


rilasciato con prot. della Regione Campania Genio Civile di Salerno n° 599828 del 01/12/2021.
Collaudo tecnico amministrativo complessivo dell’ intervento per lavori di € 23.607.667,46 lordi (netti 
ribassati € 18.929.866,21) rilasciato in data 19/07/2022 e approvato con determinazione dirigenziale n° 
4814 del 13/10/2022.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Date 2019-in corso

Lavoro o posizione ricoperti  Programma strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania – Intervento di “Riqua-
lificazione area di cava ex D’Agostino – DGR n° 342 del 14/06/2017  – “Lavori di riqualificazione area di
cava ex D’Agostino – I Lotto” 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – recupero cava dismessa

Principali attività e responsabilità Rup dell’intervento – ultimata fase di progettazione con progetto esecutivo approvato con determinazioni
dirigenziali n° 1785 del 19/04/2022 e 1910 del 27/04/2022 , importo dei lavori a base d’asta € 
6.403.317,86 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Date 2017 – Progettazione
2018-2020 Esecuzione dei lavori

Lavoro o posizione ricoperti Programma integrato e coordinato di interventi per la riqualificazione urbanistico-ambientale e rivitalizza-
zione socio-culturale dei rioni collinari. Comune di Salerno – Lotto D – Nuovo tratto fognario in Pastorano

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – opere di urbanizzazione 

Principali attività e responsabilità Rup dell’intervento – Lavorazioni ultimate in data 13/09/2020 -certificato regolare esecuzione approvato 
in data 14/12/2020 con determinazione dirigenziale n°5459/2020 – importo lavori rideterminato € 
890.885,25 lordo (Iva esclusa)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Date 2015/2020

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – opere di urbanizzazione

Lavoro o posizione ricoperti Programma costruttivo di Edilizia Residenziale Pubblica agevolata ex art.51 Legge 865/1971. Comparto
ERP n. 5 di Matierno. Realizzazione Opere di Urbanizzazione Primaria - "Completamento variante di
Matierno” - Opere principali e complementari 

Principali attività e responsabilità Componente della commissione di collaudo t.a. - importi a base d’asta  € 660.626,72 e €. 146.257,50 - 
certificati di collaudo emessi in data 17/04/2020, approvati con determinazioni dirigenziali n° 2271/2020 
e n° 2265/2020 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Date 2010/2019

Lavoro o posizione ricoperti PIRU ex M.C.M. II Stralcio Committente Comune di Salerno. Stazione Appaltante Le Cotoniere S.p.A.

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – opere di urbanizzazione a scomputo

Principali attività e responsabilità Componente della commissione di collaudo t.a. - importo € 776.803,24 - certificato di collaudo emesso in
data 02/05/2019, approvato con determinazione dirigenziale n° 2575/2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno – Le Cotoniere S.p.A.

Date 2014/2019

Lavoro o posizione ricoperti Interventi di difesa, riqualificazione e valorizzazione della costa - Opere a mare Ambito 3 - 2° stralcio : 
Torre Angellara – Porto Marina di Arechi.

Tipo di attività o settore Lavori pubblici

Principali attività e responsabilità Componente della commissione di collaudo t.a. - importo a base d'asta 10.725.507,92 - certificato di 
collaudo emesso in data 07/03/2019, approvato con determinazione dirigenziale n° 1400/2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Date 2017/2018

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza giudiziaria

Principali attività e responsabilità Verificatore del TAR Campania - Sezione Salerno nel procedimento amministrativo RG 1388/2017 - 
Avente ad oggetto gara d'appalto per realizzazione rete acquedottistica in Serre (SA) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro TAR Campania Sez Salerno
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Date 2017/2018

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza giudiziaria

Principali attività e responsabilità Verificatore del TAR Campania - Sezione Salerno nel procedimento amministrativo RG 1101/2017 - 
Avente ad oggetto gara d'appalto per manutenzione straordinaria di fabbricati di proprietà dell'I.A.C.P. in 
Salerno. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro TAR Campania Sez Salerno

Date 2017/2018

Lavoro o posizione ricoperti Interventi di difesa, riqualificazione e valorizzazione della costa - Opere a mare Ambito 3 - 2° stralcio : 
Fornitura sabbie da ripascimento. 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

