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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIULIANI TOMMASO  MARIA 
Indirizzo  VIA G. GIULIANI, 1111 – 84069 ROCCADASPIDE (SA) – ITALIA 
Telefono  0974-940907 

Fax  0974-940907 
E-mail  tommaso.giuliani@tiscali.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  06-03-1965 
 

Luogo di nascita  ROCCADASPIDE (SA) 
 

P. IVA  03075650659 
 

C.F.  GLN TMS 65C06 H394R 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   01/01/2007- in corso 
• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Comune di Roccadaspide – via Giuliani, 6 – 84069 Roccadaspide (Sa) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato – Part time – Unione dei Comuni Alto 

Cilento – Sede Operativa Agropoli – Comandato presso il Comune di 
Roccadaspide 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile area tecnica – Settore tecnico manutentivo -  ll.pp. 
 

• Date (da – a)   13/04/1995- in corso 
• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Studio tecnico proprio 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale ingegneria 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione – dd.ll. – Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 
e progettazione – collaudi c.a. – collaudi tecnico -amministrativi 

 
• Date (da – a)   19/09/2005- 30/06/2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Roccadaspide – via Giuliani, 6 – 84069 Roccadaspide (Sa) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Co.Co.Co. 
• Principali mansioni e responsabilità  Supporto Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici 

 
• Date (da – a)   28/03/2001- 30/09/2004 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Comune di Felitto  – Piazza Mercato – 84055 Felitto (Sa) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile area tecnica – Lavori Pubblici e Urbanistica 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  27/10/1994– Napoli  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Federico II di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienza e Tecnica Costruzioni – Idraulica e Costruzioni Idrauliche- 
Estimo – Topografia – Fisica Tecnica – Tecnica Urbanistica – 
Architettura Tecnica – Materie giuridiche – Impianti tecnici – Macchine 
ed organizzazione di cantiere 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria civile  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea specialistica 

 
• Date (da – a)  Maggio – Giugno 2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Beta Formazione –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 AGGIORNAMENTO CORSO COORDINATORE DELLA SICUREZZA – 
corso di  40 ore  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione a distanza – E - learning CSAING15.02  periodo 

07/05/2015 01/06/2015 – 40 Crediti Formativi Professionali 
 

• Date (da – a)  9-10-13/12/2014 – Vallo della Lucania – Sede Consorzio Irriguo  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine Degli Ingegneri della Provincia di Salerno  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PROTEZIONE ATTIVA DECRETO IMPIANTI D.M. 20/12/2012  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso tecnico di aggiornamento in materia di prevenzione incendi con 

test finale di apprendimento (art. 7 D.D. 05/08/11) – 12 Crediti Formativi 
Professionali 

 
• Date (da – a)  Settembre –Novembre 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Beta Formazione –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO PROGETTAZIONE STRUTTURALE ANTISISMICA 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione a distanza – E - learning - E ASI periodo 

18/09/2014 – 30/11/2014 – 15 Crediti Formativi Professionali 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2013  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Studio Gamma – Managagement r Formazione Professionale – 

Crotone (Kr) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 CORSO FORMAZIONE RESPONSABILE DEI SERVIZI DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE – MODULO C – corso di  24 ore 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (registro attestati MC/13209) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione  con verifica finale dell’apprendimento – 
11/12/2013 – 21/12/2013 

 
• Date (da – a)  Ottobre – Dicembre 2012  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Beta Formazione – Corso per Tecnici Energetici degli edifici- 
organizzato da : Instituto Velazquez – Ai sensi del D.G.R. VIII/8745 del 
22.12.2008 – Punto 16.2 – Lettera B  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO TECNICI CERTIFICATORI ENERGETICI DEGLI EDIFICI 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con profitto  - (corso n° 840) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di 80 ore – periodo Ottobre 2012 – Dicembre 2012 con esame 

finale 
 

• Date (da – a)  Ottobre – Dicembre 2011  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Beta Formazione – Corso qualificato ai sensi della UNI CEI EN ISO 

/IEC 17024:2004 da KCN Italia iscritto al n° 3 del registro dei corsi 
qualificati KCN Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ENERGY MANAGER 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  - (n° 230/11/EM) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di 50 ore – periodo Ottobre 2011 – Dicembre 2011 con esame 

finale 
 

• Date (da – a)  09-02.2010 - Rinonero in Vulture – (Pz) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Microdesign – Assoconsulting 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI PER LA 
PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI- 
ATTUAZIONE D. LGS 81/08 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di 40 ore con test finale (dal 25.01.2010 al 12.05.2010) 

 
 

• Date (da – a)  12/05/2010 – Torre del Greco 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Regionale di Protezione Civile – Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esperto di protezione Civile 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di 120 ore a frequenza obbligatoria con esame finale – Torre del 

Greco dal 25/01/2010 al 12/05/2010 – con esame finale sostenuto con 
esito positivo  

