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CURRICULUM VITAE

Luogo di nascita: Potenza Data di nascita: 21-07-1969

Nazionalità: Italiana

Studio: Viale Dante n.126 Domicilio fisc.: Viale Dante n.126
85100 – Potenza 85100 - Potenza
tel.: +39-971-594312 tel.: +39-971-594312
fax: +39-971-594312

Dati fiscali: c.f.: SRLRFL69L21G942K
p.IVA: 01334250766

STUDI Maturità scientifica – Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” – Potenza
– Anno Scolastico 1988-89

Laurea in Ingegneria Edile con indirizzo in Progettazione Edile ed
Urbanistica – Università degli Studi della Basilicata – Anno Accademico
1996-97

Ottima conoscenza della lingua inglese

Abilitazione alla professione di Ingegnere – IIa Sessione 1997 –
Università degli Studi della Basilicata

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza al
n.1439 in data 04-02-1998

In possesso dell’attestato di Coordinatore per la sicurezza sui
cantieri mobili (Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori) ai sensi dell’art.10 del ecreto Legislativo 14
Agosto 1996, n° 494 (Sicurezza del lavoro nel settore edile) – Potenza –
Luglio 1998

In possesso della Qualificazione del Gruppo Italgas (ENI Group) per
le attività di progettazione e direzione dei lavori – anni 2006-2007-2008

Ha frequentato il Corso di aggiornamento professionale su “La
sicurezza intrinseca delle infrastrutture stradali” – Facoltà di Ingegneria
dell’università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Roma – 1997

Ha frequentato il Corso di aggiornamento professionale sugli “Impianti
elettrici” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Potenza – 2002

ABILITAZIONI,
SPECIALIZZAZIONI E
CORSI DI
PERFEZIONAMENTO



Ha frequentato il Corso di aggiornamento professionale su “Primi
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona
sismica – Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri n.3274 del
20/03/2003” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Potenza – 17 marzo/12 maggio 2004

Ha frequentato il Corso di aggiornamento professionale per
Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 - Potenza –
dicembre 2009 – 2010 - 2011

Tesi di Laurea: “L’impiego della loppa d’altoforno nelle costruzioni
stradali per il confezionamento di conglomerati bituminosi per strati
superficiali di pavimentazioni flessibili”. Tesi sperimentale in Costruzioni
di Strade, Ferrovie e Aeroporti – Relatore Prof. Ing. M.Agostinacchio

Ottima conoscenza delle metodologie e delle apparecchiature di prova
impiegate, in campo stradale, per la caratterizzazione dei materiali,
acquisita presso il Laboratorio Ufficiale di Costruzioni Stradali
dell’Università degli Studi della Basilicata nel corso dello svolgimento
della tesi di laurea nel periodo 1996 – 1997

Ha partecipato con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando
Provinciale di Potenza – a numerosi sopralluoghi e verifiche tecniche
per il rilascio/rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi per impianti
ed attività pubbliche e private soggette a controllo – Anno 1997

Ha partecipato con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando
Provinciale di Potenza – all’accertamento dell’agibilità statica di edifici
pubblici e privati siti nei Comuni dell’area del Pollino (nella Provincia di
Potenza) interessati dall’evento sismico del 9 Settembre 1998

Progettazione esecutiva e Coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione ai sensi del D.Lgs.494/96 e smi di un
attraversamento interrato inferiore con condotta gas al km 64+742 della
linea ferroviaria Melfi-Foggia nel Comune di Melfi (PZ) – Committente:
ITALGAS s.p.a., Società Italiana per il Gas – Anno 2006

Progetto preliminare e prime indicazioni e disposizioni per la
misura dei piani di sicurezza e di coordinamento relativo
all’ampliamento della Scuola Elementare “De Jacobis” nel Comune di
San Fele (PZ) – Committente: Comune di San Fele – Importo dei lavori
€ 110.000,00 – Anno 2006

Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori e
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza,
eliminazione della barriere architettoniche ed ampliamento della scuola
elementare “De Jacobis” in Largo Pagano nel Comune di San Fele (PZ)
– Committente: Comune di San Fele – Importo dei lavori € 110.000,00 –
Anno 2006

ESPERIENZE
PROFESSIONALI



Collaborazione per lo svolgimento di attività di allineamento della
banca dati grafica ed alfanumerica dell’ATO Unico, Autorità d’Ambito
Ottimale, della Regione Basilicata, relativa alle infrastrutture idriche e
fognarie della Regione per conto della SOGESID S.p.a., Società per la
Gestione Impianti Idrici – Anno 2005