Principali attività e responsabilità Componente della commissione di collaudo t.a. - importo a base d'asta 2.609.938,87 - certificato di 
conformità emesso in data 11/10/2018, approvato con determinazione dirigenziale n° 5051 del 
07/11/2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Date 2017/2018

Lavoro o posizione ricoperti Piazza della libertà e sottostante parcheggio interrato - Intervento B - completamento viabilità 
urbanizzazioni deviazione Fusandola - Opere 1° stralcio

Tipo di attività o settore Lavori pubblici

Principali attività e responsabilità Componente commissione di collaudo t.a. (disp. dirig. prot n° 83627/2017) , imp. lavori a base d'asta €
996.352,02. Collaudo del 25/06/2018 approvato con determinazione dirigenziale n.3328 del 25/07/2018. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Date 2015/2017

Lavoro o posizione ricoperti Opere di urbanizzazione al servizio dell'ERP di Matierno 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – opere di urbanizzazione a scomputo

Principali attività e responsabilità Presidente commissione collaudo t.a. e collaudatore statico – disposizione dirigenziale 108932/2011-
importo lavori € 482.281,01 - approvato con determinazione dirigenziale n°3174/2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Date 2010/2016

Lavoro o posizione ricoperti Opere di urbanizzazione del P.I.R.U. Ex MCM in località Fratte – I stralcio

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – opere di urbanizzazione a scomputo

Principali attività e responsabilità Componente   della   commissione   di   collaudo   t.a.   -   disposizioni   dirigenziali prot.   n°   203571   del
19/10/2010 e 119642 del 23/06/2011 – importo dei lavori € 20.178.967,00

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno/ Le Cotoniere Srl

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – opere di urbanizzazione a scomputo

Date 2016/2017

Lavoro o posizione ricoperti Manutenzione straordinaria di muro di sostegno in località lungomare Tafuri in Salerno.

Principali attività e responsabilità Direttore dei Lavori - disposizione dirigenziale prot. n° 74877 del 03/05/2016 importo presuntivo dei 
lavori € 508.000,00

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – manutenzione straordinaria 

Date 2016/2017

Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione chiesetta di quartiere in via Vinciprova

Principali attività e responsabilità Direttore dei Lavori - disposizione dirigenziale prot. n° 74877 del 03/05/2016 importo presuntivo dei 
lavori € 168.000,00

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – nuova costruzione

Date 2014/2016

Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione fognatura in via Carlo Gatti
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Principali attività e responsabilità Progettista e Direttore dei Lavori – delibera di G.C. 162/2014, disposizione dirigenziale prot. n° 
170929 del 30/10/2014 - importo lavori € 387.985,72

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – nuova costruzione

Date 2014/2016

Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione fognatura in via Carlo Gatti – opere complementari

Principali attività e responsabilità Progettista e Direttore dei Lavori – determinazione dirigenziale n°3424/2015 e disposizione 
dirigenziale prot. n° 130019 del 07/09/2015 - importo lavori € 60.020,65

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – nuova costruzione

Date 2011/2016

Lavoro o posizione ricoperti Opere di urbanizzazione al servizio del comparto edificatorio CPS_5

Principali attività e responsabilità Componente commissione di collaudo t.a.– disposizione dirigenziale prot. n° 95650 del 18/05/2011. 
importo lavori € 2.226.875,18

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno/ Tre emme investimenti immobiliari srl.

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – opere di urbanizzazione a scomputo

Date 2015/2016 – 2018

Lavoro o posizione ricoperti Lavori di completamento di Piazza della Libertà – lotto 2)

Principali attività e responsabilità Componente commissione di collaudo t.a.– determina dirigenziale n°3231/2015 - importo lavori € 
601.526,18

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – nuova costruzione

Date 2016 /2019

Lavoro o posizione ricoperti Progetto esecutivo di completamento di piazza della libertà e sottostante parcheggio interrato. progetto
strutturale di adeguamento e ripristino delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa in riferimento
alla fruibilità di progetto dell'opera 

Principali attività e responsabilità Componente commissione di collaudo t.a.– disposizione dirigenziale prot n° 0169672 del 21/10/2016
importo lavori € 11.637.815,97 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – nuova costruzione/manutenzione.

