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DATI PERSONALI 

Nome e cognome: 
Codice fiscale 

Luogo e data di nascita 

Studio tecnico:  

Recapiti telefonici:  

e.mail:  

pec:  

Partita IVA:  

Appartenente a categoria protetta 
 

ISTRUZIONE 

Titolo universitario: Laurea in Ingegneria Civile, conseguita il 13 novembre 1995 presso l’Università degli 

Studi di Salerno, con Tesi in Tecnica Urbanistica dal titolo “Metodologie per l’analisi 

e la riprogettazione di aree destinate ad attività produttive. Un caso di studio: 

l’agglomerato ASI di Salerno”. 

Esame di Stato: Abilitazione all’esercizio della professione conseguita nella II sessione del 1995, presso 

l’Università degli Studi di Salerno. 

 

ISCRIZIONI 

- Albo professionale: 9 gennaio 1996, n.3055. 
- Albo Consulenti tecnici del Tribunale di Salerno: 24 maggio 1996. 

- Elenco M.I. Prevenzione incendi (L.818/84): anno 1997 – codice personale: SA 3055 I 0470. 

- Albo Tecnici competenti in acustica Regione Campania: n.282/2000. 

- Elenco Tecnici Regione Campania (LR 11/1981 – Norme in materia di usi civici): anno 2003. 

- Albo Collaudatori Regione Campania (LR 51/1978): n.3778 I e II sezione. 

- Albo Nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici dell’ANAC: n.430 della Sezione Ordinaria 

– sottosezione Ingegnere civile ed ambientale con esperienza per affidamenti complessi. 

- Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA): n.8640/2018. 
- Albo Istituto Italiano Project Management (Attestato di Certificazione ISIPM-Base – Istituto Italiano 

Project Management. Ha superato l’esame di certificazione ISIPM-Base il 15.06.2019. Il nominativo è stato 

inserito nella Lista dei Certificati ISIPM-Base al n.11511 dal 15.06.2019). 

- Albo Commissari di Gara dell’ACaMIR – Agenzia Campania Mobilità Infrastrutture e Reti. 

 

FORMAZIONE SPECIALISTICA E AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

- marzo 1996  Corso di formazione per “Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno in 

collaborazione con l’ISPESL ed il Dipartimento di prevenzione dell’ASL SA/2. 

- giugno 1996  Corso di formazione per “La sicurezza e l’igiene nell’ambito dei luoghi ove si 

esplicano attività lavorative (D.Lgs. 626/94)” tenutosi presso la Facoltà di 

Ingegneria dell’Università degli Studi di Salerno. 

- marzo-maggio 1997  Corso di “Prevenzione incendi (ex L.818/84)” organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Salerno. 

Colloquio sostenuto, con esito positivo, in data 16.06.1997. 

-Iscrizione elenco M.I., codice personale: SA 3055 I 0470. 

- maggio-luglio 1997  Corso di “Coordinatore per la sicurezza sui cantieri mobili (D.Lgs.494/96, 

art.10, comma 2)” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Salerno. 

- ottobre 1998  Corso di aggiornamento “Strumenti e metodi per la pianificazione urbanistica: 

la perequazione” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Salerno. 
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- novembre 1998  Corso di aggiornamento “L’ingegneria naturalistica nella difesa del suolo - 

Esperienze in ambito Mediterraneo” organizzato dal Consorzio di bonifica 

integrale Vallo di Diano, Salerno. 

- novembre-dicembre 1998  Corso di aggiornamento sui “Lavori pubblici” organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Salerno. 

- novembre 1999  II° Corso di aggiornamento “L’ingegneria naturalistica nella difesa del suolo - 

Esperienze in ambito Mediterraneo” organizzato dal Consorzio di bonifica 

integrale Vallo di Diano, Salerno. 

- gennaio-febbraio 2000  Corso di formazione “I programmi urbani complessi: tecniche di analisi, 

progettazione e valutazione” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Salerno, dall’Istituto Nazionale di Urbanistica e dal Dipartimento di 

Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Salerno. 

- gennaio 2001  Corso di informazione tecnica “Acustica di base” organizzato dalla Bruel & 

Kiaer Italia – Opera (MI). 

- marzo-aprile 2003  Corso di aggiornamento “Ingegneria naturalistica” organizzato dall’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Salerno. 

- giugno 2003  Corso di formazione per “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

dai rischi” organizzato dall’Associazione Piccole e Medie Imprese di Salerno, 

della durata di 24 ore. 

- settembre 2004  Corso di perfezionamento post lauream a.a. 2003/2004 “Project financing: 

aspetti giuridici e tecnico-finanziari” organizzato dall’Università degli Studi di 

Salerno – Dipartimento di Diritto dei rapporti civili ed economici nei sistemi 

giuridici contemporanei, della durata di 6 mesi. 

- maggio 2007  Corso “VAS – Valutazione ambientale strategica” organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Salerno. 

- marzo 2008  Corso “Progettazione impianti fotovoltaici” organizzato da Salerno Energia spa 

e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno. 

- luglio 2008  Corso di formazione di 24 ore per “Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione” – Modulo C, organizzato dall’Associazione Piccole e Medie Imprese 

di Salerno. 

- ottobre 2010  Seminario di aggiornamento ex art.32 c.6 D.Lgs. 81/2008 “Il rischio biologico” 

– valevole per tutti i macrosettori di attività ATECO, ore 10, organizzato 

dall’Associazione Piccole e Medie Imprese di Salerno. 

- settembre 2011  Seminario di aggiornamento ex art.32 c.6 D.Lgs. 81/2008 “Il rischio elettrico” 

– valevole per tutti i macrosettori di attività ATECO, ore 20, organizzato 

dall’Associazione Piccole e Medie Imprese di Salerno. 

- marzo-maggio 2012  Corso di aggiornamento nella lingua Inglese organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Salerno. 

- dicembre 2012  Seminario di aggiornamento per RSPP ex art.32 c.6 D.Lgs. 81/2008 “B-B Safety 

– L’evoluzione della Sicurezza” – valevole per tutti i macrosettori di attività 

ATECO, ore 10, organizzato dall’Associazione Piccole e Medie Imprese di 

Salerno. 

- marzo-aprile 2013  Corso di aggiornamento quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno. 

- marzo-aprile 2013  Corso di aggiornamento di 40 ore per la sicurezza quale Coordinatore per la 

progettazione e per l’esecuzione dei lavori, organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Salerno. 

- luglio 2014  Incontro tecnico su Le nuove norme UNI EN 13201 per l’Illuminazione (3 CFP), 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno. 

- luglio 2014  Corso di Aggiornamento in Prevenzione Incendi di 12 ore con verifica finale 

superata (12 CFP) Protezione attiva: Decreto Impianti DM 20/12/2012, 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno e valido per il 
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mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi del 

DM 5 agosto 2011. 

- ottobre 2015  Corso di Aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi per il mantenimento 

dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi del DM 5 agosto 

2011 di 24 ore con verifica finale superata (24 CFP) Protezione attiva: Decreto 

Impianti DM 20/12/2012, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Salerno. Il Corso è valido anche come aggiornamento per RSPP per i 

macrosettori di attività ATECO. 

- aprile 2016  Salerno 15 aprile 2016 – Convegno Decreto Ministeriale 03.08.2015: Codice 

di Prevenzione Incendi. Un nuovo approccio metodologico per la progettazione 

antincendio. Valido per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del 

Ministero dell’Interno ai sensi del DM 5 agosto 2011 (6 ore) e per 

l’aggiornamento professionale ai sensi del DPR 137/2012 (3 CFP), organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno e dall’Università degli 

Studi di Salerno. 