 
• Date (da – a)  2008-2009 – Vallo della Lucania 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Espansione s.r.l.  - Progetto Integrato PNCVD – P.O.R. Campania 
2000-06 – atto concessione n° 15 del 19.12.07 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema di gestione ambientale – Formazione specialistica per l’area 
tecnica  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso aggiornamento professionale  

corso di 335 ore di cui 235 attività in aula e 100 ore di stage 
 

• Date (da – a)  11.12.2008 - Napoli 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  Scuola Regionale di Protezione Civile della Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori pubblici- attuazione D. Lgs 81/08  
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso con test 

Corso di 8 ore 
 

• Date (da – a)  17.03.2006 – 31.03.2006 - Salerno 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi Federico II  

Organizzato dalla Provincia di Salerno – Servizio Urbanistica 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso in materia di perequazione urbanistica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso  di perfezionamento e aggiornamento con esame finale 

sostenuto con esito positivo 
 

• Date (da – a)  dal 11.05.2005 al 30.09.2005 – Salerno 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  Fondazione Centro Studi Giovambattista Vico –  

Organizzato dalla Provincia di Salerno  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 “Diritto dell’ambiente e dei beni culturali” -– n° 12 moduli a frequenza 

obbligatoria 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso  di perfezionamento e aggiornamento con esame finale 
sostenuto con esito positivo 

 
• Date (da – a)  12.12.2005 – Padova  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Veneto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ” La rete 2000- Dalle direttive Europee all’attuazione nel Veneto” - 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 corso di formazione 

Corso di 7 ore 
 

• Date (da – a)  22.01.2004-06.05.2004 - Salerno 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Nuove norme per le costruzioni in zona sismica – O.P.C.M. 3274 del 
20.03.2003 e s.m.i.”  

• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di 60 ore  

 
 

• Date (da – a)  23.02.2004-17.04.2004 - Napoli 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  Scuola di Protezione Civile Regionale della Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Sistema integrato per la gestione tecnica dell’emergenza sismica 
rilievo del danno e valutazione dell’agibilità”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso con idoneità finale 

Corso di 60 ore 
 

• Date (da – a)  02.04.2003 al 28.04.2003 - Salerno 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno – A.I.P.I.N. Campania 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “Ingegneria naturalistica”  

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 corso di aggiornamento professionale 

 
• Date (da – a)  12.12.02 - Napoli 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISCEA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario sul “Nuovo Testo Unico Espropriazione Pubblica Utilità – 
D.P.R. 08.06.2001 N° 327 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso aggiornamento professionale 

 
• Date (da – a)  Novembre 2005 – Dicembre 2005 - – Bellosguardo  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Salerno – Assessorato protezione civile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Protezione civile per dirigenti e dipendenti comunali”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 corso di formazione 

Corso di 7 ore 
 

• Date (da – a)  21.03.1997 - 23.05.1997 - Fisciano 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione incendi (L.818/94) ”- corso formulato secondo i disposti del 
D.M. 25.03.1985 ed autorizzato dal Ministero degli Interni –  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di 100 ore  con esame finale e colloquio finale con esito positivo 

sostenuto il 20.06.1997 
 

• Date (da – a)  03.07.2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  A.I.C.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 concetti di base della IT - uso del computer – gestione file – 
elaborazione testi – foglio elettronico – database – reti informatiche – 
Internet) –Rilasciato  dall’A.I.C.A. il 03.07.2003 

• Qualifica conseguita  Attestato esami European Computer Driving Licence (Patente Europea) 
- Attestato n° IT 536690 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato esami (patente europea) 

 
• Date (da – a)  13.01.2003 – al  09-05-2003 – Salerno - Fisciano 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Provincia di Salerno – D.G.R. Campania n° 7112/2001 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione stradale e  sicurezza della circolazione” 
  

• Qualifica conseguita  Corso perfezionamento   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Master - Corso perfezionamento  di 160 ore 

 
• Date (da – a)  Agosto 2001- Settembre 2001 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Roccadaspide 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Sportello Unico”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 corso di formazione 

 
• Date (da – a)  26.03.1996 -29.03.1996 – Vietri sul Mare  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno- Collegio Periti 
Industriali di Salerno - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza 
ai sensi del D.L. 626/94” - 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso  

 
• Date (da – a)  06.05.1997 - 12.07.1997 - Capaccio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “ Coordinatore per la sicurezza sui cantieri, (art. 10 D.Lgs. 494\96)”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di 120 ore  con esame finale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Continue relazioni con pubblico, privati e pubbliche amministrazioni per 
lo sviluppo, la progettazione, l’affidamento, la realizzazione e la 
manutenzione  di opere private e pubbliche. 
Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie 
varie (turni, fine settimana) 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Attualmente dirige e coordina con rapporto part-time il servizio tecnico 
manutentivo e ll.pp. del comune di Roccadaspide che comprende  
- il servizio idrico (n° 4 addetti) 
- il servizio raccolta differenziata (n° 16 addetti) 
- il servizio manutenzione patrimonio (n° 1 addetto) 
- il servizio tecnico (n° 2 addetti 
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto 
con il pubblico e alle scadenze fiscali delle attività lavorative. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza  dei seguenti software: 
- pacchetto office (in particolare excel, Word) 
- cad (Autcad 2015, Analist, Archline) 
- modellistica idraulica ed impiantistica (reti idriche, canali, alvei 

torrenti, fognature , ecc.) 
- progettazione stradale (Analist) 
- sotware catastali (Pregeo, Docfa) 
- contabilità lavori pubblici (Quanto9014, Primus) 
- programmazione e gestione  lavori pubblici (Capitolati, Sicuro , 

