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Curriculum professionale B5 S.r.l. 
 
Premessa: 
La Società di ingegneria B5 s.r.l., fondata nel 2005, ha sede in Napoli alla via S. Anna dei Lombardi, 16. 
I direttori tecnici sono Francesca BRANCACCIO, architetto e Ph.D. in Storia dell’Architettura e dell’Urbanistica 
(Politecnico di Torino), e Ugo BRANCACCIO, ingegnere, entrambi specialisti in Restauro dei Monumenti (Scuola di 
Specializzazione dell’Università degli Studi di Napoli - Federico II). 
 
La società B5 s.r.l. ha al suo attivo progettazioni architettoniche e strutturali e Direzione dei Lavori in Italia e in Europa, 
con attenzione alle problematiche del restauro e dell’intervento in contesti storici, ma anche realizzazione di nuove 
strutture. Anche attraverso i suoi soci e consulenti, partecipa frequentemente a convegni, attività formative, seminari e 
workshop nazionali ed internazionali.  
 
Essa opera nell'ambito di un Sistema di Qualità, adottando al suo interno e nei rapporti con i Committenti i criteri 
espressi dalle Norme UNI EN ISO 9001:2000, avendo ottenuto la relativa certificazione in data 13/07/2007 (certificato n. 
SQ072628 settore EA 34-35) per “erogazione di servizi di ricerca storica, consulenza, studi di fattibilità, progettazione e 
direzione lavori di opere di architettura ed ingegneria civile”. 
 
E’ membro attivo delle seguenti associazioni: 

• Unione Industriale di Napoli; 

• OICE (Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica); 

• Assorestauro; 

• ICE (Istituto Nazionale per il Commercio Estero). 
 

Incarichi principali svolti / in corso: 
Si segnalano, in particolare, i seguenti lavori fra i più recenti e significativi svolti dalla Società di Ingegneria B5 s.r.l.:  

 Aggiudicataria in via definitiva della gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura ed 
ingegneria per la progettazione definitiva edile ed impiantistica dei lavori, per il coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione del “Complesso di San Gregorio Armeno ed ex Asilo Filangieri. Recupero e rifunzionalizzazione di parte 
del complesso e dell’area archeologica”. Committente: Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 
Campania-Molise; 

 Aggiudicataria in via defintiva della gara per la direzione lavori misurazione e contabilità, assistenza al collaudo 
nonché’ coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, inerenti l’intervento di 
“restauro e valorizzazione del palazzo principe Caracciolo di Avellino – Napoli, per destinarlo ad attività espositivo - 
museale”. Committente: ENTE PRIVATO : FONDAZIONE ANTONIO MORRA GRECO. 

 Consulenza alla progettazione definitiva ed esecutiva del Restauro di Palazzo Huber e Faytonhane a Istanbul 
(Turchia), sede estiva della Presidenza della repubblica Turca, in qualità di coordinatore società Assorestauro. 
Committente: P.M.R., Importo lavori: 5.000.000,00 euro; 

 Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento normativo dell’impianto elettrico per la 
sicurezza del complesso monumentale del Collegio Romano in Roma, in ATI con Italiana Sistemi s.r.l. capogruppo, 
Committente: Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Importo Lavori: 2.948.996,80 Impresa 
Esecutrice: GIEMME impianti s.r.l.; 

 Progettazione esecutiva ed esecuzione del restauro del prospetto settentrionale e di quello meridionale, della 
realizzazione delle cancellate poste a chiusura dei fornici del I ordine dell’Anfiteatro Flavio (Colosseo) in Roma; 
Committente: Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di 
Roma;Importo Lavori: € 8.722.366,97; / Impresa esecutrice: Gherardi Ing. Giancarlo S.p.A.; 
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 Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di Restauro delle facciate laterali e del corpo centrale della Chiesa 
della Gran Madre di Dio in Roma; Committente: Parrocchia della Gran Madre di Dio di Roma; Impresa esecutrice: 
Charme Costruzioni S.r.l.; Importo Lavori: € 442.170,12; 

 Progettazione definitiva per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di 
consolidamento e restauro del Castello Cinquecentescoin L’Aquila danneggiato a seguito dell’evento sismico che ha 
colpito la Regione Abruzzo il 06/04/2009; Committente: Italiana Costruzioni S.p.A. – Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Abruzzo / Importo Lavori: € 31.650.000,00; 

 Progettazione esecutiva del Blocco del Portale di Accesso del Castello di Acerra, Committente: Comune di 
Acerra, Importo Lavori: 90.000 euro; 

 Progettazione esecutiva e coordinamento in fase di progettazione dei lavori di "Restauro del Granaio 

Settecentesco del Castello Baronale di Acerra - Acerra (NA)POR CAMPANIA FESR 2007-2013 – Asse I – Obiettivo 

Operativo 1.9 “Valorizza Museo”, Committente: Comune di Acerra, Importo Lavori: 113.000 euro; 

 Progettazione esecutiva delle Opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale del Complesso monumentale 
Museo e Certosa di San Martino /Castel Sant’Elmo - Progetto n.09 del 28/06/2013 - Lotto 2 - Museo e Certosa di San 
Martino; Stazione Appaltante: Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il 
Polo Museale della città di Napoli; Impresa esecutrice: ATI Impregiva S.r.l.;Importo Lavori: € 3.381.650,43;  

 Progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione di viabilità di accesso a Capodimonte al sottostante parcheggio 
comunale a Vico S. Gennaro dei Poveri, con messa in sicurezza del costone tufaceo nel sito delle Catacombe di S. 
Gennaro in Napoli; Committente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le 
OO.PP. Campania - Molise; Impresa esecutrice: Ing. Giosuè Di Palo Costruzioni S.r.l.; Importo Lavori: € 
1.561.469,34; 

 Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di 
riqualificazione ambientale del centro storico e dell’emergenza monumentale Castello di Acerra (Riqualificazione di 
Piazza Castello e Piazza Renella e Restauro del Castello Baronale) (Vincitore del concorso nazionale di progettazione); 
Committente: Comune di Acerra (CE) / Importo lavori: € 3.600.000,00; progetto esecutivo validato ed approvato; 

 Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, per le opere di “Interventi di restauro e recupero funzionale del 
“Maneggio Coperto” del Sito Reale Borbonico della Reggia di Portici”;Committente: Comune di Portici / Importo 
Lavori: € 1.901.917,47;Impresa esecutrice: ATI IZZO Mario Costruzioni srl (Mandatario) e Giovanna Izzo Restauri Sas 
(Mandante); progetto esecutivo validato ed approvato; 

 Progettazione esecutiva per i lavori di consolidamento e ristrutturazione dell’Istituto Navale Nino Bixio sito in 
Piano di Sorrento (NA); progetto esecutivo in corso di validazione; Committente: Provincia di Napoli Importo Lavori: € 
1.010.717,69;Impresa esecutrice: Impregiva S.r.l.; 

 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, misura e contabilità per i lavori di Ripristino strutturale e Restauro Conservativo dell’ex 
Convento di Santa Maria di Loreto – 1°Lotto; progetto esecutivo in corso di validazione; Committente: Comune di 
Marsicovetere (PZ); / Importo Lavori: € 525.000,00; 

 Progettazione strutturale preliminare, definitiva ed esecutiva nonché Direzione dei Lavori degli interventi da 
realizzare per l’apertura di un nuovo punto vendita SATURN nella Stazione Ferroviaria di Milano Centrale, in Piazza 
Duca D’Aosta n°1; esecuzione collaudata; Committente: Tecnosistem S.p.A.; 

 Progettazione definitiva ed esecutiva strutturale di un nuovo fabbricato residenziale con annesse autorimesse 
interrate sito nel Comune di Milano in via Stilicone, 15;Committente: Immobiliare Stilicone 15 S.r.l.;  / Importo Lavori: 
€ 1.674.705,88; 

 Progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 
di esecuzione, del consolidamento e della riconfigurazione architettonica del Real Albergo dei Poveri in Napoli; 
Assistenza alla Direzione Lavori per i lotto AB (€ 15.894.617,72), C (€ 10.599.950,08) e DST1 (€ 9.278.251,11). 
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Esecuzione in corso di collaudo; Committente: RTP Croci-Repellin per Comune di Napoli; Importo lavori: € 
140.000.000,00;Imprese esecutrici: ATI Lucci / Pompa - Valentino Giuseppe Srl – SO.R.E.S. srl; 

 Progettazione definitiva esecutiva e Direzione dei Lavori del consolidamento, della riconfigurazione architettonica 
di Villa Montesano in San Paolo Belsito (Napoli); esecuzione collaudata; Committente: Villa Montesano s.r.l.  / Importo 
lavori: € 2.453.703,29; 

 Progettazione preliminare e definitiva strutturale delle “5 nuove stazioni/fermate della Metropolitana Regionale 
della Campania - Sistema Ferroviario Metropolitano della provincia di Caserta e dell’integrazione delle infrastrutture 
ferroviarie della conurbazione casertana”;Committente:Ente Autonomo Volturno srl/ Importo presunto lavori: € 
15.000.000,00; 

 Progettazione preliminare e definitiva strutturale di un fabbricato destinato ad uffici e DCO della Sepsa S.p.A. da 
ubicare tra via Antonino Pio, sede ferroviaria esistente, e traversa Antonino Pio, in prossimità della stazione di Soccavo 
in Napoli;Committente: Tecnosistem S.p.A. / Importo lavori: € 13.249.259,04; 

 Direzione dei Lavori e redazione della variante tecnica suppletiva per il recupero del Castello di San Barbato, 
Manocalzati (AV); esecuzione collaudata; Committente: Comune di Manocalzati (AV) /Importo lavori: € 3.382.399,31; 

 Progettazione definitiva delle strutture per le stazioni di Quarto, Grotta del Sole, Giugliano sud e Cuma della linea 
Circumflegrea della ferrovia SEPSA; Committente: Costruire S.p.A. 
Nuova Stazione Giugliano Sud   Importo lavori: € 19.128.611,40; 
Stazione Cuma     Importo lavori: € 5.740.937,79; 
Stazione Grotta del Sole   Importo lavori: € 28.720.541,52; 
Stazione Quarto e Parcheggio limitrofo  Importo lavori: € 24.895.067,97; 

 Progettazione definitiva ed esecutiva delle strutture, assistenza alla Direzione dei Lavori per le opere di restauro, 
risanamento conservativo e ripristino filologico dell'immobile sito in Napoli al Vico Pedamentina S. Martino nn. 12-
14;Committente:Investimenti e CostruzioniS.r.l.; / Importo Lavori: € 3.300.000,00. 