- dicembre 2016  Convegno di presentazione della prima edizione del Corso di Alta Formazione 

Fondi Europei ed Europrogettazione (6 ore) e per l’aggiornamento professionale 

ai sensi del DPR 137/2012 (3 CFP), organizzato dall’Associazione l’Accento e 

patrocinato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno e 

dall’Università degli Studi di Salerno. 

- dicembre 2016  Seminario “Etica, Deontologia, Trasparenza e Formazione” (6 ore) e per 

l’aggiornamento professionale ai sensi del DPR 137/2012 (5 CFP), organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno e dall’Università degli 

Studi di Salerno. 

- marzo 2017  Salerno 21 marzo 2017 – Convegno Diagnosi e cantieri leggeri per la 

prevenzione delle emergenze. Manutenzione civile 4.0: Rischio sisma, 

sostenibilità del Territorio e del suo Patrimonio, (8 ore). Valido per 

l’aggiornamento professionale ai sensi del DPR 137/2012 (6 CFP), organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno e dalla Jobiz Formazione. 

- agosto 2017  Corso di formazione iniziale di Security aeroportuale, per categoria A13 con 

test finale, secondo il programma conforme al manuale della formazione per la 

security dell’ENAC, organizzato dalla Security Training Project srl di Roma. 

- settembre 2017  Caserta 29 settembre 2017 – Seminario Le responsabilità nella progettazione 

antincendio, nei controlli e nella manutenzione dei sistemi di protezione attiva 

alla luce del DM 05.08.2015 e delle Regole Tecniche Verticali (4 ore). Valido per 

l’aggiornamento professionale antincendio (art.7 DM 05.08.2011 - 4 CFP), 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta in 

collaborazione con il Comando Provinciale dei VVF di Caserta. 

- ottobre 2017  Fisciano (SA) 19-20 ottobre 2017 – Corso di formazione ed aggiornamento 

Risanamento dei Siti Contaminati in Regione Campania (8 ore ed 8 CFP), 

organizzato dall’Università degli Studi di Salerno - Gruppo di Ingegneria 

Sanitaria Ambientale con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Salerno. 

- novembre 2017  Salerno 14 novembre 2017 – Seminario Progettare Costruire e Abitare A+ 

organizzato da Abitare A+ (4 ore e 4 CFP) – Riqualificare il patrimonio edilizio 

italiano con interventi di adeguamento energetico dell’involucro tenendo in 

considerazione il rispetto dei valori architettonici, storici e culturali dell’edificio, 

con l’obiettivo di valorizzare al meglio l’apporto delle risorse naturali e integrare 

le più moderne tecnologie rinnovabili efficienti nell’ottica di ridurre i fabbisogni 

energetici e la emissioni di CO2. 

- dicembre 2017  Nocera Inferiore (SA) 13 dicembre 2017 – Seminario Problematiche inerenti 

alla salute e sicurezza sei luoghi di lavoro nell’ottica dei rapporti di appalto e 

distacco organizzato dalla Fondazione e dall’Ordine degli Ingegneri della 
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Provincia di Salerno e dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Salerno (4 ore e 4 

CFP) per l’aggiornamento delle figure di CSP-CSE e RSPP. 

- febbraio 2018  Convegno Nazionale di presentazione delle Nuove Norme Tecniche per le 

Costruzioni 2018, Salerno 23-24 febbraio Teatro Augusteo, organizzato dal 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dal Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri con la collaborazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Salerno (rilasciati 6 CFP). 

- marzo-aprile 2018  Corso di aggiornamento di 40 ore (40 CFP) con test di verifica per i coordinatori 

della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (CSP-CSE) 

(Titolo IV D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.), valido anche come aggiornamento quale 

RSPP, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno. 

- aprile-giugno 2019  Corso in “Project management” di 32 ore (30 CFP) con esame di verifica finale 

(sostenuto e superato l’08.06.2019), organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Salerno. Il Corso è propedeutico al conseguimento della 

certificazione ISIPM-Base. 

- maggio 2019  Seminario “Servizi di ingegneria e architettura resi nei confronti dei 

committenti pubblici e privati”, Salerno 23 maggio 2019, organizzato dal 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Salerno (rilasciati 4 CFP, validi anche per Etica e Deontologia). 

- giugno 2019  Attestato di Certificazione ISIPM-Base – Istituto Italiano Project Management. 

Ha superato l’esame di certificazione ISIPM-Base sostenuto il giorno 15 giugno 

2019 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno. Il nominativo è 

inserito nella Lista dei Certificati ISIPM-Base. 

- novembre 2019  Convegno “Strumenti di cooperazione tra amministrazioni e tra pubblico e 

privato”, Salerno 25 novembre 2019, organizzato dalla Provincia di Salerno e da 

Formez PA (rilasciati 2 CFP). 

- novembre 2020  Corso e-learning: Elaborato Tecnico della copertura. I documenti del progetto 

e la relazione di calcolo, Salerno 3 novembre 2020, organizzato da Fondazione 

Inarcassa ed erogato da Blumatica srl Salerno (3 ore – rilasciati 3 CFP). 

- novembre 2020  Corso e-learning: Introduzione al BIM. Classificazione\, produzione ed uso 

delle informazioni in ambito BIM, Salerno 3 novembre 2020, organizzato da 

Fondazione Inarcassa ed erogato da Blumatica srl Salerno (3 ore – rilasciati 3 

CFP). 

- novembre 2020  Seminario Web: Terremoto 20 20 Ricordare per costruire, Salerno 21 novembre 

2020, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno (6 ore – 

rilasciati 6 CFP). 

 

FORMAZIONE SPECIALISTICA E AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Webinar 

- aprile 2020  “La risposta alla RDO ed alla Trattativa diretta”, webinar sulle procedure delle 

risposte alle RDO ed alle Trattative dirette del MePA, 08.04.2020, ore 9.30- 

11.00, organizzato da Acquisti in rete PA. 

- aprile 2020  “Estensimetri elettrici e ottici: analogie e differenze”, webinar su come 

interpretare correttamente le proprietà degli estensimetri e a quali sono le 

specifiche su cui occorre prestare particolare attenzione nella scelta tra 

estensimetri elettrici o ottici, 08.04.2020, ore 11.00 (1 ora), organizzato da HBK 

Company, relatore Carola Corazza. 

- aprile 2020  “Concetti base di acustica, fonometri 2250 e 2270 ed esempi di misura”, 

webinar sui concetti base di acustica insieme ai parametri fondamentali (livello 

equivalente, pesature in frequenza e nel tempo) e panoramica sui fonometri type 

2250 e 2270 con esempi di setup e misura con i template “Fonometro”, “Analisi 

in frequenza” e “Monitoraggio”, 09.04.2020, ore 11.00 (1 ora), organizzato da 

HBK Company, relatore Salvatore Parziale. 
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- aprile 2020  “La calibrazione importanza, benefici e analisi”, webinar su concetti base di 

acustica ed approfondimenti sulla calibrazione, 21.04.2020, ore 11.00 (1 ora), 

organizzato da HBK Company, relatore Yari Garnerone. 

- aprile 2020  “Pareti di compartimentazione: requisiti, soluzioni tecniche e certificazione”, 

webinar sul tema dei requisiti, delle soluzioni tecniche e delle certificazioni per 

pareti di compartimentazione, 30.04.2020, ore 10.00 (1 ora), organizzato e 

promosso dall’associazione PREVENZIONEINCENDITALIA, relatore ing. 

Raffaele Gorlezza (PROMAT). 

- maggio 2020  “Procedure pratiche edilizie: il quadro nazionale e le ipotesi di annullamento”, 

webinar 6 maggio 2020, ore 15.00-18.00 (3 ore di formazione e aggiornamento), 

organizzato dalla Fondazione Inarcassa, relatore ing. Carlo Pagliai (rilasciati 3 

CFP). 