Date 2014/2015

Lavoro o posizione ricoperti Lavori di completamento di Piazza della Libertà – lotto 1)

Principali attività e responsabilità Componente commissione di collaudo t.a.– disposizione dirigenziale prot n°3103/2014 – importo 
lavori € 456.794,85

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – nuova costruzione

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – nuova costruzione

Date 2011/2015

Lavoro o posizione ricoperti PIP Nautico Capitolo San Matteo – Opere di urbanizzazione

Principali attività e responsabilità Collaudatore statico e t.a..– disposizione dirigenziale prot n° 2870/2011 imp. dei lavori € 7.382.504,54

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – nuova costruzione

Date 2011/2016

Lavoro o posizione ricoperti Opere di urbanizzazione al servizio dell'ERP di Sordina 

Principali attività e responsabilità Presidente commissione collaudo t.a..– disposizione dirigenziale prot n° 108916/2011 importo lavori€
409.561,30

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno/Consorzio C.A.S.E
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Tipo di attività o settore Lavori pubblici – opere urbanizzazione a scomputo

Date 2011/2014

Lavoro o posizione ricoperti Opere di urbanizzazione al servizio dell'ERP di Cappelle

Principali attività e responsabilità Collaudatore   statico   e   presidente   commissione   collaudo   t.a..–   disposizione   dirigenziale  prot   n°
108916/2011 importo lavori rideterminato € 723.487,87 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno/Consorzio C.A.S.E

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – opere di urbanizzazione a scomputo

Date 2011/2013

Lavoro o posizione ricoperti Opere di urbanizzazione al servizio dell'ERP di Fuorni

Principali attività e responsabilità Presidente commissione collaudo t.a..– disposizione dirigenziale prot n° 108937/2011, importo lavori 
€ 675.634,84.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno/Consorzio C.A.S.E

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – opere di urbanizzazione a scomputo

Date 2011/2013

Lavoro o posizione ricoperti Opere di urbanizzazione al servizio dell'ERP di Fuorni – opere complementari

Principali attività e responsabilità Presidente commissione collaudo t.a..– disposizione dirigenziale prot n° 108937/2011, importo lavori
€ 134.419,71.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno/Consorzio C.A.S.E

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – opere di urbanizzazione a scomputo

Date 2011/in corso

Lavoro o posizione ricoperti Opere di urbanizzazione al servizio dell'ERP di Brignano

Principali attività e responsabilità Presidente   commissione  collaudo   t.a.   e  collaudatore   statico   .–   disposizione   dirigenziale  prot   n°
108907/2011 - importo lavori € 1.152.442,45

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno/Consorzio C.A.S.E

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – opere di urbanizzazione a scomputo

Date 2011/in corso

Lavoro o posizione ricoperti Opere di urbanizzazione al servizio dell'ERP di Matierno

Principali attività e responsabilità Presidente commissione collaudo t.a. e collaudatore statico .– disposizione dirigenziale prot n° 
108932/2011 – importo lavori € 473.671,97

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno/Consorzio C.A.S.E

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – opere di urbanizzazione a scomputo

Date 2011/in corso

Lavoro o posizione ricoperti Opere di urbanizzazione al servizio dell'ERP di San Leonardo

Principali attività e responsabilità Presidente commissione collaudo t.a. .– disposizione dirigenziale prot n° 108926/2011 importo lavori 
€ 1.558.595,65

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno/Consorzio C.A.S.E

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – opere di urbanizzazione a scomputo

Date 2014/in corso

Lavoro o posizione ricoperti Opere a mare in ambito 3

Principali attività e responsabilità Componente commissione di collaudo t.a. – disposizione dirigenziale del 14/04/2014 importo lavori €
10.725.507,92

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – nuova costruzione

Date 2011/2013

Lavoro o posizione ricoperti Rete idrica cittadella giudiziaria

Principali attività e responsabilità  Direzione dei lavori – disposizione dirigenziale prot n° 232720 del 12/12/2011, importo dei lavori 
rideterminato € 577.956,57

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno
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Tipo di attività o settore Lavori pubblici – nuova costruzione

Date 2010/2014

Lavoro o posizione ricoperti Restauro palazzo Fruscione

Principali attività e responsabilità Componente commissione di collaudo t.a. .– disposizione dirigenziale prot n° 202954 del 14/04/2014 
importo dei lavori rideterminato € 3.558.627,89

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – ristrutturazione e restauro conservativo.