 Rilievo e progettazione definitiva ed esecutiva per la sistemazione della piazza Camille Mathieu e della Piazza 
del Municipio a Roussillon (Francia) con relativo restauro delle facciate e del muro di sostegno. Committente: 
Architecture&Heritage - Comune di Roussillon; / Importo lavori: € 8.500.000,00; 

 Rilievo e studio di fattibilità per il restauro della chiesa di Charly (Francia); 

 Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei “lavori di recupero del Mulino 
Giardino I modulo: Porta d’ingresso ai vini DOCG – Centro di accoglienza turistica II stralcio”;Committente: Comunità 
Montana del Partenio; / Importo Lavori: € 3.230.000,00;Impresa esecutrice: DDR Costruzioni (Gruppo COSTAGRO- 
Consorzio Stabile di Imprese); 

 Progettazione esecutiva delle strutture e consolidamento per il riuso di un fabbricato per civile abitazione da 
destinare ad attività ricettiva sito in Ercolano (NA) alla via Gambardella del Pesce (Ex via Mortelle);Committente: 
Tecnosistem S.p.A.; 

 Progetto definitivo ed esecutivo per il restauro e consolidamento della Villa Piromallo Tresca sita in via Manzoni 
nn. 72 – 74 – 76, Napoli;Committente: Privato; 

 Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei Lavori 
e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di restauro della Villa Avena, sita in Napoli alla via 
Tasso n°615;Committente: Condominio via Tasso n°615; 

 Progettazione definitiva, esecutiva, relativa Direzione dei Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione in numerosi palazzi vincolati o di interesse storico artistico , tra i quali si segnalano:  

• Piazza Adriana, 5 (Roma), in corso 

• via Francesco De Sanctis, 32 (importo lavori€ 76.576,76)  (Napoli); 

• vico SS. Filippo e Giacomo, 14 (importo lavori €  673.387,18) (Napoli); 



 

pag. 5 di 11 
 

• via S. Anna dei Lombardi, 16 (importo lavori€ 104.941,87) (Napoli);  

• via Depretis, 88 (importo lavori€ 648.716,25) (Napoli); 

• via Francesco Saverio Gargiulo,3 (importo lavori€ 176.279,26) (Napoli); 

• via Posillipo, 314 (importo lavori€ 114.204,87) (Napoli); 

• via Aniello Falcone, 302 (importo lavori€ 221.863,65) (Napoli); 

• via Mergellina, 50 (importo lavori € 224.347,70) (Napoli); 

• via Tommaso Senise, 21 (Napoli); 

• via Fiorelli, 5 (Napoli); 

• via dei Tribunali, 231 (Napoli); 

• via Egiziaca a Pizzofalcone, 97 (Napoli); 

• via Concezione a Montecalvario, 16 (Napoli); 

• via Carlo de Cesare, 27 (Napoli); 

• via Marino Turchi, 16 (Napoli); 

• via di Pozzuoli, 84 (Napoli); 

• via Posillipo, 56 - Villa Martinelli – “Palazzina la Palma” (Napoli); 

• via Cilea, 165 (Napoli); 

• corso Amedeo di Savoia, 218 (Napoli); 

• via Cupa Rubinacci, 3 (San Giorgio a Cremano, Napoli); 

• vico Vetriera n°12 (Napoli); 

• via dei Mille, 59 (Napoli); 

• via S. Lucia nn. 97 e 107 (Napoli); 

• via Marino Turchi n°16 (Napoli). 

 Consulenza al restauro delle facciate dell’edificio ex Cinema Corso – Corso Vittorio Emanuele II, 48/ Via Carlo 
Alberto, 59, Torino; 

 Assistenza tecnica all’analisi della Progettazione per la realizzazione del Nuovo complesso immobiliare di via 
Gattamelata (Milano) e per la ristrutturazione, con formazione di tre edifici residenziali, del fabbricato sito in via Piranesi 
n°44 (Milano), proprietà Società Generali Immobiliare Itala SGR S.p.a.;Committente: ing. Angelo Bianchi; 

 Assistenza tecnica all’analisi ed alla validazione della progettazione strutturale per la ristrutturazione ed il 
recupero del sottotetto ai fini abitativi dell’immobile sito in Viale Corsica n°7 (Milano) di proprietà della società Generali 
Immobiliare Italia SGR S.p.a.;Committente: ing. Angelo Bianchi. 