- maggio 2020  “La sicurezza al tempo del Covid-19: dalla teoria alla pratica”, webinar 15 

maggio 2020, ore 15.00-18.00 (3 ore di aggiornamento per RSPP e Coordinatori 

per la progettazione ed esecuzione dei lavori), organizzato dalla Fondazione 

Consiglio Nazionale Ingegneri, relatori ingg. Rocco Luigi Sassone, Stefano 

Bergagnin, Luca Vienni, Andrea Galli (rilasciati 3 CFP). 

- maggio 2020  “Centrali idriche antincendio: analisi della nuova edizione della norma UNI 

11292:2019 e suo inquadramento all'interno delle altre norme tecniche e leggi 

vigenti”, webinar sulle norme relative alle centrali idriche antincendio ai sensi 

della nuova edizione della norma UNI 11292:2019, 25.05.2020, ore 16.30 (1 ora), 

organizzato e promosso dall’associazione PREVENZIONEINCENDITALIA, 

relatore ing. Gian Paolo Benini (Idro Elettrica). 

 

TITOLI ACCADEMICI 

 Cultore della Materia di Tecnica Urbanistica dell’Università degli Studi di Salerno, AA 96/97 – 97/98 – 

98/99 – 99/2000 – 2000/2001 – 2001/2002 – 2002/2003 – 2003/2004 – 2004/2005 – 2005/2006. 

 Cultore della Materia di Pianificazione Territoriale dell’Università degli Studi di Salerno, AA 98/99 – 

99/2000 – 2000/2001. 

 

INCARICHI PRESSO ORDINE DEGLI INGEGNERI DI SALERNO 

 Presidente della Commissione tematica “Territorio e Urbanistica” biennio 97/99. 

 Presidente della Commissione tematica “Orientamento e formazione” quadriennio 05/09. 

 

PARTECIPAZIONE A CONCORSI DI IDEE 

luglio 2000:  Vincitore, quale Coordinatore e rappresentante del raggruppamento di 

professionisti, del Concorso di idee “Riqualificazione urbanistica ed ambientale 

della fascia costiera del comune di Praiano alla frazione Gavitella”. 

 

PUBBLICAZIONI 

marzo 2000:  In qualità di Cultore di Tecnica Urbanistica, “Concorso di idee. La 

riqualificazione della fascia litoranea costiera, in relazione con la Piana del Sele 

ed in funzione di uno sviluppo integrato turismo-agricoltura” (a cura di A. 

Ippoliti, G. Cannoniero), Arti Grafiche Boccia Edizioni, 2000. 

marzo 2000:  “Nuovi assetti idrologici per il bacino fluviale dell’Irno” – A. Ippoliti e M.G. 

Alfano, articolo pubblicato su Area Vasta n.4 – 2001. 

ottobre 2004:  “Espropriazione per pubblica utilità. Commenti, analisi e valutazioni al nuovo 

Testo Unico (DPR 327/2001)” (a cura di P. Gargano, A. Ippoliti), ECOGEO 

onlus, 2004. 

settembre 2000 - 2006:    Componente comitato di redazione della rivista di urbanistica “Area Vasta”,   edita 

dalla Provincia di Salerno. 

 

DOCENZE 
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gennaio 1996 - 2002:  Università degli Studi di Salerno, Corso di Tecnica Urbanistica, cura, come 

Cultore della materia, la parte esercitativa effettuando anche docenze ed esami di 

profitto: AA 95/96 - 96/97 - 97/98 - 98/99 - 99/2000 - 2000/2001 - 2001/2002 - 

2002/2003. 

 Università degli Studi di Salerno, Corso di Pianificazione Territoriale, cura, 

come Cultore della materia, la parte esercitativa effettuando anche docenze ed 

esami di profitto: AA 98/99 - 99/2000 - 2000/2001. 

agosto 2003:  CIPP SUD snc dei F.lli Russo, Angri (SA), svolgimento Corso per ADDETTO 

ANTINCENDIO ai dipendenti per attività di rischio incendio MEDI. 

settembre 2003:  CIPP SUD snc dei F.lli Russo, Angri (SA), svolgimento Corso base di 

FORMAZIONE ed INFORMAZIONE sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro ai 

dipendenti con nozioni sulla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso. 

aprile 2004:  Associazione ECOGEO Ente di Formazione, Corso di Aggiornamento in 

Urbanistica ed Edilizia per funzionari degli Enti locali, titolo lezione: Urbanistica 

e Ambiente: LR 26/2002 e Piani di zonizzazione acustica. 

giugno 2004:  Associazione ECOGEO Ente di Formazione, Corso di Aggiornamento in 

Urbanistica ed Edilizia per funzionari degli Enti locali, titolo lezione: L’abuso 

edilizio. 

novembre 2012:  De Luca Group Italy spa, Pozzuoli (NA), aggiornamento personale, argomenti 

trattati: Leggere disegni e strumenti, La contabilità di cantiere. 

novembre 2013:  Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno e Sonora srl, Corso di 

formazione per Tecnici competenti in acustica ambientale, argomenti trattati: 

Piani di classificazione acustica comunali, Piani di risanamento acustico 

comunali, Richiesta di deroga ai limiti acustici per le attività rumorose 

temporanee (cantiere, eventi musicali all’aperto), Iter procedurali delle 

Valutazioni previsionali di impatto acustico per attività permanenti (pubblici 

esercizi), Iter procedurali delle Valutazioni previsionali di clima acustico per 

nuovi insediamenti residenziali. 

 

VALUTAZIONI E STIME DI IMMOBILI E TERRENI 

gennaio 1996 - oggi:  Valutazioni e stime di immobili e terreni effettuate come progettista di opere 

pubbliche e consulente di società immobiliari e privati. 

 

COMPONENTE CECI 

gennaio 2000 - 2010:  Componente della Commissione Edilizi Integrata del comune di Pellezzano 

(SA) quale esperto in beni ambientali. 

 

COMPONENTE CLP 

settembre 2014 - 2018:  Componente della Commissione Locale per il Paesaggio del comune  di  Pellezzano 

(SA) quale esperto in legislazione dei beni culturali. 
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COLLABORAZIONE CON LA SOCIETÀ INTRA – INGENIERIA DE TRAFICO S.L. 

 

Collaborazione con INTRA – Ingenierìa de tràfico s.l. di Barcellona (Spagna). 
Ha predisposto e coordinato la redazione di tutte le documentazioni necessarie alla partecipazione delle 

seguenti gare: 

novembre 2000: Comune di Arezzo 

Redazione della “Revisione integrale del Piano urbano del traffico della città di 

Arezzo” – Importo a corpo dell’appalto £ 160.000.000. 

dicembre 2000: Provincia di Salerno 

Studio di fattibilità “Riqualificazione della fascia litoranea tra Salerno e 

Capaccio” – Importo a corpo dell’appalto £ 700.000.000. 

In ATI con RpR – Risorse per Roma spa e IRIS sas – Strategie per l’Ambiente. 

gennaio 2001: Comune di Milano 

Redazione dei “Piani particolareggiati del traffico urbano delle nove zone di 

decentramento amministrativo della città di Milano” – Importo a corpo 

dell’appalto £ 3.000.000.000. 