Date 2010/2013

Lavoro o posizione ricoperti Piano di Edilizia Residenziale Pubblica sostitutiva – 47 alloggi ed urbanizzazioni in località Ogliara

Principali attività e responsabilità Direttore dei lavori – disposizione dirigenziale del 12/07/2010. importo dei lavori rideterminato € 
5.459.813,81

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – nuova costruzione

Date 2010/2013

Lavoro o posizione ricoperti Piano di Edilizia Residenziale Pubblica sostitutiva – 47 alloggi ed urbanizzazioni in località Ogliara – 
opere complementari

Principali attività e responsabilità Progettista e Direttore dei lavori – disposizione dirigenziale del 12/07/2010. importo lavori € 
369.112,68

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – nuova costruzione

Date 2004/2005

Lavoro o posizione ricoperti Piano di Edilizia Residenziale Pubblica sostitutiva – 98 alloggi ed urbanizzazioni in località S. 
Eustachio 

Principali attività e responsabilità Progettista strutturale dei fabbricati Delibera di G.C. n° 1485/2004 e 48/2005 importo lavori € 
9.130.594,35

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – nuova costruzione

Date 2006/2010

Lavoro o posizione ricoperti Piano di Edilizia Residenziale Pubblica sostitutiva – 98 alloggi ed urbanizzazioni in località S. 
Eustachio 

Principali attività e responsabilità Direttore Operativo delle strutture – determina dirigenziale n° 2164 del 16/05/2006 importo lavori € 
9.130.594,35

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – nuova costruzione

Date 2010/2011

Lavoro o posizione ricoperti Piano di Edilizia Residenziale Pubblica sostitutiva – 98 alloggi ed urbanizzazioni in località S. 
Eustachio  - Opere complementari

Principali attività e responsabilità Progettista e Direttore dei Lavori – disposizione dirigenziale del 12/07/2010 importo lavori € 
476.259,11

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – nuova costruzione

Date 2008/2012

Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione parcheggio interrato in via Orazio Flacco

Principali attività e responsabilità Collaudo tecnico amministrativo e statico – determina dirigenziale n° 1663 del 15/04/2008 e 
disposizione sindacale prot. n° 168401 del 01/09/2010 importo lavori rideterminato € 3.199.491,54

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – nuova costruzione

Date 2010/2012
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Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione parcheggio interrato in via Orazio Flacco - completamento

Principali attività e responsabilità Collaudo tecnico amministrativo – determina dirigenziale n° 1663 del 15/04/2008 importo dei lavori € 
210,646,82

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – nuova costruzione

Date 2007/2012

Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione raccordo viario di via Limongelli

Principali attività e responsabilità Componente commissione collaudo tecnico amministrativo – disposizione dirigenziale n° 128207 del 
01/08/2007 importo dei lavori rideterminato € 1.250.060,29

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – nuova costruzione

Date 2008/2012

Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione raccordo viario di via Limongelli - completamento

Principali attività e responsabilità Componente commissione collaudo tecnico amministrativo – disposizione dirigenziale prot. n° 
128207 del 01/08/2007 importo dei lavori € 553.022,38

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – nuova costruzione

Date 2009/2011

Lavoro o posizione ricoperti Ristrutturazione ex Cinema Diana 1° lotto

Principali attività e responsabilità Direttore dei lavori – disposizione dirigenziale prot. n° 55870 del 02/04/2009 importo dei lavori 
rideterminato € 437.820,48

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – manutenzione straordinaria

Date 2010

Lavoro o posizione ricoperti Ristrutturazione ex Cinema Diana 1° lotto - completamento

In localitàPrincipali attività e
responsabilità

Progettista e Direttore dei lavori – disposizione dirigenziale prot.n° 55870 del 02/04/2009 importo dei 
lavori € 48.966,59.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – manutenzione straordinaria

Date 2009

Lavoro o posizione ricoperti Sondaggi Geologici per Progetto Salerno Porta Ovest - I