 
Partecipazione ad appalti integrati come professionisti o consulenti: 

 Progettazione esecutiva e esecuzione delle Opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale del Complesso 
monumentale Museo e Certosa di San Martino/Castel Sant’Elmo - Progetto n.09 del 28/06/2013 - Lotto 1 - Castel 
Sant’Elmo;Stazione Appaltante: Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e 
per il Polo Museale della città di Napoli; Importo Lavori: € 3.094.857,14; Impresa: CCC – Società Cooperativa; 

 Progettazione esecutiva e esecuzione delle Opere di Restauro, recupero funzionale, potenziamento della 
fruizione del parco e delle pertinenze, restyling delle collezioni del Museo Duca di Martina in via Cimarosa; Stazione 
Appaltante: Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale 
della città di Napoli; Importo Lavori:€ 3.987.109,70; Impresa:ATI Impregiva S.r.l. (capogruppo) – ing. Ferdinando Zito 
S.r.l. (mandante) - Azienda Vivaistica Marrone Forniture Appalti Generali S.r.l (mandante); 

 Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di restauro e recupero del castello di Manfredonia, allestimento 
e adeguamento funzionale del museo archeologico nazionale della Daunia;Stazione Appaltante: Direzione Regionale 
per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;Importo Lavori: € 4.588.576,15; Impresa: ATI Consorzio Ciro Menotti 
(capogruppo) – Space S.p.a. (mandante); 
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 Procedura aperta per la valorizzazione Integrata delle Mura Urbiche: Recupero e fruizione Mura Urbiche – tratto 
nord-occidentale – sistemazione area ex Carlo Pranzo - 1° stralcio funzionale, Stazione Appaltante: Comune di Lecce 
Importo Lavori: € 3.916.055,56; Impresa: ATI Capriello Vincenzo s.r.l. (capogruppo) Tecnores (mandante); 

 Procedura aperta per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento, restauro e 
valorizzazione dell’Ala nord, della Piazza d’Armi, degli ambienti sotterranei e dei camminamenti di ronda del castello 
Carlo V in Lecce, Stazione Appaltante: Ministero per i Beni e le Attività Culturali; Importo Lavori: € 
5.088.000,00;Impresa: Capriello Vincenzo s.r.l.; 

 Procedura aperta per appalto di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza ed esecuzione lavori di 
restauro e rifunzionalizzazione dell’ex Convento di San Nicola dei Miri a Gragnano; Stazione Appaltante: TESS Costa 
del Vesuvio S.p.A.;Importo Lavori: € 10.059.592,73; ATI Imprese: Langella S.r.l. (Impresa Capogruppo Qualificata 
Mandataria); De Lisio Costruzioni S.r.l. (Impresa Qualificata Mandante); Centro di Giardinaggio De Luca s.r.l. (Impresa 
Qualificata Mandante); 

 Appalto per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza ed esecuzione lavori di restauro della Fortezza 
Medicea – lotti 1 (Bastione Spina), 3 (Bastioni Soccorso e Chiesa) e 4 (Bastione della Diacciaia); Stazione Appaltante: 
Comune di Arezzo; Importo Lavori: € 2.448.693,19;Impresa: Langella S.r.l.; 

 Appalto per la progettazione esecutiva dell’intero edificio e le opere e forniture necessarie per i lavori di 
consolidamento, restauro e la realizzazione degli impianti per l’adeguamento funzionale della sede istituzionale I.S.C.R. 
Roma – Via di San Michele – Complesso ex Istituto di San Michele ex carcere femminile;Stazione Appaltante: 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio;Importo Lavori: € 4.190.153,79; ATI Imprese: Ing. 
Giosuè Di Palo Costruzioni S.r.l. (Capogruppo Mandataria); Costruzioni Civili S.r.l. (Mandante); 

 Esecuzione delle opere relative al recupero del complesso storico di San Vittorino – lotto c – da adibire a centro 
servizi culturali;Stazione Appaltante: Comune di Benevento; Importo Lavori: € 6.086.407,26;ATI Imprese: Ing. 
Giosuè Di Palo Costruzioni S.r.l. (Capogruppo Mandataria); Costruzioni Civili S.r.l. (Mandante); 

 Lavori di ripristino e di adeguamento e relativa normalizzazione degli impianti del Teatro Comunale “N. Piccinni“ - 
Bari, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale Rip. Edilizia Pubblica e Lavori Pubblici n. 2010/155/00524 del 
07.07.2010;Stazione Appaltante: Comune di Bari; Importo Lavori: € 18.650.000.00;Impresa: IMPROMED; 

 Affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere e le provviste occorrenti per la 
realizzazione della nuova sede del “Polo Tecnologico” del Consiglio Nazionale delle Ricerche in Fuorigrotta, alla via 
Marconi – Napoli;Stazione Appaltante: Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche; Importo Lavori: € 
17.072.994,80;Impresa: SAVA; 

 Esecuzione delle opere relative a: “Completamento dei lavori di funzionalizzazione e potenziamento della ex 
Chiesa SS. Trinità finalizzati allo sviluppo dei sistemi turistici locali e degli itinerari da destinare a sale polivalenti con 
annessi spazi espositivi”;Stazione Appaltante: Comune di Polla; Importo Lavori: € 938.682,18;ATI Imprese: Langella 
S.r.l. (Capogruppo Mandataria); Maria Pia Corsale (Mandante);  

 Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, e l’esecuzione delle opere di recupero ed interventi di miglioramento atti ad aumentare la 
sicurezza strutturale esistente dell’edificio scolastico di Vittorio Veneto in Sorrento (NA);Stazione Appaltante: Comune 
di Sorrento; Importo Lavori: € 2.497.000,00;Impresa: Ing. Giosuè Di Palo Costruzioni S.r.l. (Capogruppo mandataria); 
S.I.R. S.r.l. (mandante); 

 Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori inerenti l’intervento 
“Parco di Villa Ferretti” in località Sotto il Castello in Bacoli (NA);Stazione Appaltante: Comune di Bacoli; Importo 
Lavori: € 1.442.000,00;Impresa: Langella S.r.l. (Capogruppo mandataria); Centro di Giardinaggio De Luca (mandante); 

 Lavori di Restauro della Chiesa Cattedrale S. Maria Assunta in Cielo in Gaeta (LT);Stazione Appaltante: 
Arcidiocesi di Gaeta; Importo Lavori: € 2.071.146,37;Impresa: ATI: Impregiva S.r.l. (capogruppo mandataria); 
Valentino S.r.l. (mandante); 
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 Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione, recupero funzionale e statico dell’immobile 
demaniale denominato “ex Carcere San Francesco”, già sede della Pretura di Napoli, ubicato alla Piazza Giovanni 
Leone, da adibire a sede degli uffici delle Commissioni Tributarie Regionale e Provinciale; Stazione Appaltante: 
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania – Molise;Impresa: SAVA;Progettazione: Servizi 
Integrati S.r.l.; Consulenza nella progettazione strutturale: B5 S.r.l.Importo Lavori: € 11.035.780,98; 

 Lavori di ripristino a seguito del sisma del 6.4.09 degli immobili sede del Palazzo di Giustizia di L’Aquila – Ala 
Uffici. Selezione di un operatore economico al quale affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei 
lavori;Stazione Appaltante: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale Lazio – 
Abruzzo – Sardegna, Sede Coordinata L’Aquila; Importo Lavori: € 19.378.659,61;Impresa: Coop. Edil Atellana; 

 Lavori di restauro del sistema di fortificazione della città di Birgu (Malta): restauro delle mura e del fossato del 
Post of Castille;Stazione Appaltante: Central Government Authorityof Malta; Importo Lavori: € 842.302,02;Impresa: 
Gherardi Ing. Giancarlo S.p.A. - General Precast Concrete L.t.d.; 

 Progettazione definitiva per i “Lavori di riqualificazione del Centro Storico – Corso Campano”;Stazione 
Appaltante: Comune di Giugliano in Campania; Importo Lavori: € 12.891.432,26;Impresa: Flora Napoli S.r.l.; 

 Progettazione esecutiva ed esecuzione dei Lavori di consolidamento e recupero della scuola elementare “E.De 
Amicis” in piazza S.Bernardino nella città dell’Aquila;Stazione Appaltante: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Provveditorato Interregionale Lazio – Abruzzo - Sardegna sede coordinata di l’Aquila;Impresa: ATI: Gherardi Ing. 
Giancarlo S.p.A. (Capogruppo mandatario) – Euroterm S.r.l. (mandante);Importo lavori: € 13.137.310,57; 

 Interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria nell’Insula II, negli ambienti sotterranei dell’Insula 
III, nell’Insula IV, nella scarpata est e nel ramo fognario della Palestra nel Sito Archeologico di Ercolano;Stazione 
Appaltante: Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei; Importo lavori: € 
435.390,36;Impresa: Vincenzo Modugno Costruzioni e Restauri srl; 

 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture e apparati decorativi dell’antica Ercolano 
compresa l’area dei c.d. Scavi Nuovi nel sito archeologico di Ercolano;Stazione Appaltante: Soprintendenza Speciale 
per i beni archeologici di Napoli e Pompei; Importo lavori: € 284.616,80; / Impresa: Vincenzo Modugno Costruzioni e 
Restauri srl; 

 Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere relative ai “Lavori di Ristrutturazione del chiostro di S.M. degli 
Angeli e parte del convento di San Francesco – POR Campania 6.1 città medie – Programma 6”;Stazione Appaltante: 
Comune di Marano; Importo lavori: € 2.257.800,00;Impresa: Impregiva srl; 

 Procedura aperta per i lavori di restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale del Complesso Real Casa 
dell’Annunziata – III Lotto funzionale – I stralcio da effettuarsi in Aversa (CE);Stazione Appaltante: Seconda Università 
degli Studi di Napoli; Importo lavori: € 4.991.298,28;Impresa: Vincenzo Modugno Costruzioni e Restauri srl; 

 Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato avente ad oggetto la progettazione definitiva, esecutiva 
e la esecuzione dei lavori di ricostruzione della parte vecchia danneggiata dal sisma del 06.04.2012 – Comando 
Provinciale VV.F. dell’Aquila;Stazione Appaltante:Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale 

Lazio – Abruzzo;Impresa: ATI: Gherardi Ing. Giancarlo S.p.A. (Capogruppo mandatario) – Euroterm S.r.l. 
(mandante);Importo lavori: € 8.400.334,00. 
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Lavori di Interior Design 

 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per la realizzazione dello Studio di Progettazione sede di B5 
S.r.l. sito a Napoli in Via Sant’Anna dei Lombardi n°16; Committente: B5 S.r.l.; 

 Progettazione definitiva, esecutiva e Direzione dei Lavori per il consolidamento, la riconfigurazione architettonica 
e la sistemazione interna della struttura ricettiva “Villa Montesano” sita in San Paolo Belsito (Napoli); Committente: Villa 
Montesano S.r.l.; 