In ATI con GRUP SET di Barcellona. 

aprile 2001: Comune di Ugento 

Redazione del “Piano Generale del Traffico Urbano del comune di Ugento” – 

Importo a corpo dell’appalto £ 50.000.000. 

luglio 2001: Comune di Artena 

Studio di fattibilità “Riqualificazione del sistema di mobilità extraurbana dei 

Comuni di Artena, Valmontone, Labico” – Importo a corpo dell’appalto £ 

320.000.000. 

luglio 2001: Comune di Pavia 

Redazione del “Piano della mobilità del comune di Pavia” – Importo a corpo 

dell’appalto £ 180.000.000. 
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COLLABORAZIONE UNIVERSITARIA 

 

gennaio 1996 - 2005:  Collaborazione di ricerca con la Cattedra di Tecnica Urbanistica dell’Università 

degli Studi di Salerno, prof. ing. Roberto Gerundo. 

 Collaborazione al Corso di Tecnica Urbanistica, curando, come Cultore della 

materia, la parte esercitativa: AA 95/96 - 96/97 - 97/98 - 98/99 - 99/2000 - 2000/2001 

- 2001/2002 - 2002/2003 - 2003/2004 - 2004/2005. 

 Collaborazione al Corso di Pianificazione Territoriale, curando, come Cultore della 

materia, la parte esercitativa: AA 98/99 - 99/2000 - 2000/2001. 

aprile 1997:  Componente della Segreteria tecnico-organizzativa che ha curato la preparazione 

della Conferenza, in data 21.04.1997, in collaborazione con l’Ente Provincia di 

Salerno - Assessorato all’Urbanistica e trasporti, presso l’Università degli Studi di 

Salerno, dal titolo “Verso il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento. 

L’esperienza della Provincia di Salerno”. 

luglio 1997:  Componente della Segreteria tecnico-organizzativa che ha curato la preparazione 

della Conferenza, in data 04.07.1997, nell’ambito del Corso di Tecnica Urbanistica, 

AA 1996/97, in collaborazione con l’Ente Comune di Fisciano (SA), dal titolo 

“Ricerca e didattica per la tutela e l’uso del territorio. Un caso di studio: il Comune 

di Fisciano”. 

dicembre 1997:  Componente della Segreteria tecnico-organizzativa che ha curato la preparazione 

della Conferenza, in data 17.12.1997, nell’ambito del Corso di Tecnica Urbanistica, 

AA 1996/97, in collaborazione con l’Ente Comune di Pellezzano (SA), dal titolo 

“Ricerca e didattica per la tutela e l’uso del territorio. Dalla riappropriazione delle 

competenze al rilancio della pianificazione urbanistica. Un caso di studio: il Comune 

di Pellezzano”. 

Nell’occasione relazionava sulle “Problematiche urbanistiche e metodologie 

applicate nella ricerca”. 

gennaio-giugno 1998:  Coordinatore, quale Cultore della materia, dell’organizzazione  tecnica  delle  quattro 

“Conferenze di pianificazione”, sperimentazione didattica, svolta in collaborazione 

con l’Amministrazione comunale di Pellezzano (SA), sul tema “Urbanistica 

partecipata”; Corso di Tecnica Urbanistica, AA 1997/98. 

novembre 1998:  Coordinatore della Segreteria tecnico-organizzativa che ha curato la preparazione 

della Conferenza, in data 15.12.1998, nell’ambito del Corso di Tecnica Urbanistica, 

AA 1997/98, in collaborazione con l’Ente Comune di Pellezzano (SA), dal titolo 

“Ricerca e didattica per la tutela e l’uso del territorio. Dalla conferenza di 

pianificazione nuove ipotesi di riassetto urbanistico per il territorio di Pellezzano”. 

Nell’occasione ha relazionato sulle “Metodologie applicate alla sperimentazione 

didattica”. 

marzo 1999:  Componente della Segreteria tecnico-organizzativa che ha curato la preparazione 

della Conferenza, in data 02.03.1999, nell’ambito delle attività Universitarie del 

Corso di Tecnica Urbanistica, dal titolo “La pianificazione urbanistica nelle aree a 

rischio. Oltre la legge 267/1998: istituzioni a confronto”. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL SETTORE URBANISTICO E DEI TRASPORTI 

 

giugno 1996:  Componente dello Staff tecnico che ha redatto uno Studio, nella collaborazione 

Università degli Studi di Salerno ed Ente Provincia di Salerno, per “L’avvio di un 

Sistema Informativo Territoriale”, presentato alla Provincia di Salerno nel luglio 

1996. 

settembre 1996:  Componente dello Staff tecnico che ha elaborato e realizzato, nella collaborazione 

Università degli Studi di Salerno ed Ente Provincia di Salerno, per lo stesso Ente, 

pannelli tecnici inerenti la rappresentazione del “Processo di formazione delle 

politiche di organizzazione territoriale”, esposti, nei giorni 10-11-12 ottobre 1996, 

in occasione della mostra-convegno nazionale, dal titolo “La pianificazione di area 

vasta”, organizzata dall’INU nella città di Lecce. 

ottobre 1998:  Componente della Segreteria tecnico-organizzativa che ha curato la preparazione 

del Corso di aggiornamento “Strumenti e metodi per la pianificazione urbanistica: 

la perequazione”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno. 

marzo 1999:  Coordinatore, in qualità di Presidente della Commissione Territorio ed Urbanistica 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, della Segreteria tecnico- 

organizzativa che ha curato la preparazione della Conferenza, tenutasi a Vallo della 

Lucania il 30.04.1999, dal titolo “La pianificazione e la progettazione edilizia nelle 

aree protette. Il caso del Parco del Cilento e Vallo di Diano”. 

gennaio-febbraio 2000:  Responsabile organizzativo, in qualità di Presidente della Commissione Territorio 

ed Urbanistica dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, della 

Segreteria tecnico-scientifica ed organizzativa che ha curato la preparazione del 

Corso di formazione: “I programmi urbani complessi: tecniche di analisi, 

progettazione e valutazione”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Salerno, dal Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli 

Studi di Salerno e dall’INU. 

febbraio 2000:  Responsabile organizzativo della Segreteria tecnico-scientifica ed organizzativa 

che ha curato la realizzazione del Convegno dibattito: “Prospettive dei programmi 

urbani complessi in Campania”, tenutosi a Salerno il 05.02.2000. 

ottobre 2003:  Comune di Castellabate (SA): incarico, congiunto con altri professionisti, per la 

catalogazione del patrimonio immobiliare ai sensi della LR 26/2002. 

dicembre 2003:  Comune di Rofrano (SA): incarico, congiunto con altri professionisti, per la 

catalogazione del patrimonio immobiliare ai sensi della LR 26/2002. 

dicembre 2003:  Comune di Rofrano (SA): incarico, quale capogruppo di RTP, per la redazione del 

Programma di Valorizzazione del Comune, ai sensi della LR 26/2002. 

gennaio 2004:  Responsabile dello studio “Censimento delle strutture agricole ed industriali 

dismesse ricadenti nel distretto Turistico della Piana del Sele”, eseguito per la 

Provincia di Salerno dall’Associazione ECOGEO onlus di Salerno. 

febbraio 2004:  Comune di Castellabate (SA): incarico, quale capogruppo di RTP, per la redazione 

del Programma di Valorizzazione del Comune, ai sensi della LR 26/2002. 

maggio 2004:  Comune di Pontecagnano Faiano (SA): incarico, congiunto con altri professionisti, 

per la catalogazione del patrimonio immobiliare ai sensi della LR 26/2002. 

gennaio 2005:  Comune di Pontecagnano Faiano (SA): incarico, congiunto con altri professionisti, 

per la schedatura degli immobili da inserire nel Piano del Colore ai sensi della LR 

26/2002. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL CAMPO DEL RUMORE E DELL’INQUINAMENTO 

ACUSTICO ED AMBIENTALE 

 

Incarichi pubblici 

 

luglio 1998:  Redazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Laurino (SA) e del relativo 

Regolamento, su incarico dell’Amministrazione comunale. 

giugno 2000:  Redazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Montecorice (SA) e del 

relativo Regolamento, su incarico dell’Amministrazione comunale. 

dicembre 2001:  Consulenza tecnica specialistica costituita da: 

 valutazione del rumore prodotto dalla fontana pubblica ubicata in piazza della Libertà 

del Comune di Rofrano (SA), effettuata mediante monitoraggio acustico con 

analizzatore sonoro di classe 1. 