Principali attività e responsabilità Direttore dei lavori – disposizione dirigenziale prot. n° 17294/2009 importo lavori rideterminato € 
35.473,38

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – prospezioni geologiche 

Date 2009/2010

Lavoro o posizione ricoperti Sondaggi Geologici per Progetto Salerno Porta Ovest – II

Principali attività e responsabilità Direttore dei lavori – disposizione dirigenziale prot. n° 158506/2009 importo dei lavori rideterminato € 
376.091,49

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – prospezioni geologiche 

Date 2009/2010

Lavoro o posizione ricoperti Ripavimentazione corso V.Emanuele II – I° tratto

Principali attività e responsabilità Direttore dei lavori – disposizione dirigenziale prot .n° 125868 del 09/07/2009 importo lavori 
rideterminato € 1.572.500,74

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – manutenzione straordinaria/restauro conservativo e ripristino

Date 2009/2010
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Lavoro o posizione ricoperti Ripavimentazione corso V.Emanuele II – I° tratto -I° progetto di completamento

Principali attività e responsabilità Progettista e Direttore dei lavori – disposizione dirigenziale prot. n° 125868 del 09/07/2009  importo 
lavori € 208.019,49

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – manutenzione straordinaria/restauro conservativo e ripristino

Date 2010

Lavoro o posizione ricoperti Ripavimentazione corso V.Emanuele II – I° tratto -II° progetto di completamento

Principali attività e responsabilità Progettista e Direttore dei lavori – disposizione dirigenziale prot. n° 125868 del 09/07/2009 importo 
dei lavori € 216.737,85

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – manutenzione straordinaria/restauro conservativo e ripristino

Date 2008

Lavoro o posizione ricoperti Sistemazione idrogeologica torrente Fuorni (foce) 

Principali attività e responsabilità Collaudatore statico e tecnico amministrativo  – disposizione dirigenziale prot. n° 75786 del 
12/05/2008 importo dei lavori € 2.083.834,58 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – manutenzione straordinaria

Date 2007/2008

Lavoro o posizione ricoperti Rete acquedottistica in località S. Eustachio 

Principali attività e responsabilità Direttore dei Lavori – disposizione dirigenziale prot. n° 97167 del 11/06/2007 importo dei lavori 
rideterminato € 323.967,23 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – nuova costruzione 

Date 2007/2008

Lavoro o posizione ricoperti Rete acquedottistica in località S. Eustachio - completamento

Principali attività e responsabilità Progettista e Direttore dei Lavori – disposizione dirigenziale prot. n° 97167 del 11/06/2007 importo 
dei lavori rideterminato € 86.134,63 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – nuova costruzione 

Date 2005

Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione fognatura in località Giovi Casale 

Principali attività e responsabilità Progettista – attestazione dirigenziale del 2006 - importo dei lavori € 200.000,00 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – nuova costruzione 

Date 2004/2005

Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione piazza in località Giovi Casa D'Amato 

Principali attività e responsabilità Progettista e Direttore dei Lavori – disposizione dirigenziale prot. n° 1462/2004 ed attestazione 
dirigenziale del 2006 - importo dei lavori rideterminato € 135.552,68 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – nuova costruzione 

Date 2000

Lavoro o posizione ricoperti Progetto di recupero dell'arretrato – rasterizzazione e calcolo superfici catastali 

Principali attività e responsabilità Coordinatore del gruppo di lavoro – attestazione prto n° 70681 del 07/03/2001

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia del Territorio di Bologna

Tipo di attività o settore Attività catastale – grafica computerizzata e calcolo superfici

Date 1999

Lavoro o posizione ricoperti “sperimentazione propedeutica alla revisione degli estimi catastali” 
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Principali attività e responsabilità Coordinatore del gruppo di lavoro – attestazione prot. n° 70681 del 07/03/2001

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia del Territorio di Bologna

Tipo di attività o settore Attività catastale – calcolo valori mercato immobili

Date 1999

Lavoro o posizione ricoperti “Programma di recupero dell'arretrato Catasto Fabbricati”.

Principali attività e responsabilità tecnico del gruppo di lavoro – attestazione prot. n° 70681 del 07/03/2001

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia del Territorio di Bologna

Tipo di attività o settore Attività catastale – calcolo rendite/assegnazione classi e categorie catastali. 