Certus, ecc.) 
- software strutturali (Pacchetto completo della STS  : CDS (strutture in 

c.a. – strutture in murature, plitni, pali, muri in c.a., ecc.) 
- Capitolati, Sicuro , Certus, ecc.) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ottima capacità di scrittura. 
Sufficiente capacità artistica di musica e di disegno 
 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 • Partecipazione come presidente e/o come componente in numerose 
(oltre 50 gare) commissioni di gara per aggiudicazione lavori pubblici 
sia con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa che 
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con il sistema del massimo ribasso (Comune Roccadaspide, 
Comune Felitto, Comunità Montana Calore Salernitano , Comune 
Caselle in Pittari) 

• Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n° 2993 
dal 13.04.1995; 

• Iscritto albo regionale dei tecnici competenti in acustica – Decreto 
Regione Campania n. 273 del 11.07.2013 dell’A.G.C. n. 5 – Settore 
2  

• Iscritto all’albo dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di 
sicurezza degli impianti (L.46/90) 

• Iscritto all’Albo dei tecnici autorizzati ad emettere le certificazioni di 
cui alla Legge 818/84 (Prevenzione Incendi) al n° SA 2993 I 0479 

• Iscritto all’Albo Regionale dei collaudatori e dei collaudatori statici al 
n° 3250 – Sez. I : Opere edili con impianti connessi – Sez. 2 : 
infrastrutture civili (opere stradali, opere acquedottistiche e fognarie 
con impianti connessi di sollevamento e di trattamento delle acque, 
impianti di pubblica illuminazione) – 

• Iscritto all’Albo Regionale dei collaudatori e dei collaudatori statici al 
n° 3900 -  Sez. 3: opere idrauliche, di bonifica e di sistemazione 
montana – Sez. 6:  opere di ingegneria industriale 

• Collaudatore in corso d’opera (L. 1086/71 e L.R. 9/83) 
• Attività di supporto tecnico-operativo della struttura tecnica per gli 

adempimenti connessi con la progettazione di OO.PP inerenti i 
finanziamenti della L.R. 51/78 – anno 2005  - anno 2006 dei comuni 
di Roccadaspide e Piaggine 

• Componente della Commissione Edilizia ed Ambientale del Comune 
di Felitto (Sa) dal 08.06.1995 al 01.04.2001 - (delibera di Consiglio 
Comunale n° 40 del 08.06.1995); 

• Componente della Commissione Ambientale del Comune di Castel 
San Lorenzo (Sa) dal 04.03.1996 al 11.11.1999  - (delibera di Giunta 
Municipale  n° 32 del 07.03.1996); 

• Componente della Commissione Edilizia ed Ambientale del Comune 
di Castel San Lorenzo (Sa) dal 11.11.1999 al 2001  - (delibera di 
Giunta Municipale  n° 239 del 11.11.1999); 

• Componente della Commissione Tecnica Legge 219/81 del Comune 
di Roccadaspide (Sa) dal 02.08.1997 al 2002 - (delibera di Consiglio 
Comunale n° 76 del 02.08.1997) 

• Componente della Commissione Edilizia ed Ambientale del Comune 
di Roccadaspide (Sa) dal 13.03.2000  - (delibera di Giunta 
Municipale del 13.03.2000) 

• Componente della Commissione per la tutela dei beni ambientale 
della Comunità Montana del Calore Salernitano  dal 12.03.2000 - 
(delibera di Consiglio Generale  n° 4 del 12.03.2000). 

• Consulente per la redazione alla variante per le aree a destinazione 
insediamenti produttivi del comune di Camerota  (19.02.2002) 

• Componente della Commissione Tecnica Legge 219/81 del Comune 
di Castel San Lorenzo (Sa) dal 26.02.2003 - (delibera di Giunta 
Comunale n° 19 del 26.02.2003) 

• Attività di supporto tecnico-operativo della struttura tecnica del 
Comune di Roccadaspide per gli adempimenti connessi con la 
progettazione di OO.PP inerenti i finanziamenti della L.R. 51/78 – 
anno 2005; 

• Attività di supporto tecnico-operativo della struttura tecnica del 
Comune di Roccadaspide per gli adempimenti connessi con la 
progettazione di OO.PP inerenti i finanziamenti della L.R. 51/78 – 
anno 2006; 