 Progettazione per i lavori di ristrutturazione del negozio Calabrese sito a Napoli in via Toledo; Committente: 
Privato; 

 Progettazione per i lavori di ristrutturazione di un appartamento sito a Portici (NA) in Corso Garibaldi; 
Committente: Privato; 

 Progettazione per i lavori di ristrutturazione di un appartamento sito a Napoli in Via Posillipo; Committente: 
Privato; 

 Progettazione per i lavori di ristrutturazione di un appartamento sito a Napoli in Via Monte di Dio; Committente: 
Privato; 

 Progettazione preliminare,  definitiva ed esecutiva per i lavori di recupero e sistemazione interna di n°3 sottotetti 
dell’ edificio sito a Napoli in via Depretis n°88; Committente: Privato; 

 Progettazione per i lavori di ristrutturazione di un appartamento all’interno di “Palazzo Tarsia” sito a Napoli in 
Largo Tarsia; Committente: Privato; 

 Progettazione per i lavori di ristrutturazione di un appartamento al piano Nobile di “Palazzo Tarsia” sito a Napoli in 
Largo Tarsia; Committente: Privato; 

 Progettazione per i lavori di ristrutturazione di un appartamento sito a Napoli in Vico Santo Spirito di Palazzo; 
Committente: Privato; 

 Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di 
rifunzionalizzazione del sottotetto del Castello Baronale di Acerra da adibire a: bar/ristoro, mediateca passante, 
emeroteca, sala di registrazione e post produzione e sala conferenze; Committente: Comune di Acerra (CE); Progetto 
esecutivo validato ed approvato; 

 Progettazione esecutiva e coordinamento in fase di progettazione dei lavori di Restauro e di rifunzionalizzazione 
degli ambienti dell’ Ex Granaio Settecentesco del Castello Baronale di Acerra, da adibire a sala polifunzionale - 
Acerra (NA); Committente: Comune di Acerra;  

 Progettazione esecutiva per i lavori di rifunzionalizzazione degli ambienti siti nel Blocco del Portale di Accesso 
del Castello di Acerra da adibire ad ingresso, bookshop ed infopoint; Committente: Comune di Acerra; 

 Lavori di manutenzione ordinaria, sistemazione interna e progettazione illuminotecnica dell’immobile sito a Napoli 
in Via Cimarosa n°29; Committente: Privato; 

 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori, per il Restauro, risanamento 
conservativo, e sistemazione degli interni relativo all’immobile, denominato “Torre Duchessa”, ubicato a Napoli in Vico 
Santa Caterina a Formiello n°37; Committente: Privato; 
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Elenco dei soci B5 s.r.l.- Società di Ingegneria: 

1) prof. arch. Sergio BRANCACCIO, nato a Napoli il 15 novembre 1939; Laurea in Architettura, nel 1967; iscritto 
all’Albo dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli dal 12/03/1968. Già Professore ordinario di progettazione 
architettonica - Analisi e progettazione delle strutture per il turismo presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, 
specialista in Restauro dei Monumenti, responsabile della progettazione e della Direzione dei Lavori; 

2) prof. arch. Ersilia CARELLI, nata a Napoli il 10 luglio 1940, Laurea in Architettura, nel 1966, CF; iscritta all’Albo 
dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli dal 11/07/1967. Già Professore di Storia dell’architettura presso la 
Facoltà di Architettura, la Scuola di Specializzazione in Restauro ed il Dottorato in Restauro dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”, specialista in Restauro dei Monumenti, responsabile delle ricerche storiche e d’archivio, del 
coordinamento della segreteria, della progettazione architettonica; Socio ICOMOS Italia 

3) dott. arch. Francesca BRANCACCIO Amministratore Unico, Legale Rappresentante e Direttore Tecnico della 
società B5 s.r.l., nata a Napoli il 16 agosto 1969; Laurea in Architettura con lode 1995; iscritta all’Albo dell’Ordine degli 
Architetti della Provincia di Napoli dal 07/09/1995; dottore di ricerca in Storia dell’Architettura e dell’Urbanistica 
(Politecnico di Torino), specialista in restauro dei monumenti (Università degli Studi di Napoli – Federico II);Master 
Europeo in Storia dell’Architettura; Master Internazionale in Gestione dei beni Culturali; responsabile ricerche storiche e 
d’archivio, analisi del degrado e patologie, dei rilievi, della progettazione architettonica e della direzione lavori, della 
gestione e del coordinamento; Socio esperto ICOMOS Italia.  

4) dott. ing. Ugo BRANCACCIO,Direttore Tecnico della società B5 s.r.l., nato a Napoli il 12 agosto 1972; Laurea in 
Ingegneria Edile conseguita con lode nel 1997; iscritto all’Albo all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli dal 
03/11/1998, specialista in restauro dei monumenti, esperto nel consolidamento degli edifici e delle murature antiche, 
responsabile della progettazione e programmazione, della direzione dei lavori, della gestione e del coordinamento; 

5) dott. avv. Laura BRANCACCIO, nata a Napoli il 05 agosto 1975; Laurea in Giurisprudenza nel 1998; Specialista in 
Diritto ed Economia delle Comunità europee (2004) e Dottore di ricerca in Diritto della Concorrenza e del mercato 
dell’Unione europea (2004). LLM al College d’Europe di Bruges. 
 