Istruzione e formazione 
Date Marzo - Aprile 2022

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Aggiornamento in Prevenzione Incendi (D.M. 5 Agosto 2011) - 16 Ore 

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Seminario formativo – con prova finale per albo nazionale prev. Incendi

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Ordine Ingegneri di Salerno

Livello nella classificazione naz.le 
o internazionale

Date 15 Giugno 2019

Titolo della qualifica rilasciata Cybersicurity - New Challenges -La sicurezza nel mondo ICT

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Seminario formativo 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Ordine Ingegneri di Salerno

Livello nella classificazione naz.le 
o internazionale

Date 14 Maggio 2019

Titolo della qualifica rilasciata Edilizia e sostenibilità – Equilibrio tra ambiente e costruito

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Seminario formativo

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Ordine Ingegneri di Salerno

Livello nella classificazione naz.le 
o internazionale

Date Marzo 2019

Titolo della qualifica rilasciataIl Codice Dei Contratti Pubblici: Attualità e Prospettive 

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Seminario formativo

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Ordine Ingegneri di Salerno

Livello nella classificazione naz.le 
o internazionale

Date - Dicembre 2018

Titolo della qualifica rilasciataApplicazioni Pratiche Di Termografia Per Controlli Non Distruttivi

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Seminario formativo

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Ordine Ingegneri di Salerno
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Livello nella classificazione naz.le 
o internazionale

Date - Aprile 2018

Titolo della qualifica rilasciata La Rivoluzione Chiamata Bim - Un Nuovo Approccio Metodologico Al Settore Edile

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Seminario formativo

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Ordine Ingegneri di Salerno Università degli Studi di Salerno Acca software

Livello nella classificazione naz.le 
o internazionale

Date 23 -24/02/2018

Titolo della qualifica rilasciata  Nuove Norme Tecniche Per Le Costruzioni - Anno 2018 - Presentazione

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Seminario formativo

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Ordine Ingegneri di Salerno /Università degli Studi di Salerno

Livello nella classificazione naz.le 
o internazionale

Date - Giugno  2017

Titolo della qualifica rilasciata  Codice Prevenzione Incendi e nuove RTV

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Corso formativo abilitante

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Ordine Ingegneri di Salerno / VV FF

Livello nella classificazione naz.le 
o internazionale

Date - Aprile  2017

Titolo della qualifica rilasciata Linee Guida Per La Classificazione Sismica Degli Edifici: Dalla Normativa All’intervento

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Convegno/conferenza

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Ordine Ingegneri di Salerno 

Livello nella classificazione naz.le 
o internazionale

Date - Marzo  2017

Titolo della qualifica rilasciata  La Disciplina Dei Contratti Pubblici: Il Recepimento Delle Nuove Direttive, Aspetti Normativi E Criticità
Applicative Tra Il Vecchio Ed Il Nuovo Regime Modulo N.2"programmazione, Operatori Economici, Motivi
Di Esclusione E Requisiti Di Partecipazione"

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Convegno/conferenza

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Ordine Ingegneri di Salerno 

Livello nella classificazione naz.le 
o internazionale

Date - Marzo  2017

Titolo della qualifica rilasciata  La Disciplina Dei Contratti Pubblici: Il Recepimento Delle Nuove Direttive, Aspetti Normativi E Criticità
Applicative Tra Il Vecchio Ed Il Nuovo Regime Modulo N.2"programmazione, Operatori Economici, Motivi
Di Esclusione E Requisiti Di Partecipazione"

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Convegno/conferenza

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Ordine Ingegneri di Salerno 
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dell'istruzione e formazione

Livello nella classificazione naz.le 
o internazionale

Date - Marzo  2017

Titolo della qualifica rilasciata ”Mitigazione Del Rischio Sismico Nelle Costruzioni Esistenti"

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Seminario formativo

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Ordine Ingegneri di Salerno 

Livello nella classificazione naz.le 
o internazionale

Date - Ottobre 2016

Titolo della qualifica rilasciata Le attività dei professionisti tecnici nella disciplina degli appalti pubblici dopo Il D.lgs. 50/2016