• Attività di supporto tecnico-operativo della struttura tecnica del 
Comune di Piaggine per gli adempimenti connessi con la 
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progettazione di OO.PP inerenti i finanziamenti della L.R. 51/78 – 
anno 2005; 

• Supporto al R.U.P. relativo al progetto “Turismo rigenerativo nell 
Gole del Fiume Calore” – finanziato con i fondi PIT Parco PNCVD – 
P.O.R. Campania 2000-2006 – Misura1.9- ” – importo €. 
1.690.000,00 

• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e redazione 
del documento di valutazione del rischio per i seguenti committenti: 

* Comune di Felitto. (dal 01.07.1997 al 31.12.1997 – delibera di G.C.  
n° 116 del 23.06.1997 – dal 01.04.1998 al 31.12.1998- delibera di 
G.C. n° 47 del 02.04.1998 – dal 04.04.2000 al 31.12.2000 - delibera 
di G.C. n° 37 del 04.04.2000 ); 

* Comune di Roccadaspide dal 01.01.2007- ad oggi 
• Progettista di svariati interventi di opere pubbliche (impiantistica 

sportiva, edifici scolastici,  pubblica illuminazione, rete idrica e 
fognaria, strade, sistemazioni idrauliche, ecc.) 

• Istruttoria, preparazione e presentazione formulari progetti PSR 
2007-2013 per conto del Comune di Roccadaspide, Monteforte 
Cilento, Laurino. 

* Componente di commissione di gara con l’offerta economicamente 
più vantaggiosa per conto di svariati comuni della Provincia di 
Salerno 
 

 
PATENTE O PATENTI  Automobilistica (Patente B) 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  =============== 

 
 

ALLEGATI  Scheda con le principali prestazioni professionali 
   

 
 
 
 
 

Roccadaspide ……………….. 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.Lgs. n. 445/2000-T.U. sulle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa, nel caso di dichiarazioni 
mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati 
non più rispondenti al vero, dichiara, sotto la propria responsabilità,  
1) che quanto riportato nel presente curriculum e nell’allegato con le 
principali prestazioni professionali risponde a verità   
2) l’insussistenza delle condizioni preclusive di cui ai commi 4-5-6 
dell’art. 84 del D. Lgs 163/06 e succ. modificazioni ed integrazioni. 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003. 
                                 
                                 Tommaso Maria Giuliani 

________________________ 
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CURRICULUM VITAE  
(Allegato N del D.P.R. 207/10 e smi) 

Il sottoscritto Giuliani Tommaso Maria nato a Roccadaspide  il  06.03.1965 , e  residente in Agropoli alla via 
Dante Alighieri n° 76, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28.12.2000 n° 445, 
consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, di 
formazione di atti falsi o di uso dei medesimi ai sensi dell’art. 76 del D.P.R sopraccitato, 

DICHIARA CHE 
il curriculum, le principali prestazioni professionali e le opere pubbliche progettate con i relativi 
importi sono i seguenti : 

DATI GENERALI 

PROFESSIONISTA         (nome e cognome)1 TOMMASO MARIA GIULIANI 

ISCRIZIONE ORDINE       (tipo e provincia)  dei/degli: INGEGNERI prov. di: SALERNO 

(n. e anno) numero: 2993 anno:13.04.1995 

SOCIETA'/STUDIO DI APPARTENENZA LIBERO PROFESSIONISTA (SINGOLO) 

RUOLO NELLA SOCIETA'/STUDIO TITOLARE 

 

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITÀ' SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI 

− Ing. Tommaso Maria Giuliani, nato a Roccadaspide il 06.03.1965, con studio professionale in Via G. 
Giuliani, 111, 84069 Roccadaspide (Sa) 

− Diplomato nel 1984 presso il Liceo Scientifico “Parmenide” di Roccadaspide; 
− Laureato in Ingegneria civile sezione edile presso l’Università “Federico II” di Napoli, il 27/10/1994, con 

tesi in “Dinamica delle strutture ed ingegneria sismica” – voto 90/110; 
− Abilitazione  all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita presso l’Università “Federico II” di 

Napoli in data seconda sessione anno 2004  
− Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n° 2993 dal 13.04.1995; 
− Iscritto all’albo dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti (L.46/90) 
− Libero professionista; 
− Iscritto all’Albo dei tecnici autorizzati ad emettere le certificazioni di cui alla Legge 818/84 (Prevenzione 

Incendi) al n° SA 2993 I 0479 
− Iscritto all’Albo Regionale dei collaudatori e dei collaudatori statici al n° 3250 – Sez. I : Opere edili con 

impianti connessi – Sez. 2 : infrastrutture civili (opere stradali, opere acquedottistiche e fognarie con 
impianti connessi di sollevamento e di trattamento delle acque, impianti di pubblica illuminazione) –  