Collaborazione alla Progettazione esecutiva e Coordinamento per la
progettazione ai sensi del D.Lgs. 494/96 e smi per la realizzazione
della Strada Comunale di collegamento tra la Strada Statale Sinnica ed
il centro abitato della città di Policoro – Committente: Comune di
Policoro – Importo dei lavori: €  1.252.384,76 – Anno 2005

Progetto strutturale per la ricostruzione, ai sensi della Legge 226/99,
di un fabbricato in località C/da Cugni-Giardini nel Comune di Tolve
(PZ), danneggiato dagli eventi sismici del 1990 e 1991 – Committente:
Sig. E.Ianniello – Importo dei lavori € 125.000,00 – Anno 2006

Progetto strutturale per la riparazione ed il miglioramento sismico, ai
sensi della Legge 226/99, di un fabbricato sito in Via Scala Rossano nel
Comune di Potenza, danneggiato dal sisma del 09.09.1998 –
Committente: Sig. D.Becce – Importo dei lavori € 51.068,60 – Anno
2006

Progettazione esecutiva, calcoli strutturali e Direzione dei Lavori
per la costruzione di una tettoia in acciaio per il deposito temporaneo di
materiali ed apparecchiature in transito presso la cabina di prelievo gas
metano in località Palese nel Comune di Bitonto (BA) – Committente:
ITALGAS s.p.a., Società Italiana per il Gas – Anno 2006

Progettazione definitiva, esecutiva e Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione ai sensi
del D.Lgs. 494/96 e smi dei lavori di completamento delle infrastrutture
dell’area PIP alla località “Mulini” della frazione Agromonte nel Comune
di Latronico (PZ) – Importo dei lavori: € 1.151.387,79 - Committente:
Comune di Latronico (PZ) – 2009

Progetto strutturale, Direzione dei Lavori, Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione ai sensi
del D.Lgs. 494/96 e smi dei lavori di ristrutturazione edilizia di un
fabbricato direzionale-commerciale nel Comune di Potenza –
Committente: Società Tecnolife – Importo dei lavori € 300.000,00 –
Anno 2007 -2009

Calcoli strutturali e Direzione dei Lavori per la ristrutturazione ed
adeguamento antisismico di un fabbricato rurale sito in C.da Baragiano
nel Comune di Potenza – Committente: Sig.ra M.G. Messina – Anno
2008

Calcoli strutturali per i lavori di adeguamento antisismico di un
capannone in acciaio con destinazione ricovero macchine agricole sito
in C.da Costa della Gaveta nel Comune di Potenza – Committente:
Sig.ra I. Telesca – Anno 2007



Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori e
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori di completamento e messa in sicurezza della
scala esterna di emergenza a servizio della scuola elementare “De
Jacobis” in Largo Pagano nel Comune di San Fele (PZ) – Committente:
Comune di San Fele – Importo dei lavori € 45.830,37 – Anno 2007

Calcoli strutturali per i lavori di costruzione di un  maneggio in località
C.da Piani del Mattino nel di Potenza – Committente: Sig. Daniele Di
Bello – Anno 2008

Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori dei lavori
di ristrutturazione di un immobile sito in Vico Guerreggianti nel Comune
di Potenza – Committente: Sig. Giuseppe Cocina – Importo dei lavori €
45.000,00 – 2010

Progettazione esecutiva per l’adeguamento della di un tratto di strada
interpoderale per l’accesso ai fondi rustici ed alla cabina di prelievo
Italgas in località Calcara-Ischia del Basento nel Comune di Pomarico
(MT) – Committente: ITALGAS s.p.a., Società Italiana per il Gas –
Importo dei lavori € 46 000,00 - Anno 2009

Verifica sismica dell’edificio scolastico adibito a scuola elementare “De
Jacobis” in Largo Pagano nel Comune di San Fele (PZ) – Importo dei
lavori € 1.132.384,17 - Committente: Comune di San Fele – Anno 2009

Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori e
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed
eliminazione delle barriere architettoniche della scuola media “Faggella”
nel Comune di San Fele (PZ) – Committente: Comune di San Fele –
Importo dei lavori € 110.000,00 – Anno 2006

Progettazione esecutiva di un centro di medicina iperbarica presso i
locali siti al Viale del Basento n.118 nel Comune di Potenza – Importo
dei lavori € 1.132.384,17  Committente: Società CE.M.SI – Anno 2009