Committente comune di Rofrano (SA). 

dicembre 2001:  Redazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Rofrano (SA) e del relativo 

Regolamento, su incarico dell’Amministrazione comunale. 

marzo 2002:  Monitoraggio acustico con idonea strumentazione di classe 1 contenuto del Piano di 

Zonizzazione Acustica del Comune di Capaccio (SA), su incarico del tecnico redattore. 

settembre 2006:  Revisione del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Laurino (SA) e del relativo 

Regolamento, su incarico dell’Amministrazione comunale. 

gennaio 2011:    Intervento di abbattimento e contenimento del rumore dell’area PIP alla località Cangito del 

Comune di Caggiano (SA), su incarico dell’Amministrazione comunale – Progetto 

preliminare. 

febbraio 2013:  Redazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Montecorice (SA) e del relativo 

Regolamento, su incarico dell’Amministrazione comunale. 

febbraio 2019:  Redazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Atrani (SA) e del relativo 

Regolamento, su incarico dell’Amministrazione comunale. 

 

Incarichi privati 

 

1997 ad oggi:  Consulenze tecniche specialistiche per il monitoraggio, la valutazione di impatto acustico, 

anche previsionale, e la determinazione del clima acustico (ai sensi della legge 447/95), la 

determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore presenti nelle sale da ballo (ai 

sensi del D.Lgs. 215/99), interventi di insonorizzazione, risanamento acustico e 

contenimento delle emissioni sonore, impatto acustico dei cantieri edili. 

 

Portfolio 

Sartoria De Luca – Baronissi (SA); 

Carpenterie metalliche Di Lucia – Albanella (SA); 

Carpenterie metalliche Edilbox srl – Albanella (SA). 

Sistema sas – Caggiano (SA) 

Sig.ra Pagliara – Salerno 

Sig.ra Smeraldo – Battipaglia (SA) 

Sig.ra D’Andria – Salerno 
dott. Antonio Polino (CTU) – Salerno 

ing. Sabato Landi (CTU) – Fisciano (SA) 

Consorzio Velia – Prignano Cilento (SA) 

Svemi Project srl – Avellino 

E.B. Edilbox srl – Albanella (SA) 

Agricola imballaggi srl – Albanella (SA) 

Pub night Officina 249 – Cava de’ Tirreni (SA) 

Disco pub Tex Saloon – Cava de’ Tirreni (SA) 

Pub Il Moro – Cava de’ Tirreni (SA) 

Bar 089 – Salerno 
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Bar Umberto – Salerno 

Laboratorio artigianale Briocherie Barra – Salerno 

Casa di Cura Villa del Sole – Salerno 

Bar Conte Max – Salerno 

Falegnameria Baiostra – Salerno 

Ristorante I Butteri – Salerno 

Stazione di rifornimento carburanti titolare Santoriello Vincenzo – Pagani (SA) 

Laboratorio di pasticceria Pantaleone – Salerno 

Lavanderia Tirrenia – Salerno 

Ristorante pub l’Histoire – Salerno 

Palestra Sport’s Club – Salerno 

Disco night ristorante Kursaal – Salerno 

Disco night La Carnale – Salerno 

Albergo Polo Nautico – Salerno 

Discoteca La Grotta – Pisciotta (SA) 

Discoteca Fuenti – Cetara (SA) 

Ristorante Maccus – Amalfi (SA) 

Discoteca Divina Yachting Club – Amalfi (SA) 

Hotel Aurora – Amalfi (SA) 

Hotel Tramonto d’oro – Praiano (SA) 

Bar Garden – Nocera Inferiore (SA) 

California Beach – Vietri sul Mare (SA) 

Azienda chimica Deterchimica srl – Vietri sul Mare (SA) 

Azienda recupero e riciclaggio legno Cipp Sud snc – Angri (SA) 

Azienda recupero e riciclaggio legno Cipp Sud snc – Castel San Giorgio (SA) 

Azienda conserviera De.Con. srl – Scafati (SA) 

Pub Sherwood – Agropoli (SA) 

Bar Fusion – Palinuro (SA) 

Officina Agri.Far. – Giffoni Valle Piana (SA) 

Night club Baroo – Baronissi (SA) 

Azienda filati Filpiù srl – Pozzilli (IS) 
Impresa di costruzione Mucafer scpa – Salerno 

Sig.re Severini e Discepolo – Salerno 

Ludoteca per ragazzi Teenagers – Salerno 

Cornetti e pizzette – Salerno 

Soc. Palma s.s. – Rivalta (TO) 

Spinelli & Spinelli snc – Salerno 

Palestra Matrix Gym – Salerno 

ing. Giuseppe Amato (CTU) – Nocera Inferiore (SA) 
Tribunale di SALERNO – Sezione Distaccata di EBOLI, G.O.T. dott.ssa O. MANNINO 

 

ottobre 2012:  Consulenza tecnica specialistica sul riscontro della conformità ai requisiti acustici di 2  edifici 

residenziali per un totale di 12 alloggi. COSTRUZIONI NAPOLI srl di Salerno per OASI 

Società Cooperativa di Salerno. 
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INCARICHI DI PROGETTAZIONE, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA 

 
 

Incarichi pubblici 

luglio 1997:  Comune di Pellezzano (SA): incarico, congiunto con altro professionista, per la 

redazione del progetto definitivo ed esecutivo di una condotta idrica, per 

alimentazione alloggi terremotati alla frazione Pellezzano. 

marzo 1998:  Comune di Pellezzano (SA): incarico, congiunto con altro professionista, per la 

Direzione Lavori nella posa in opera di una condotta idrica, per alimentazione 

alloggi terremotati alla frazione Pellezzano. 

novembre 1998:  Comune di Pellezzano (SA): incarico, congiunto con altro professionista, di 

consulenza specialistica professionale per la redazione: 

-dello studio sulla rete idrica di distribuzione, finalizzato all'adeguamento 

funzionale della stessa; 

-della progettazione esecutiva delle opere di sistemazione acquedottistica della rete 

idrica esterna. 

gennaio 1999:  Comune di Pellezzano (SA): incarico, congiunto con altro professionista, di 

consulenza specialistica professionale all’UTC, per la redazione del progetto 

preliminare, definitivo ed esecutivo di “Rifacimento e potenziamento condotta 

adduttrice serbatoio Spirito Santo – Sistemazione rete idrica zona alta Pellezzano”. 

febbraio-dicembre 1999:  Coordinatore di un gruppo di tecnici che ha elaborato, su incarico del Consulente 

della Progin spa, ing. Massimo Martucciello, uno studio, propedeutico alla 

redazione dei progetti preliminari delle reti cittadine di distribuzione del metano, 

realizzato nei seguenti comuni della provincia di Salerno: 

-Altavilla Silentina, Campora, Casalvelino, Castelcivita, Controne, Orria, Pollica, 

Trentinara. 

luglio 1999:  Comune di Vibonati (SA): collaborazione alla redazione della progettazione 

preliminare, definitiva ed esecutiva degli adeguamenti strutturali e funzionali da 

realizzare all’impianto di depurazione comunale. 

novembre 1999:  Comune di Pellezzano (SA): incarico, congiunto con altro professionista, di 

consulenza specialistica professionale per la redazione di: 