− Iscritto all’Albo Regionale dei collaudatori e dei collaudatori statici al n° 3900-  Sez. 3:  opere idrauliche, di 
bonifica e di sistemazione montana – Sez. 6: opere di ingegneria industriale 

−  Collaudatore in corso d’opera (L. 1086/71 e L.R. 9/83) 
− Responsabile dell’area tecnica del Comune di Felitto dal 28.03.2001 al 30.09.2004 
− Responsabile part – time dell’area tecnica del Comune di Roccadaspide – settore tecnico manutentivo 

dal 01.01.2007 – in corso  
− Responsabile part – time dell’Ufficio Tecnico del Comune di Rutino dal 01.09.2012 – in corso  
− Collaborazione esterna ufficio Tecnico di Roccadaspide dal 19.09.2005 – al 30.06.2006; 
                                                           
1 da compilare per ogni professionista che svolgerà i servizi (vedi Nota Bene del Modello A) 
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− Attività di supporto tecnico-operativo della struttura tecnica per gli adempimenti connessi con la 
progettazione di OO.PP inerenti i finanziamenti della L.R. 51/78 – anno 2005  - anno 2006 dei comuni di 
Roccadaspide e Piaggine; 

− C.F:  GLN TMS 65C06 H394R  P.I. :   03075650659 
 
Corsi  di  formazione frequentati 

1. Attestato di frequenza corso “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza 
ai sensi del D.L. 626/94” - Organizzato dall’Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno  - 
26.03.1996 -29.03.1996; 

2. Attestato di frequenza corso “ Prevenzione incendi (L.818/94) ”- Corso di 100 ore - Fisciano (Sa) - 
21.03.1997 - 23.05.1997 – formulato secondo i disposti del D.M. 25.03.1985 ed autorizzato dal 
Ministero degli Interni – colloquio finale con esito positivo sostenuto il 20.06.1997; 

3. Attestato di frequenza corso “ Coordinatore per la sicurezza sui cantieri, (art. 10 D.Lgs. 494\96)” 
Corso di 120 ore - Paestum (Sa) - 06.05.1997 - 12.07.1997 

4. Attestato di partecipazione corso “di formazione tecnici di linee revisioni” 15.07.1997 
5. Master in  “Progettazione stradale e  sicurezza della circolazione”  - Organizzato dalla Provincia di 

Salerno –  Corso di 160 ore – dal 13.01.2003 – al  09-05-2003 
6. Attestato di partecipazione corso di aggiornamento professionale in “Ingegneria naturalistica” - 

Organizzato dall’Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno –dal 02.04.2003 al 28.04.2003 
7. Corso “Sistema integrato per la gestione tecnica dell’emergenza sismica rilievo del danno e 

valutazione dell’agibilità” – Organizzato dalla Scuola di Protezione Civile Regionale della Regione 
Campania –  23.02.2004-17.04.2004  

8. Corso “Nuove norme per le costruzioni in zona sismica – O.P.C.M. 3274 del 20.03.32003 e s.m.i.” - 
Organizzato dall’Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno –  22.01.2004-06.05.2004 – corso 
di 60 ore  

9. Attestato esami European Computer Driving Licence  : (concetti di base della IT - uso del computer 
– gestione file – elaborazione testi – foglio elettronico – database – reti informatiche – Internet) – 
Attestato n° IT 536690 Rilasciato  dall’A.I.C.A. il 03.07.2003;  

10. Corso  di perfezionamento e aggiornamento “Diritto dell’ambiente e dei beni culturali” - Organizzato 
dalla Provincia di Salerno – n° 12 moduli a frequenza obbligatoria – dal 11.05.2005 al 30.09.2005 – 
con esame finale sostenuto con esito positivo; 

11. Corso di formazione sullo sportello unico organizzato dal Comune di Roccadaspide– Agosto 2001- 
Settembre 2001 

12. Attestato di partecipazione corso di formazione “Protezione civile per dirigenti e dipendenti comunali” 
– organizzato dalla Provincia di Salerno – Bellosguardo – Novembre – Dicembre 2005; 

13. Attestato di frequenza corso di formazione” La rete natura 2000- Dalle direttive Europee 
all’attuazione nel Veneto” – Regione Veneto – Padova – Dicembre 2005 – Corso di 7 ore; 

14. Seminario ISCEA sul “Nuovo Testo Unico Espropriazione Pubblica Utilità” – Napoli 12.12.02 
15. Seminario di aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori – in 

attuazione del D Lgs. n° 81/2008    
16. Attestato di “Esperto di protezione Civile” –organizzato dalla Scuola Regionale di Protezione Civile – 

Regione Campania -  Corso di 120 ore a frequenza obbligatoria con esame finale – Torre del Greco 
dal 25/01/2010 al 12/05/2010 – con esame finale sostenuto con esito positivo 

17. Attestato di Energy Manager – organizzato da Beta Formazione– Corso qualificato ai sensi della 
UNI CEI EN ISO /IEC 17024:2004 da KCN Italia iscritto al n° 3 del registro dei corsi qualificati KCN 
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Italia - Corso di 50 ore a frequenza obbligatoria con esame finale – Ottobre – Dicembre 2011 – con 
esame finale sostenuto con esito positivo 

18. Attestato di Tecnico Certificatore Energetico degli Edifici – organizzato da Instituto Velazquez e Beta 
Formazione – Corso qualificato ai sensi della D.G.R. VIIII del 22.12.2008- punto 16.2 – lettera B. - 
Corso di 80 ore a frequenza obbligatoria con esame finale – Ottobre – Dicembre 2012 – con esame 
finale sostenuto con esito positivo 

19.  
 