Collaudo in corso d’opera e finale relativo alla costruzione di due
fabbricati rurali in località Nuvolese nel Comune di Tito Scalo (PZ) –
Committente: sig.ra M.Pace – Anno 2012

Collaudo in corso d’opera e finale relativo alla costruzione di due
tettoie in acciaio nella zona industriale del Comune di Tito Scalo (PZ) –
Committente: ditta AGECO – Anno 2012

Collaudo in corso d’opera e finale relativo all’ampliamento  della
palazzina uffici, demolizione di un capannone esistente e costruzione di
un deposito in acciaio a servizio dell’opificio nella zona industriale del
Comune di Tito Scalo (PZ) – Committente: ditta Valenzano srl – Anno
2012

Progettazione di pre-fattibilità per l’ammodernamento e la messa in
sicurezza della strada comunale “Bivio di Balvano - Torre di Satriano” –
Committente: Comunità Montana Melandro” – Importo dei lavori €
2.890.000,00 – Anno 2010



Progettazione esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di
progettazione per l’intervento sulla viabilità di quartiere e adeguamento
svincolo raccordo autostradale in località Bucaletto nel Comune di
Potenza nell’ambito del “Programma di Recupero Urbano del quartiere”
– Committente: Costruzioni Generale Auletta s.a.s – Importo dei lavori €
360 546,37 – Anno 2010

Progettazione preliminare ed esecutiva dei lavori di completamento
delle opere di urbanizzazione relativa al Piano di lottizzazione dell’area
PIP alla località “c.da S.Loja” di Tito Scalo (PZ) – Committenti: privati –
Anno 2011

Progettazione esecutiva e direzione dei lavori di manutenzione
straordinaria e miglioramento sismico di un fabbricato sito nel Comune
di Potenza in Corso Umberto I n.85 – Committente: Condomino privato
– Importo dei lavori € 39.410,34 – Anno 2009-2011

Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l’intervento di
ristrutturazione dell’ambulatorio/laboratorio AVIS nel Comune di
Potenza alla Via Ciccotti – Committente: AVIS Regione Basilicata –
Importo dei lavori €  75 000,00 – Anno 2011-2012

Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione
di un poliambulatorio sanitario accreditato presso la Regione Basilicata
nel Comune di Potenza alla Via Ciccotti – Committente: LABOR srl –
Importo dei lavori €  110 000,00 – Anno 2014

Progettazione esecutiva e Direzione dei Lavori per la realizzazione
di una paratia di pali in c.a. per la messa in sicurezza di un versante su
cui insiste un fabbricato per civile abitazione alla c.da Varco d’Izzo nel
Comune di Potenza– Committente: sig. Rocco Adamo – Importo dei
lavori €  73 230,00 – Anno 2011-2012

Collaudo in corso d’opera e finale relativo ai lavori di realizzazione di
un impianto minieolico da 50 Kw nel Comune di Ripacandida (PZ) –
Committente: ditta 200kW srl – Importo dei lavori €  250 000,00 – Anno
2012

Collaudo in corso d’opera e finale relativo ai lavori di realizzazione di
un impianto minieolico da 50 Kw nel Comune di San Fele (PZ) –
Committente: ditta 200kW srl – Importo dei lavori €  250 000,00 – Anno
2012

Collaudo in corso d’opera e finale relativo ai lavori di realizzazione di
due impianti minieolico da 50 Kw nel Comune di Bella (PZ) –
Committente: ditta 200kW srl– Importo dei lavori €  250 000,00 – Anno
2012

Collaudo tecnico-amministrativo relativo ai lavori di adeguamento e
recupero funzionale della S.P. n°14 “Bellese” nel Comune di Bella (PZ)
– Committente: Provincia di Potenza – Importo dei lavori €
1 603 416,68 – Anno 2012 (in corso)



Progettazione esecutiva relativa all’appalto integrato per i lavori di
consolidamento e recupero urbanistico allo stato di rudere della zona
San Nicola nel Comune di Muro Lucano (PZ) – Committente: impresa
Cardone Costruzioni srl – Ente appaltante: Commissario straordinario
delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico per la Regione Basilicata – Importo dei lavori:
€ 208 717,46 – Anno 2013

Attività di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante
l’esecuzione dei lavori di scavo per rilascio tensioni tratto di
metanodotto denominato “San Salvo Biccari” I° tratto DN 500 (20”) – 64
bar ubicato in attraversamento del torrente Sinarca in agro del comune
di Montenero di Bisaccia (CB) – Committente: Erreffe Progetti sas per
conto di Snam Rete Gas – Distretto Sud Orientale – Centro di Vasto –
Anno 2013