-progettazione esecutiva delle opere di adeguamento, rifacimento e potenziamento 

della rete idrica interna del comune. Con progettazione esecutiva delle strutture in 

c.a. (serbatoi) e rifacimento della viabilità. 

febbraio 2000:  Comune di Pellezzano (SA): incarico, congiunto con altro professionista, di 

Direzione Lavori per il “Rifacimento e potenziamento condotta adduttrice 

serbatoio Spirito Santo – Sistemazione rete idrica zona alta Pellezzano”. 

aprile 2000:  Comune di Pellezzano (SA): incarico, congiunto con altro professionista, per lo 

Studio di fattibilità sulla “Messa in funzione del nuovo serbatoio ubicato in località 

Piana e razionalizzazione funzionale della rete di distribuzione idrica”. 

gennaio 2001:  Comune di Pellezzano (SA): incarico, congiunto con altro professionista, per la 

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle “Opere di adduzione idrica 

– Realizzazione condotta di adduzione alla rete idrica dell’abitato in località Piano 

della frazione Pellezzano”. 

giugno 2001:  Comune di Pellezzano (SA): incarico, congiunto con altro professionista, per la 

Direzione Lavori delle “Opere di adduzione idrica – Realizzazione condotta di 

adduzione alla rete idrica dell’abitato in località Piano della frazione Pellezzano”. 

luglio 2001:  Comune di Agerola (NA): incarico, congiunto con altro professionista, per la 

redazione del progetto preliminare di “Ristrutturazione rete acquedottistica 

comunale: adeguamento strutturale e miglioramento della distribuzione idrica 

mediante sistema di telegestione e telecontrollo”. Con progettazione preliminare 

delle strutture in c.a. (serbatoi) e rifacimento della viabilità. 
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ottobre 2006:  Comune di Pellezzano (SA): incarico per la progettazione esecutiva dello 

“Stralcio del serbatoio di piazza Municipio relativo al progetto delle opere di  

adeguamento, rifacimento e potenziamento della rete idrica interna del comune”. 

Con progettazione esecutiva delle strutture in c.a. (serbatoio e muri di 

contenimento) e rifacimento della viabilità. 

giugno 2007:  Società consortile SIIS: incarico per la Direzione dei Lavori ed il Coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione del 

“Vecchio acquedotto consorziale dell’Ausino e delle opere integrative – 

Ristrutturazione ed adeguamento della condotta nel tratto compreso tra Varco della 

Foce e il serbatoio di Iaconti – 3° lotto funzionale – 2° stralcio”. 

giugno 2008:  Comune di Pellezzano (SA): incarico per la Direzione dei Lavori ed il 

Coordinamento    della    sicurezza    in    fase     di     esecuzione     dello “Stralcio 

del serbatoio di piazza Municipio relativo al progetto delle opere di  adeguamento, 

rifacimento e potenziamento della rete idrica interna del comune”. Con strutture in 

c.a. (serbatoio e muri di contenimento) e rifacimento della viabilità. 

settembre 2012:  Regione Emilia Romagna - Commissariato Ricostruzione sisma 2012 

Prefabbricati modulari abitativi rimovibili – Localizzazione delle Aree, Comune di 

San Possidonio (MO), Responsabile per la Relazione di calcolo e dimensionamento 

impianti idrici e scarichi acque nere e bianche per la Ames spa di Salerno. 

aprile 2020:  ASIS Salernitana Reti ed Impianti spa: incarico in qualità di Direttore Operativo 

dell’Ufficio di Direzione Lavori per l’intervento “Ripristino e rifunzionalizzazione 

dell’impianto di depurazione in località Coda di Volpe nel comune di Eboli” – 

importo lavori euro 9.847.000,00. Lavori di realizzazione condotta adduttrice, 

stazioni di sollevamento e rifunzionalizzazione impianto depurazione. 

maggio 2020:  Comune di Pellezzano (SA): incarico per il Coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione definitiva ed esecutiva ed in fase di esecuzione dello “Intervento 

di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del vallone Sgarruposa in frazione 

Capriglia”. 

 

OPERE DI ALTRA NATURA 

 

luglio 2003:  Comune di Castellabate (SA): incarico, congiunto con altro professionista, per la 

redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione di “Riqualificazione, arredo urbano e 

protezione della fognatura del lungomare Bracale alla frazione S. Maria”. 

settembre 2004:  Comune di Castellabate (SA): incarico, congiunto con altro professionista, per la 

redazione della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione di “Riqualificazione e arredo urbano del lungomare Bracale alla 

frazione S. Maria”. 

febbraio 2009:  ASER spa (società ATO 2 Salerno): incarico per la progettazione dell’impianto 

di trattamento delle acque meteoriche da allontanare dal piazzale e per 

l’autorizzazione allo scarico delle stesse. 

febbraio 2013:  Salerno Energia Distribuzione spa (società partecipata del Comune di Salerno): 

incarico per la progettazione strutturale ed impiantistica (impianto elettrico e, di 

messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche) della cabina di 

regolazione e riduzione gas metano da realizzare nel comune di Auletta (SA). 

luglio 2017:  Salerno Energia Distribuzione spa (società partecipata del Comune di Salerno): 

incarico per la direzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria cabina REMI di 

Contrada – Rimozione e sostituzione copertura, tinteggiatura e manutenzione 

straordinaria superfici e recinzione area cabina”. 

novembre 2017:  Salerno Energia Distribuzione spa (società partecipata del Comune di Salerno): 

incarico per la progettazione della cabina elettrica e la direzione dei lavori di 

“Manutenzione straordinaria cabina REMI di Solofra – Rimozione e sostituzione 
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copertura, tinteggiatura e manutenzione straordinaria superfici e recinzione area 

cabina”. 

maggio 2018:  SICIS srl – Progetto esecutivo e Coordinamento della Sicurezza in Fase di 

progettazione dei “Lavori di rifacimento della pavimentazione delle banchine 

Trapezio Ponente, Trapezio Testata, Trapezio Levante e porzione Banchina Ligea 

del Porto Commerciale di Salerno”. Stazione appaltante Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale. 

 
 

AMBITO AEROPORTUALE 

 

novembre 2015:  Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi spa: progettazione preliminare di un 

impianto carburante avio fuori terra e valutazione ambientale ed antincendio. 

febbraio 2017:  Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi spa: Direzione dei Lavori e Coordinamento 

della Sicurezza per la realizzazione dei lavori di Stabilizzazione a calce dei percorsi 

dei mezzi di soccorso all’interno della strip di volo. 

aprile 2017:  Incarico di consulenza per assistenza tecnica, della durata di sette mesi con 

l’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi spa, per le attività di cantierizzazione delle 

opere di Fase 1, finanziate dal DL 133/2014 come convertito in Legge 164/2014, 

per la progettazione delle opere di Fase 2 nonché per la complessiva attuazione del 

Programma di Interventi approvato da ENAC in data 9 dicembre 2014. Attività di 

supporto al RUP nelle procedure tecnico amministrative ed alle procedure di gara 

e di segretario nelle Commissioni giudicatrici per l’assegnazione delle gare di 

appalto. 

novembre 2017:  Incarico di consulenza per assistenza tecnica, della durata di cinque mesi con 

l’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi spa, per le attività di cantierizzazione delle 

opere di Fase 1, finanziate dal DL 133/2014 come convertito in Legge 164/2014, 

per la progettazione delle opere di Fase 2 nonché per la complessiva attuazione del 

Programma di Interventi approvato da ENAC in data 9 dicembre 2014. Attività di 

supporto al RUP nelle procedure tecnico amministrative ed alle procedure di gara 

e di segretario nelle Commissioni giudicatrici per l’assegnazione delle gare di 

appalto. 