Esperienza acquisita nel rapporto con Enti Pubblici : 
• Componente della Commissione Edilizia ed Ambientale del Comune di Felitto (Sa) dal 08.06.1995 al 

01.04.2001 - (delibera di Consiglio Comunale n° 40 del 08.06.1995); 
• Componente della Commissione Ambientale del Comune di Castel San Lorenzo (Sa) dal 04.03.1996 al 

11.11.1999  - (delibera di Giunta Municipale  n° 32 del 07.03.1996); 
• Componente della Commissione Edilizia ed Ambientale del Comune di Castel San Lorenzo (Sa) dal 

11.11.1999 al 2001  - (delibera di Giunta Municipale  n° 239 del 11.11.1999); 
• Componente della Commissione Tecnica Legge 219/81 del Comune di Roccadaspide (Sa) dal 

02.08.1997 al 2002 - (delibera di Consiglio Comunale n° 76 del 02.08.1997) 
• Componente della Commissione Edilizia ed Ambientale del Comune di Roccadaspide (Sa) dal 

13.03.2000  - (delibera di Giunta Municipale del 13.03.2000) 
• Componente della Commissione per la tutela dei beni ambientale della Comunità Montana del Calore 

Salernitano  dal 12.03.2000 - (delibera di Consiglio Generale  n° 4 del 12.03.2000). 
• Consulente per la redazione alla variante per le aree a destinazione insediamenti produttivi del comune di 

Camerota  (19.02.2002) 
• Componente della Commissione Tecnica Legge 219/81 del Comune di Castel San Lorenzo (Sa) dal 

26.02.2003 - (delibera di Giunta Comunale n° 19 del 26.02.2003) 
• Responsabile dell’area tecnica  (area urbanistica, area lavori pubblici e contratti) del Comune di Felitto 

dal 28.03.2001 al 30.09.2004 
• Collaborazione esterna ufficio Tecnico di Roccadaspide (area lavori pubblici) dal 19.09.2005 – al 

30.06.2006; 
• Attività di supporto tecnico-operativo della struttura tecnica del Comune di Roccadaspide per gli 

adempimenti connessi con la progettazione di OO.PP inerenti i finanziamenti della L.R. 51/78 – anno 
2005; 

• Attività di supporto tecnico-operativo della struttura tecnica del Comune di Roccadaspide per gli 
adempimenti connessi con la progettazione di OO.PP inerenti i finanziamenti della L.R. 51/78 – anno 
2006; 

• Attività di supporto tecnico-operativo della struttura tecnica del Comune di Piaggine per gli adempimenti 
connessi con la progettazione di OO.PP inerenti i finanziamenti della L.R. 51/78 – anno 2005; 

• Supporto al R.U.P. relativo al progetto “Turismo rigenerativo nell Gole del Fiume Calore” – finanziato con 
i fondi PIT Parco PNCVD – P.O.R. Campania 2000-2006 – Misura1.9- ” – importo €. 1.690.000,00 

• Istruttoria, preparazione e presentazione formulari progetti PSR 2007-2013 per conto del Comune di 
Roccadaspide, Monteforte Cilento, Laurino. 

• Componente di commissione di gara con l’offerta economicamente più vantaggiosa per conto di svariati 
comuni della Provincia di Salerno 

 

C) - PROGETTAZIONI E DIREZIONI LAVORI - COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
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ESECUZIONE : 
  
Opere edilizia scolastica 
1. Opera : Programma straordinario di interventi finalizzati alla prevenzione e  

 riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità edificio scolastico  
  Località Serra  
Incarico espletato:  progettazione preliminare – definitiva - esecutiva 
Committente:  Comune di Roccadaspide 
Importo lavori : €. 363.271,74 –  
Data : progettazione esecutiva approvata G.C. n° 171 del 24.07.2013  
2. Opera : Programma straordinario di interventi finalizzati alla prevenzione e  

 riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità edificio scolastico  
  Località Carretiello  
Incarico espletato: progettazione preliminare – definitiva - esecutiva 
Committente:  Comune di Roccadaspide 
Importo lavori : €. 307.500,00 – 
Data : progettazione esecutiva approvata G.C. n° 124 del 27.05.2013  
3. Opera :  “Adeguamento strutture edifici scolastici comunali alle norme di 

sicurezza ai sensi della L.46/90 e successive” Finanziamento L. R. 50/85 
Incarico : Progettazione preliminare, ed esecutiva direzione lavori, progettazione perizia di 

variante e suppletiva – Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione  
(Incarico congiunto con ing. Mario Monzo ed ing. Sandro Feo) 