Elenco dei collaboratori e consulenti B5 s.r.l. - Società di Ingegneria: 

dott. arch. Stefano DI BENEDETTO, C.F. DBNSFN69T31G793W, nato il 31 DICEMBRE 1969 a Polla (SA) ed ivi 
residente in via della Noce, 2; Laurea in Architettura conseguita presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Napoli 
- Federico II nel 2002; iscritto dal 2003 all’ordine degli Architetti della Provincia di Napoli con il numero 8733. Consulente 
per la progettazione architettonica, esperto di software di visualizzazione 3D; 

dott. ing. Domenico OLIVIERI, C.F. LVRDNC76E27E483H, nato a Lauria (PZ) il 27 maggio 1976. Laurea in Ingegneria 
Civile, indirizzo Geotecnico, conseguita presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli “Federico II” nel 2007; 
consulente per la progettazione strutturale, operatore CAD, redazione di piani per la sicurezza, capitolati, progettazione 
opere geotecniche e assistenza di cantiere; 

dott. arch. Junior Giorgio D’AURIA,C.F.DRAGRG73H10F839C,nato il 10 giugno 1973 a Napoli ed ivi residente in vico 
Candelora 16; Laurea in Scienze dell’Architettura, conseguita presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Napoli - 
Federico II nel 2005; collaboratore a contratto, specialista in progettazione architettonica di dettagli; 

dott. ing. Piera MILIONE, C.F. MLNPRI80T43E919P, nata a Maratea (PZ) il 3 dicembre 1980 e residente a Lauria (PZ) 
alla via Timparossa 301, Laurea in Ingegneria Edile conseguita presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli 
“Federico II” nel 2007; esperta nella progettazione di particolari strutturali e relazioni tecniche, consulente per la 
progettazione strutturale. 

dott. arch. Marina DI GUIDA, C.F. DGDMRN83E44F839P,nata il 4 maggio 1983 a Napoli ed ivi residente alla via 
Emilio Scaglione 476, Architetto; consulente per la progettazione tecnologica con attenzione alla sostenibilità 
energetica, dottoranda in tecnologie (Università degli Studi di Roma 3), esperta di benessere termoigrometrico e 
certificazione energetica degli edifici; 
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dott. Federica MONTONE, C.F. MNCFRC86A69F839F, nata il 29 gennaio 1986 a Napoli e residente a Quarto, via S. 
Maria 198, Diploma in Interior Design conseguito presso l’Istituto Superiore del Design (ISD) di Napoli nel 2008; 
collaboratrice a contratto, esperta nella progettazione di interni in 2D e 3D e nell’elaborazione grafica di immagini; 

dott. arch. Aldo GALLO,C.F. GLLLDA69L31A512U, nato il 31 luglio 1969 ad Aversa (CE) e residente a Napoli alla via 
S. Giacomo dei Capri, 144, Architetto, specializzato in progettazione esecutiva di spazi pubblici e riuso; Master in 
progettazione dello spazio pubblico (1998) presso MASP di Lucca – consulente a contratto.  

dott. arch. Roy Giamporcaro, C.F.: GMPRYO88R20F839P, nato a Napoli il 20.10.1988 e residente ad Aversa (CE) in 
via Chianca n°3, architetto, specializzando in Beni Architettonici e del Paesaggio per lo studio ed il restauro dei 
monumenti presso la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio dell’Università di Roma “La 
Sapienza”;  

dott. arch. Maria AVOLIO, C.F. VLAMRA74M48F839W nata a Napoli il 08/08/1974 ed ivi residente alla traversa di 
Piazza Santa Croce n. 26, architetto, specializzata nella lettura dell’analisi del degrado e nel rilievo, collaboratore a 
contratto; 

dott. ing. Alfredo Ruocco, C.F.  RCCLRD85A10E131T, nato a Gragnano (NA) il 10.01.1985 e residente a Lettere (NA) 
in via Nuova Depugliano n°31, ingegnere, specializzato nella progettazione geotecnica e strutturale; 

dott. ing. Luigi Giannetti, C.F.: GNNLGU85H12F839H, nato a Napoli il 12.06.1985 ed ivi residente al Corso Amedeo di 
Savoia al n°254, ingegnere, specializzato nell’analisi e modellazione sismica degli edifici. 