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Corso d'aggiornamento normativo (formazione)

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Ordine Ingegneri di Salerno – Legislazione tecnica 

Livello nella classificazione naz.le 
o internazionale

Date - Aprile 2016

Titolo della qualifica rilasciata Consip MEPa e Centrali Uniche di Committenza

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Seminario/convegno modalità di acquisto/appalto/affidamento di lavori, beni, servizi e forniture

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Comune di Salerno / Asfel 

Livello nella classificazione naz.le 
o internazionale

Date - Aprile 2016

Titolo della qualifica rilasciataMonitoraggio del Territorio e dei Dissesti

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Seminario/convegno/ sui metodi di monitoraggio del territorio

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Ordine degli Ingegneri di Salerno

Livello nella classificazione naz.le 
o internazionale

Date - Ottobre 2015

Titolo della qualifica rilasciataXXV Giornate Italiane della Costruzione in Acciaio Sessione Speciale Moduli"A-B-C-D" Progettare, 
Sicurezza, Esecuzione e Metodi Analisi delle Strutture in Acciaio

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Seminario formativo sulle strutture metalliche

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Ordine degli Ingegneri di Salerno

Livello nella classificazione naz.le 
o internazionale

Date - Maggio 2015

Titolo della qualifica rilasciataLa progettazione delle strutture in legno

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Seminario formativo sulle strutture in legno

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Ordine degli Ingegneri di Salerno

Livello nella classificazione naz.le 
o internazionale
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Date - Luglio 2014

Titolo della qualifica rilasciata PROTEZIONE ATTIVA - DECRETO IMPIANTI D.M. 20/12/2012 

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Seminario abilitante in materia antincendio 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Ordine degli Ingegneri di Salerno

Livello nella classificazione naz.le 
o internazionale

Date - Maggio 2013

Titolo della qualifica rilasciata Corso Aggior. Coord. Sicurezza Marzo-maggio Modulo 40 2013 Sessione 2

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Corso formativo sicurezza cantieri edili

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Ordine degli Ingegneri di Salerno/ Comune di Salerno

Livello nella classificazione naz.le 
o internazionale

Date - Luglio 2012

Titolo della qualifica rilasciataIsolamento Sismico degli Edifici

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Seminario formativo sull'isolamento sismico degli edifici

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Ordine degli Ingegneri di Salerno / FIP industriale

Livello nella classificazione naz.le 
o internazionale

Date - Giugno -Luglio 2009

Titolo della qualifica rilasciata  Corso teorico avanzato in CDS C.A. e PUSH OVER

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Corso formativo ed aggiornamento professionale in ambiente di calcolo CDS Win per applicazione 
delle modalità di calcolo di cui alle NTC 14/01/2008 ed indagine teorica Push Over per gli edifici 
esistenti

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Infinity Systems srl

Livello nella classificazione naz.le 
o internazionale

Date - Giugno 2009

Titolo della qualifica rilasciata L'Utilizzo dei materiali fibrorinforzati nella progettazione strutturale

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Corso formativo ed aggiornamento professionale su nuovi materiali

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Ordine degli Ingegneri di Salerno 

Livello nella classificazione naz.le 
o internazionale

Date - Febbraio - Aprile 2006

Titolo della qualifica rilasciata L'Appalto delle Opere Pubbliche.

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Corso formativo ed aggiornamento professionale su normativa LLPP

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Ordine degli Ingegneri di Salerno 

Livello nella classificazione naz.le 
o internazionale

Date - Aprile 2004

Titolo della qualifica rilasciata  Corso sulle nuove norme sismiche OPCM 3274/2003 

Principali tematiche/competenze Corso formativo ed aggiornamento professionale su normativa antisismica
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professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Ordine degli Ingegneri di Salerno 

Livello nella classificazione naz.le 
o internazionale

Date - Ottobre 1997 – Febbraio 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Corso ai sensi art.10 Dlgs 494/96

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Corso formativo per l'abilitazione all'attività di coordinatore della sicurezza nei cantieri edili.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Ordine degli Ingegneri di Salerno 

Livello nella classificazione naz.le 
o internazionale

Date - Ottobre 1997 – Febbraio 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Corso ai sensi art.10 Dlgs 494/96

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Corso formativo per l'abilitazione all'attività di coordinatore della sicurezza nei cantieri edili.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Ordine degli Ingegneri di Salerno/ VV FF

Livello nella classificazione naz.le 
o internazionale

Date - Marzo 1997 – Maggio 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Corso ed esame finale ai sensi della Legge 818/84 formulato con i criteri del DM 25/03/1985.

