori € 879.925,74. 
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2002 
Progettazione definitiva per la “Sistemazione, miglioramento e completamento del sistema infrastrutturale e 
della mobilità, con creazione di piccole piazze, spazi verdi e parcheggi alberati” – Ente affidatario: Comune 
di Afragola (NA)- Delibera di incarico n. 133 dell’11/4/2002. Importo dei lavori € 3.775.729,89. 
 
2002 
Progettazione definitiva ed esecutiva per la “Ricucitura estetico-ambientale dell’asse viario principale 
costituito da Corso Garibaldi-Viale Rubbettino (ex Viale dei Pini)-località Scaglioni, Soveria Mannelli (CZ) 
Delibera di G.M. n. 231 del 27.12.02. Importo dei lavori € 775.000,00 
 
2002 
Progettazione definitiva ed esecutiva per “Lavori di Recupero del Parco della Legnara Cerveteri (Roma).  
Determina di incarico n. 325 del 28.05.02. Importo dei lavori € 664.016,90. 
 
2002 
Progettazione preliminare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dell’area ex_Resia destinata 
ad insediamenti produttivi della città di Casoria (NA). 
Determina dirigenziale di incarico n. 1433 del 12.12.02. Importo dei lavori € 6.378.242,00 
 
2002 
Progettazione definitiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dell’area ex_Resia destinata ad 
insediamenti produttivi della città di Casoria (NA). 
Determina dirigenziale di incarico n. 1433 del 12.12.02. Importo dei lavori € 1.489.465,07 
 
2002-2003 
Progettazione esecutiva per la sistemazione, miglioramento e completamento del sistema infrastrutturale e 
della mobilità, realizzazione di nuove piazze e edifici di servizio nel Comune di Afragola (NA). 
Delibera di incarico n. 133 dell’11.04.02. Importo dei lavori € 3.775.792,89 
 
2003 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per l’individuazione di nuove aree destinate ad 
insediamenti produttivi. Centro di Servizi alle Imprese in Località Cantariello. Comune di Afragola (NA). 
Determina di incarico n. 56 del 16.06.03. Importo dei lavori € 2.580.000,00. 
 
2003-2005 
Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
architettonica ed impiantistica, di attrezzature pubbliche nelle aree del Cantariello e della Marchesa, 
destinate alla realizzazione di medie e grandi strutture di vendita. Comune di Afragola (NA). 
Delibera di G.M. n. 406 del 28.11.02 seguita dalla Convenzione n. 6 del 02.12.02. Importo dei lavori € 
1.470.000,00 
 
2003-2004 
Progettazione definitiva ed esecutiva per l’Ampliamento del Polo Fieristico di Calitri (Av). 
Determina di incarico n. 106 del 19.03.03. Importo dei lavori € 2.900.073,83 
 
2004/2005 - Comune di Nola (NA) 
Predisposizione degli elaborati tecnici del Contratto di Quartiere II di cui al D. M .21/11/2003 
- Determina Dirigenziale di incarico n. 45 del 20/07/2004 
Progettazione preliminare 
Importo dei lavori € 4.416.000,00 
Il progetto è in fase di approvazione 
 
2005 - Comune di Scisciano (Na) 
Progettazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell’area del PIP di via Cerqua-
Sant’Antonio 
Progettazione definitiva 
Importo dei lavori € 4.297.193,05 
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2005 - Comune di Cerveteri (Rm) 
Interventi relativi al recupero del Parco della Legnara II Lotto 
Realizzazione di spazi funzionali legati al recupero del parco 
- Determina UTC, di approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo, n. 144 del 24/09/2004 
Progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e realizzazione 
Importo dei lavori € 380.000,00 
 
2005 - Comune di Nola (NA) 
Programma di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti denominato “Programmi 
Innovativi in Ambito Urbano”. – Contratti di Quartiere II – relativamente al Rione Gescal di via Crocifisso. 
Progetto Definitivo 
Importo dei lavori € 4.416.000,00 
 
2006 – Comune di Roccarainola (Na) 
Redazione PUC (Piano Urbanistico Comunale) e RUEC (Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale) 
D.UTC n. 37 del 05/06/2006 
2007 – Comune di Acerra (Na) 
Verifica della situazione infrastrutturale finalizzata alla redazione di atti urbanistici. 
Determina n°28 del 14/12/2006 
 
 
          In fede 
  
 
Data 16.09.2021          Arch. Nicola Braccolino 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto arch. Nicola Braccolino attesta che ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 della Legge 5/1968, che le 
notizie contenute nel presente curriculum sono veritiere quanto e di essere consapevole alle sanzioni penali previste 
dall’art. 26 della legge n°15/1998 in caso di dichiarazioni mendaci. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo il D. Lsg. 196/2003. 