marzo 2018:  Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi spa: Progettazione esecutiva e 

Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione del Deposito carburante 

avio fuori terra. 

aprile 2018:  Incarico di consulenza per assistenza tecnica, della durata di sei mesi con 

l’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi spa, per le attività di cantierizzazione delle 

opere di Fase 1, finanziate dal DL 133/2014 come convertito in Legge 164/2014, 

per la progettazione delle opere di Fase 2 nonché per la complessiva attuazione del 

Programma di Interventi approvato da ENAC in data 9 dicembre 2014. Attività di 

supporto al RUP nelle procedure tecnico amministrative ed alle procedure di gara 

e di segretario nelle Commissioni giudicatrici per l’assegnazione delle gare di 

appalto. 

maggio 2018:  Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi spa – Ufficio Tecnico: Progetto esecutivo 

“Modifica segnaletica orizzontale Apron Est ed Ovest”. 
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COLLAUDI 

 

marzo 2015:  Comune di Pellezzano (SA): presidente della commissione di collaudo tecnico 

amministrativo dei lavori “Adeguamento sismico e funzionale della Casa 

Comunale” POR Campania FESR 2007-2013 – DRG n.40/2014 – importo lavori 

1.955.672,82 euro (cat. OG1 – Classifica III). 

gennaio 2016:  Comune di Pellezzano (SA): incarico per il collaudo statico-sismico in corso 

d’opera dei lavori “Adeguamento sismico e funzionale della Casa Comunale” POR 

Campania FESR 2007-2013 – DRG n.40/2014 – importo lavori 1.955.672,82 euro 

(cat. OG1 – Classifica III). 

marzo 2017:  Comune di Pellezzano (SA): incarico per il collaudo tecnico amministrativo 

finale dei lavori “Centro per attività sociali, culturali, polifunzionali a servizio degli 

anziani da realizzarsi in frazione Cologna” POR Campania FESR 2007-2013 – 

importo lavori euro 1.788.296,49 (cat. OG1 – Classifica III). 

settembre 2020: Salerno Sistemi spa: incarico per il collaudo statico in c.o. del muro in c.a. della 

stazione S6 e n.10 plinti di fondazione per pali di sostegno delle antenne di 

trasmissione del sistema di videosorveglianza soggetti ad azione sismica – importo 

lavori euro 70.500,00 (cat. OG1 – Classifica III). 

 

Incarichi privati 

1997 ad oggi:  Progetto per stabilimento balneare e ristorante interrato in  Salerno.  Redazione  di  Relazione 

Idraulica, Relazione Idrogeologica, Relazione Meteomarina, Studio della linea di costa, 

Relazione di Compatibilità idraulica. 

 Progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazioni edilizie interne e ed esterne di 

abitazioni, edifici, laboratori artigiani, autorimesse, pubblici esercizi. 

 Coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. 

 Calcoli strutturali di opere in c.a. e ferro. 

Portfolio 

Condominio Giordano – Salerno 

Condominio Luongo – Salerno 

Condominio De Donato – Salerno 

Condominio via Ruggi – Salerno 

Condominio Palazzo Di Niola – Salerno 

Condominio via C. D’Amico – Salerno 

Baretto – Salerno 

Bar “a tazzulella” – Salerno 

Bar pasticceria Pacifico – Salerno 

Tex Saloon Club – Cava de’ Tirreni (SA) 
Pizzeria da asporto Cla & Cla sas di Ricci Claudio & C – Salerno 

Pizzeria da asporto GIPA sas di Ricci Paola & C – Salerno 

CIA Confederazione Italiana Agricoltori – Salerno 

Filippo Altieri – Pellezzano (SA) 

Maria Rosaria Scuoppo – Pellezzano (SA) 

Carmela Giulio – Salerno 

Rocco Scuoppo – Salerno 

Alberto Saviello – Salerno 

Bar Drink't & Drank't – Salerno 
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COLLABORAZIONI CON ENTI PUBBLICI 

 

maggio-luglio 1998:   Incarico di collaborazione professionale con l’Università degli Studi di Salerno,  Unità 

Operativa emergenza frane, per lo Studio urbanistico dei Comuni devastati 

dall’evento franoso del maggio 1998. 

luglio-agosto 1998:   Incarico di collaborazione professionale con l’Università degli Studi di Salerno,   Unità 

Operativa emergenza frane, per lo Studio urbanistico dei Comuni devastati 

dall’evento franoso del maggio 1998. 

dicembre 2002:  Incarico di consulenza della durata di nove mesi con la Provincia di Salerno per 

partecipare alla creazione di un Archivio Stradale e Analisi della Sicurezza Stradale 

da inserire nel Piano Nazionale della Sicurezza Stradale – Progetto Pilota “Interventi 

strategici multisettoriali di miglioramento dalla sicurezza stradale in ambito 

provinciale”. 

gennaio 2004:  Incarico di consulenza per la durata di nove mesi con la Provincia di Salerno per 

partecipare alla creazione di un Archivio Stradale e Analisi della Sicurezza Stradale. 

novembre 2016:  Comune di Cassino (FR). Selezione pubblica per conferimento incarico a tempo 

pieno e determinato per n.1 posto di Dirigente Tecnico IV e V Settore, ai sensi 

dell’ex. Art.110 c.1 del Tuel n.267/2000 e ss.mm.ii.. 

Selezione con esito: Idoneo (verbale n.1 del 24.11.2016 della Commissione 

esaminatrice) 

aprile 2019:  ASL Avellino. Concorso pubblico per titoli ed esami a n.1 posto di dirigente 

ingegnere – responsabile u.o. prevenzione e protezione. 

ESITO: IDONEO (Delibera Direttore Generale n.545 del 18.04.2019). 
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SUPPORTO AL RUP 

Maggio 2017 – Settembre 2018 

Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi spa, Supporto al RUP per tutte le attività connesse alle procedure di gara 

indicate: 

1) Procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016 per l’appalto del “Servizio di 

manutenzione, gestione e conduzione degli impianti AVL e degli impianti elettrici” (CIG 7031439F02) – 

Procedura conclusa; 

2) Procedura negoziata ex art. 6, comma 2, lett. b), D.lgs. n. 50/2016 per l’appalto di servizi avente ad oggetto 

“Redazione studi specialistici aeronautici a corredo della progettazione esecutiva – Fase 1” (CIG 

70314632D4) – Procedura conclusa; 

3) Procedura aperta ex artt.60 e 133 D.Lgs., per l’affidamento dell’appalto “Servizi di Progettazione 

preliminare, definitiva ed esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, degli 

interventi previsti per lo sviluppo dell’Aeroporto di Salerno Fase 2 del programma degli interventi” (CIG 

7168824CB3 – CUP I22F16000120002) – Procedura conclusa; 

4) Procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016 per l’appalto del «Servizio di verifica del 

Progetto Preliminare denominato “Realizzazione degli interventi previsti per lo sviluppo dell’Aeroporto di 

Salerno Fase 2 del programma degli interventi” e dei conseguenti Progetti Definitivo ed Esecutivo» (CIG 

7168864DB5 – CUP: I22F16000120002) – Procedura conclusa. 

 

 

COMPONENTE COMMISSIONI DI GARA 

Per le predette procedure l’ing. Almerico Ippoliti ha anche svolto la funzione di segretario della Commissione 

giudicatrice; inoltre, ha fatto parte delle commissioni giudicatrici, quale segretario, anche nelle seguenti 

procedure concluse: 

 Procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016 “Servizio sanitario aeroportuale presso 

l’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi spa” (CIG 7208903EEF); 

 Procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto dei “Servizi di security e vigilanza nell’Aeroporto di 

Salerno Costa d’Amalfi” (CIG 7210337E4F). 