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Corso formativo per l'abilitazione all'attività di tecnico antincendio 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Ordine degli Ingegneri di Salerno/ VV FF

Livello nella classificazione naz.le 
o internazionale

Date 1985/1993 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea Ingegneria civile – orientamento strutturale voto 110/110 e lode

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Salerno 

Livello nella classificazione naz.le 
o internazionale

Date 1984

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica – 60/60  

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Liceo scientifico F. Severi in Salerno.

Livello nella classificazione naz.le 
o internazionale

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiana
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Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1
Intermedio di

soglia
B2

Intermedio
superiore

B1
Intermedio di

soglia
B1

Intermedio di
soglia

B2
Intermedio
superiore

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali =====

Capacità e competenze
organizzative

Attività e competenze acquisite principalmente in abito lavorativo (presidenza di commissioni di 
collaudo , capogruppo nelle attività di progettazione e/o direzione dei lavori, componente commissioni
di gara d'appalto, di verifica di progetti di opere pubbliche e verifica anomalia gare d'appalto ).

Capacità e competenze tecniche =====

Capacità e competenze informatiche Buona capacità di utilizzo di Autocad

Buona capacità di utilizzo della suite di programmi ACCA software

a) Primus (contabilità dei lavori pubblici)

b) Mantus (redazione dei programmi di manutenzione dei lavori ed opere).

Buona capacità di utilizzo della suite geotecnica AZTEC

a) Pac (calcolo paratie)

b) Max (calcolo muri di sostegno)

c) Tea (GRETA) (terre armate)

d) SCAT (strutture scatolari)

e) API (calcolo fondazioni superficiali)

f) CARL (carico limite e cedimenti)

g) STAP (stabilità pendii).

Buona capacità di utilizzo della suite di programmi STS CDS software

a) CDS (calcolo strutturale: calcestruzzo, acciaio e legno)

b) CDC (sezioni in c.a.)

c) CDMa (muratura)

d) CDF (solai e scale)

e) Winroad (strade)

Buona conoscenza del Basic e Visual Basic 

Buona conoscenza del Pacchetto Office (Office, Excel, Access)

Capacità e competenze artistiche Buona capacità nello svolgimento di attività/servizi fotografica/i e di teleripresa.

Altre capacità e competenze Svolgimento di regolare attività sportiva: pattinaggio, snowboard, nuoto ed, in particolare, arti marziali.
Per quest'ultime possesso della licenza federale Fijlkam Aikido n° 354916 – IV° Dan Aikido; I° Dan 
chanbara riconoscimento Fesci, pratica elementare dello Iaido e Batto Do.

Patente Patente di tipo B n° SA 2286797J rilasciata da Prefettura Salerno il 27/06/1984 rinnovo 2014/2025

Ulteriori informazioni Pubblicazioni
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“Metodi di calcolo per la valutazione delle frecce istantanee e differite in travi c.a. in regime fessurato:
confronti  teorico-sperimentali."  Dipartimento di Ingegneria  Civile  - Università degli  studi di  Salerno,
rapporto n.52, 1994. E. Nigro – B.Troisi

“EDIFICI MONDO: CONCORSO IL RECUPERO DEL CENTRO ANTICO DI SALERNO”, Assessorato
all’Urbanistica del Comune di Salerno, Settembre 1997; Prof ing. Bernardo Secchi, Arch. Viganò Paola,
Ing. Ercole di Filippo; ing. Pietro Cavallo, ing. Benedetto Troisi, arch. Filomena Daraio ed altri 

Salerno li  ing. Benedetto Troisi

Pagina 15 / 15 - Curriculum vitae di
 Troisi Benedetto

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int  - http://www.curriculumvitaeeuropeo.org 
© Comunità europee, 2003    20051110

benedetto
troisi
09.03.2023
11:32:43
GMT+00:00