Attività di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante
l’esecuzione dei lavori di Eliminazione GRV cab. 687 di Galatina
(LE) ubicata nel Comune di Soleto – Committente: Erreffe Progetti
sas per conto di Snam Rete Gas – Distretto Sud Orientale – Centro di
Bari – Anno 2013

Progetto strutturale di una scala in acciaio relativa ai lavori di
adeguamento e messa in sicurezza dell'ex plesso scolastico S.G. Bosco
nel Comune di Corleto Perticara (PZ) – Committente: Infrastrutture srl –
Anno 2013

Consulenza per la progettazione esecutiva relativa ai lavori di
ampliamento della rete gas metano alla località Via delle Piane – SS
169 nell’abitato del Comune di Pietragalla (PZ) – Committente: ditta
Sabia & C srl – Anno 2014

Collaudo in corso d’opera e finale relativo ai lavori di realizzazione di
due impianti minieolico da 11 Kw nel Comune di Bella (PZ) –
Committente: ditta 200kW srl– Importo dei lavori €  80 000,00 – Anno
2014

Progettazione/verifica dei lavori di estensione della rete gas metano
nell’abitato di Muro Lucano (PZ) – primo stralcio - Committente: impresa
Cardone Costruzioni srl – Importo lavori: 179 807,44 – Anno 2014

Progettazione esecutiva per la realizzazione di una “Casa di Riposo”
per anziani presso l’immobile ex Gavioli sito alla Via Viggiani nel
Comune di Potenza – Committente: Società Cooperative Castello
Arioso – Anno 2015

Consulenza per la progettazione esecutiva relativa ai lavori di
realizzazione della rete gas metano nell’ambito delle opere di
Urbanizzazione Primaria lotto 15 e XXII, nella zona C5/C6 di P.R.G. del
Comune di Potenza – Committente: ditta Astor srl – Anno 2014

Collaudo in corso d’opera e finale relativo ai lavori di ristrutturazione
ed adeguamento antisismico del fabbricato sito in Via Lacava n.19 nel
Comune di Abriola (PZ) (Legge 219/81 e successive modifiche ed
integrazioni) - Committente: sig.ra Lombardi Maria – anno 2016

Collaudo in corso d’opera e finale relativo ai lavori di adeguamento,
ristrutturazione e messa in sicurezza della rete viaria comunale in
località Pizzilo nel Comune di Vaglio di Basilicata (PZ) - Committente:
Comune di Vaglio Basilicata (PZ) – Importo lavori: € 211.042,57 – Anno
2015



Progettazione degli interventi relativi alle strutture ed infrastrutture
danneggiate in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese
di dicembre 2013 in esecuzione all’Ordinanza Commissariale n.2 del
16.06.2014 ad oggetto O.C.D.P.C. n.151/2014 – Committente: Comune
di Brindisi di Montagna (PZ) – Importo lavori: € 35.00,00 – Anno 2015

Progetto strutturale e Direzione dei lavori per la costruzione di un
fabbricato per civile abitazione alla c.da Gallitello nel Comune di
Potenza - Committente: sig.ra A. D’Oronzio – in corso

Accertatore della sicurezza degli impianti a gas, in attuazione delle
Delibere Autorità per l’Energia Elettrica ed il gas (AEEG) 40/04 e
success. Mod. ed integrazioni per conto della Italgas – Società Italiana
per il Gas – Anno 2011-2017

Progettazione esecutiva per la realizzazione di una “Casa di Riposo”
per anziani presso l’immobile sito alla c.da S.Loja nel Comune di Tito
(PZ) – Committente: ditta Cos.Man srl – in corso

Attività di Coordinatore in materia di sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dei
lavori di ripristino del tratto in frana alla progressiva km 133+00 sulla
S.P. n.8 “del Vulture” - Committente: Provincia di Potenza – Ufficio
Viabilità – Importo dei lavori €  415 472,50 – Anno 2016

Contratto di collaborazione con la Regione Basilicata, Dipartimento
Ambiente e Territorio, Opere Pubbliche e Trasporti, Ufficio Compatibilità
Ambientale, per l’affidamento dei servizi di assistenza specialistica
finalizzato all’espletamento dei procedimenti istruttori per il rilascio
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA) ai sensi del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. -
Committente: Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente e Territorio,
Opere Pubbliche e Trasporti, Ufficio Compatibilità Ambientale – Anno
2015 - 2016