 

 Iscrizione all’Albo Nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici dell’ANAC n.430 della 

Sezione Ordinaria – sottosezione Ingegnere civile ed ambientale con esperienza per affidamenti complessi. 

maggio 2020:  Centrale Unica di Committenza Partenio - Vallo di Lauro. Incarico di Presidente 

della Commissione di Gara ed eventuale supporto al RUP per la verifica delle offerte 

anomale per l’affidamento dei “Lavori di ampliamento, ristrutturazione ed 

efficientamento energetico di un edificio di proprietà comunale da adibire a 

micronido nel Comune di Baiano”. 

ottobre 2020:  Acamir Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti incarico di Componente 

della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed eventuale 

supporto al RUP per la verifica delle offerte anomale relative alle procedure dei 

Lavori di infrastrutture portuali, infrastrutture per la mobilità e infrastrutture 

ferroviarie da realizzarsi sul territorio della regione Campania CUP 

B29F19000250006, CIG Lotto 1: 8187719F73, CIG Lotto 2: 8187747691 e CIG 

Lotto 3: 8187757ECF. Codici identificativi procedure: INFR/AQSVL1M/2020, 

INFR/AQSVL2F/2020 e INFR/AQSVL3P/2020. 
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INCARICHI PRIVATI ED IN STRUTTURE SANITARIE 

 
 

PREVENZIONE INCENDI 

 

luglio 1998:  Autorimessa Leone Luca di Salerno: incarico per la progettazione antincendio 

ed il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. 

novembre 1999:  Tex Saloon Club srl, Comune di Cava dé Tirreni (SA): incarico per il rinnovo 

del Certificato di Prevenzione Incendi del locale di pubblico spettacolo. 

novembre 2002:  Tex Saloon Club srl, Comune di Cava dé Tirreni (SA), locale di pubblico 

spettacolo: Progetto per la realizzazione della comunicazione tra l’ambiente 

cucina e la sala del locale di pubblico spettacolo TEX SALOON Club secondo 

le vigenti norme antincendio, ai sensi del DM Interno 12.04.1996. 

novembre 2002:  Tex Saloon Club srl, Comune di Cava dé Tirreni (SA): redazione del Piano di 

Sicurezza Antincendio del locale di pubblico spettacolo. 

 marzo ‘04-giugno ‘10:  Casa di Cura Privata Malzoni di Agropoli spa (SA) (convenzionata SSN): 

consulente tecnico prevenzione incendi a supporto del Responsabile SPP dott. 

Andrea Curzio. 

 marzo ‘04-giugno ‘10:  Casa di Hyppocratica spa Cura Villa del Sole di Salerno (convenzionata SSN): 

consulente tecnico prevenzione incendi a supporto del Responsabile SPP dott. 

Andrea Curzio. 

marzo 2004:  Casa di Hyppocratica spa Cura Villa del Sole di Salerno (convenzionata SSN): 

incarico per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi. 

aprile 2007:  Casa di Hyppocratica spa Cura Villa del Sole di Salerno (convenzionata SSN): 

incarico per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi. 

aprile 2010:  Casa di Hyppocratica spa Cura Villa del Sole di Salerno (convenzionata SSN): 

incarico per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi. 

 
 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
 

STRUTTURE SANITARIE 

 

 marzo ‘04-giugno ‘10:  Casa di Cura Privata Malzoni di Agropoli spa (SA) (convenzionata SSN): 

consulente tecnico per la sicurezza sui luoghi di lavoro a supporto del 

Responsabile SPP dott. Andrea Curzio. 

 marzo ‘04-giugno ‘10:  Casa di Hyppocratica spa Cura Villa del Sole di Salerno (convenzionata SSN): 

consulente tecnico per la sicurezza sui luoghi di lavoro a supporto del 

Responsabile SPP dott. Andrea Curzio. 

marzo ‘13 - gennaio ‘17:  Casa di Hyppocratica spa Cura Villa del Sole di Salerno (convenzionata SSN): 

Responsabile SPP. 

 
 

MANUTENZIONE LUOGHI DI CURA 

 

 gennaio ‘04-aprile ‘11:  Casa di Cura Privata Malzoni di Agropoli spa (SA) (convenzionata SSN): 

consulente del Responsabile della manutenzione geom. Giuseppe Milite. 

 gennaio ‘07-dicembre ‘10:  Collaborazione con la Seci srl – Servizi per l’edilizia industriale, per  consulenza 

alla manutenzione legata all’impiantistica presso la Casa di Hyppocratica spa 

Cura Villa del Sole di Salerno (convenzionata SSN). 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI COME PROJECT MANAGER 

 

gennaio-maggio 2008:  Associazione LaborSALERNO – Project manager prima edizione 

manifestazione Vivace – Vetrina delle intolleranze. 

gennaio-settembre 2009:  Associazione LaborSALERNO – Project manager seconda edizione 

manifestazione Vivace – Vetrina delle intolleranze. 

ottobre 2009-settembre 2010:  Associazione LaborSALERNO – Project manager terza edizione 

manifestazione Vivace – Vetrina delle intolleranze. 

ottobre 2010-dicembre2011:  Associazione LaborSALERNO – Project manager quarta edizione 

manifestazione Vivace – Vetrina delle intolleranze. 

 
RESPONSABILE TECNICO 

 

maggio 2003-febbraio 2011:  Azienda Cipp Sud dei F.lli Russo snc con sede legale in S. Antonio Abate (NA) 

che svolge attività di recupero e trasformazione rifiuti di legno non pericolosi 

provenienti da stabilimenti e/o da raccolta differenziate. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

SOCIALI: Ottima capacità di rapportarsi con altre professionalità grazie ad una maturata esperienze ed una 

spiccata capacità comunicativa. 

 

ORGANIZZATIVE: Spiccata attitudine alla organizzazione, coordinamento e direzione di gruppi di lavoro 

multidisciplinari con risultati ottenuti sempre brillantemente. 

 

INFORMATICHE: Ottime competenze nell’utilizzo di computer e programmi, apparecchiature e software 

specifici: ambiente Windows, pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access, Open Office, 

Publisher, ecc.), internet, programmi Acca (Primus, Certus, Cantus, Mantus), Autocad, Autocad Map, 

programmi di calcolo idraulico e strutturale, acustico Evaluator Bruel & Kjear. 

 

TECNICHE: Esperto nelle normative, procedure e gestione dei lavori pubblici e delle opere edili private, nel 

coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, della sicurezza nei luoghi di lavoro, nella 

prevenzione incendi e nelle normative e problematiche ambientali inerenti l’inquinamento acustico ambientale 

ultra decennale esperienza. Notevole esperienze nel settore idraulico delle reti idriche ed aeroportuale, supporto 

al RUP ed al Project Management. 

 

Il sottoscritto Almerico IPPOLITI, nato a Salerno il 19 giugno 1965, dichiara, sotto la propria personale 

responsabilità, consapevole delle conseguenze di natura penale cui può incorrere in caso di dichiarazione 

mendace o di falsità in atti ex artt.46 e 47 del DPR n.445/2000 e ss.mm.ii., che il contenuto del presente 

Curriculum (formazione, aggiornamento, titoli, incarichi, ecc.) è veritiero ed in ogni momento dimostrabile. 

Autorizza l’Ente intestatario, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., ad utilizzare i propri dati personali 

esclusivamente ai fini delle procedure di selezione ed, eventualmente, per le comunicazioni nei confronti delle 

altre pubbliche amministrazioni interessate direttamente o indirettamente all’esito delle procedure stesse. 

 

Pellezzano, 10 dicembre 2020 

In fede 

dott. ing. Almerico Ippoliti 
 