Committente:  Comune di Castelnuovo Cilento - Convenzione  del 07/05/1998 
Importo lavori : £. 34.142.937 pari ad euro 17.633,36 
Data :   1998 (emesso certificato di regolare esecuzione) 
4. Opera :  “Adeguamento alle normative vigenti in materia di agibilità, sicurezza  

ed igiene degli edifici scuola elementare e scuola materna” 
 Finanziamento L. R. 50/85 - L.R. 51/78 

Incarico :  Progettazione preliminare ed esecutiva, direzione lavori  (Incarico congiunto con ing. 
Mario Monzo ed ing.  Di Carlo Antonio) 

Committente:  Comune di Salvitelle – Delibera di G.C. n° 64 del 16.07.1998 
Importo lavori : £. 53.846.665 pari ad euro 27.809,48 
Data :   1998 (emesso ultimo S.A.L.) 
5. Opera :  “Adeguamento edifici scuola materna ed elementare” 
Incarico : Progettazione definitiva ed esecutiva – Coordinatore in fase di progettazione ed 

esecuzione – direzione lavori  
Committente:  Comune di Felitto – determina n° 1 del19.02.2001 del commissario ad acta  
Importo lavori : £. 71.366.617  pari ad euro 36.857,78 
Data :   Dicembre 2001- Gennaio 2002 (ultimazione lavori). 
6. Opera :  “Completamento adeguamento alle normative vigenti in materia di  

agibilità, sicurezza ed igiene degli edifici scuola elementare e scuola materna” 
 Finanziamento L. R. 50/85 - L.R. 51/78 

Incarico : Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva – Coordinatore in fase di 
progettazione -  

Committente:  Comune di Salvitelle - delibera di G. C. n° 56 del 29.05.2001  
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Importo lavori : 90.500.000 pari ad euro 46.739,35 
Data :   Settembre 2001- lavori ultimati 30.10.2004- in corso emissione certificato  

regolare esecuzione 
7. Opera :  “Sostituzione infissi scuole elementare ” 
Incarico : Progettazione esecutiva 
Committente:  Comune di Felitto - Delibera di G. C. n° 93 del 28/09/2001 
Importo lavori : € 20.566,24 – Importo complessivo progetto Euro  30.97,41 
Data : Progetto esecutivo approvato con G.C. n. 106 del 19.10.2001-  lavori ultimati 2002 –

emesso certificato regolare esecuzione 
8. Opera :  “Sistemazione area latistante scuola elementare e realizzazione scala  

emergenza” 
Incarico : Progettazione preliminare  
Committente:  Comune di Felitto - Delibera di G. C. n° 109 del 12/09/2002 
Importo lavori : Euro 103.000,00 – Importo complessivo progetto € 123.600,00 
Data :   progetto preliminare approvato con G.C. n° 09 del 24.01.2003  
9. Opera :  “Adeguamento edifici scuola materna ed elementare ” 
Incarico : Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva – direzione lavori e coordinatore in 

fase di progettazione ed esecuzione 
Committente:  Comune di Felitto - Delibera di G. C. n° 10 del 15/02/2002 
Importo lavori : Euro 91.720,80 – importo complessivo progetto € 103.291,38  
Data : progetto approvato con G.C. n° 33 del 19/04/2002  -  lavori ultimati anno 2004 – 

emesso certificato regolare esecuzione 
10. Opera :  “Adeguamento plessi scolastici ai sensi ella L. 23/96 ” 
Incarico : Progettazione preliminare  
Committente:  Comune di Felitto - Delibera di G. C. n° 152 del 28/11/2003 
Importo lavori : € 416.150,00 – importo complessivo progetto : 507.765,00   
Data : progetto approvato con G.C. n° 158 del 09.12.2003  
11. Opera :  “Costruzione scala emergenza scuola elementare ” 
Incarico : Progettazione esecutivo  
Committente:  Comune di Felitto - Delibera di G. C. n° 21 del 20/02/2004 
Importo  :  € 48.272,05  
12. Opera :  “Adeguamento scuola materna” – L.R. 50/82 – annualità 2002 
Incarico : Progettazione esecutiva 
Committente:  Comune di Felitto - Delibera di G. C. n° 59 del 16/05/2003 
Importo lavori :  Euro  43.416,10 – importo complessivo progetto €: 48.432,60 
Data : progetto esecutivo approvato anno 2003 
13. Opera :  “Adeguamento sismico scuola materna” – L.. 23/96 
Incarico :  Progettazione preliminare – definitiva ed esecutiva 
Committente:  Comune di Felitto - Delibera di G. C. n° 80 del 11/06/2004 
Importo progetto :  Euro  80.000,00 
14. Opera : Adeguamento e messa in sicurezza plessi scolastici comunali  
Incarico espletato: progettazione preliminare  
Committente:  Comune di Roccadaspide 
Importo lavori : €. 590.886,00 –  
Data : progettazione preliminare approvata G.C. n° 27 del 24.01.2011 
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15. Opera : Adeguamento edificio scuola materna 
Incarico espletato: progettazione definitiva-esecutiva  
Committente:  Comune di Roccadaspide 
Importo lavori : €. 46.083,39  - importo progetto €. 56.500,00– 
Data : progettazione  definitiva-esecutiva approvata G.C. n° 225 del 28.09.2009 
16. Opera : Realizzazione opere ristrutturazione edificio scolastico località Serra 
Incarico espletato: progettazione esecutiva  
Committente:  Comune di Roccadaspide 
Importo lavori : €. 98.883,00  - importo progetto €. 112.600,00– 
Data : progettazione  definitiva-esecutiva approvata G.C. n° 263 del 29.10.2009 
 