  

 
Consulenti specialistici e/o associati in raggruppamento: 
Building Consulting s.r.l. –Consulente per gli elaborati contrattuali, contabili, estimativi, piani di manutenzione 
Dott. ing. Armando Allagrande – Consulente scientifico per elaborati economici ed atti amministrativi  
Prof. arch. Laura Baratin – Consulente scientifico per il rilievo architettonico 
Prof. arch. Giovanni Carbonara – Consulente scientifico per il restauro architettonico 
Dott. ing. Donato Cibelli, Napoli – Consulente per la progettazione di impianti meccanici, elettrici, idrici e antincendio. 
Prof. ing. Francesco Cristiano – Consulente scientifico per la progettazione strutturale 
Arch. Didier Repellin – Architecte en chef des Monuments Historiques - Restauro architettonico 
Arch. Pascal Prunet – Architecte en chef des Monuments Historiques - Restauro architettonico 
Arch. Nicolas Detry – Detry & Lévy - architecte du patrimoine e specialista HQE 
Prof. ing. Giorgio Croci (SPC)– Consulente per gli aspetti del consolidamento 
Dott. ing. Giuseppe Carluccio (BCD progetti) – Consulente per gli aspetti del consolidamento 
Prof. ing. Antonello De Luca – Consulente scientifico per la progettazione strutturale  
Dott.ssa Francesca Longobardo (Apoikia) Consulente per gli aspetti archeologici 
Prof. ing. Roberto Macchiaroli (Macchiaroli&Partners) Consulente scientifico per la progettazione di impianti elettrici. 
Dott. ing. Gianpiero Rasulo - Consulente per la progettazione di impianti meccanici. 
Dott. Massimo Limoncelli – Consulente restauro virtuale e 3D 
Dott. Antonio Iaccarino e Carlo Serino – Equilibrarte srl – restauratori diplomati presso Istituto Centrale del Restauro 
Prof. Ing. Luigi Di Sarno – Consulente scientifico per la progettazione strutturale  
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Elenco principali attrezzature hardware e software: 
Hardware 
n. 2workstation grafiche (Intel Core i7) + monitor LED 21,5” 
n. 1 workstation grafica (Intel Quad Core) + monitor LED 22” 
n. 1 workstation grafica (AMD Sempron) + monitor LCD 19’’ 
n. 1 workstation grafica (Intel Dual Core) + monitor LCD 22’’  
n. 1 workstation grafica (Intel Core i5) + monitor LCD 22’’ 
n. 1 workstation grafica (Intel Quad Core) + monitor LCD 21,5’’ 
n. 2 workstation grafiche (Intel Quad Core) + monitor LCD 19’’ 
n. 1 workstation grafica (Intel Quad Core) + monitor LCD 22’’ 
n. 1 workstation grafica (Intel Quad I 7 ) + monitor LED 22’’ 
n. 1 workstation grafica (Intel Quad I 7 )+ monitor LED 22’’ 
n. 1 tablet notebook Samsung Serie 7 Hybrid PC, con tastiera staccabile, Windows 8 e display touch 11,6 pollici. 
n. 1 server dati (Intel Xeon) 
n. 1 ethernet disk (1 TB): LaCie 19” RACK NAS (Windows XP Embedded) 
n. 2 hard disk esterni  
n. 1 QNAP Network storage, 2 tera.  
n. 1 UPS PW.9120 6KVA (gruppo di continuità) 
n. 1 plotter grande formato (A0+): HP designjet 500 
n. 1 multifunzione (scanner, stampante laser colori e fotocopiatrice A3, fax) per grandi volumi: TOSHIBAUNIVERSAL 2 
n. 1 multifunzione (scanner,stampante,ink-jet a colori A3, fax): BROTHER  MFC-J6510WD 
n. 1 fotocamera digitale: Nikon COOLPIX L20 (10 megapixel) 
n. 1 misuratore laser (0,2-200 m, +/-3 mm): Leica Disto LITE5 
Software applicativi 
n. 1 ACCA Certus Revolution (c) (licenza con chiave USB) 
n. 1 ACCA ManTus-P 6.00 (licenza con chiave USB) 
n. 1 ACCA Primus Revolution (f) (licenza con chiave USB) 
n. 8 Adobe Acrobat Reader 11 
n. 1 Adobe Acrobat 9 PRO 
n. 2 Adobe Photoshop CS3 
n. 1 Adobe Photoshop C6 
n. 3 Autodesk AutoCAD Architecture 2010 
n. 2 Autodesk AutoCAD LT 2010 
n. 3 Autodesk AutoCAD LT 2013 
n. 4 Autodesk DWF Viewer 7 
n. 2 Autodesk DWG TrueView 
n. 1 Autodesk 3ds Max Design 2009 
n. 1 Autodesk 3ds Max Design 2010 
n. 1 Aztec API++ FULL 11.0 (licenza con chiave USB) 
n. 1 Aztec MAX 10.0 (licenza con chiave USB) 
n. 1 Aztec PAC 10.0 (licenza con chiave USB) 
n. 1 Aztec SCAT 10.0 (licenza con chiave USB) 
n. 1 Aztec STAP 0 (licenza con chiave USB) 
n. 1 Catasto Docfa 3.0 
n. 1 Concrete SismiCad full 11.9 (licenza con chiave USB) 
n. 1 Corel SUITE GRAFICA X3 (CorelDRAW, CorelPHOTO-PAINT, CorelCAPTURE) 
n. 8 Eset NOD32 antivirus 5.2 
n. 8 Microsoft Office 2007 (Excel, Outlook, PowerPoint, Publisher, Word) 
n. 3 Microsoft Office 2013 (Excel, Outlook, PowerPoint, Publisher, Word) 
n. 1 Microsoft Project Standard 2013 
n. 1 Maxwell Render 

Napoli, 08.05.2015   per B 5 s.r.l. Società di Ingegneria 
Amministratore Unico, Legale Rappresentante e Direttore Tecnico 
(Arch. Francesca Brancaccio) 