Opere stradali 
1. Opera :  “Sistemazione strade Farneta e Tempa Noele” 
Incarico : Direzione lavori progettazione perizia di variante e suppletiva (Incarico congiunto 

con arch. Giovanni Gorrasi ed arch. Vincenzo Zuccaro) 
Committente:  Comune di Castel San Lorenzo - Delibera G. M. n° 68 del 03/03/1998 
Importo lavori : £. 498.444.000 (a base d’asta) pari ad euro 257.424,84 
Progetto di variante, importo lavori : £ 593.879.000 (Anno1998 ) pari ad euro 306.722,20 
Data : 11.05.1998 (inizio lavori) – 31.05.1999 (Ultimazione lavori e certificato di regolare 

esecuzione) 
2. Opera :  “Ristrutturazione via Fontana di Jacopo” 
Incarico : Direzione lavori e redazione perizia di variante (Incarico congiunto con ing. Renato 

Carrozza e  geom.  Domenico Renna ) 
Committente:  Comune di Albanella -  
Importo lavori : £. 91.506.598 pari ad euro 47.259,21 
Data : Inizio lavori 04/09/98 - Ultimazione lavori e certificato di regolare esecuzione 

03/11/1998 
3. Opera :  “Sistemazione delle strade Olivella e Tempone Bianco” 
Incarico : Direzione lavori e perizia di variante e suppletiva (Incarico congiunto con Arch. 

Giovanni Gorrasi) 
Committente:  Comune di Castel San Lorenzo - Delibera G. C. n° 161/98 
Importo lavori : £. 64.493.714 pari ad euro 33.308,22 
Data : Inizio lavori 28/10/1998 - Ultimazione lavori e certificato di regolare esecuzione 

15/12/1998 
4. Opera :  “Costruzione della strada V. Alario- Via A.Moro” 
Incarico :  Direzione lavori 
Committente:  Comune di Felitto - delibera di G. C. n° 138 del 03.12.1999) 
Importo lavori : £. 119.980.000 pari ad euro 61.964,50 
Data :   1999 – lavori ultimati 
5. Opera :  “Sistemazione strade comunali in località Pedaline” 
Incarico : Progettazione definitiva ed esecutiva – Coordinatore in fase di progettazione ed  

esecuzione – Direzione lavori 
Committente:  Comune di Roccadaspide - delibera di G. C. n° 101 del 07.07.2000) 
Importo lavori : £. 77.982.882 pari ad euro 40.274,80 
Data :   Dicembre 2000 – ultimazione lavori 2002 
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6. Opera :  “Viabilità esterna ” 
Incarico : Progettazione definitiva ed esecutiva – Coordinatore in fase di progettazione ed 

esecuzione - Direzione lavori 
Committente:  Comune di Roccadaspide - delibera di G. C. n° 183 del 31.10.2000) (Incarico 

congiunto con arch. Carmine Polichetti) 
Importo lavori : £. 47.671.108 pari ad euro 24.620,07  
Data :   Dicembre 2000 – Lavori ultimati ed emesso certificato di regolare esecuzione 
7. Opera :  “Sistemazione piazzale in località Carpine- 1° lotto” 
Incarico : Progettazione definitiva ed esecutiva – Coordinatore in fase di progettazione ed  

esecuzione – Direzione lavori 
Committente:  Comune di Roccadaspide - delibera di G. C. n° 183 del 31.10.2000) ((Incarico 

congiunto con arch. Franco Graziuso)   
Importo lavori :  £ 73.286.325  pari ad euro 37.849,23 
Data :  Dicembre 2000 – Lavori ultimati ed emesso certificato di regolare esecuzione 
8. Opera :  Sistemazione strada San Giorgio” 
Incarico : Direzione lavori  
Committente:  Comune di Felitto - Delibera di G. C. n° 34 del 13/04/2001 
Importo lavori : £. 17.692.903    (a base d’asta:) pari ad euro 9.137,62 
Progetto  di  variante, importo lavori : £. 17.692.715 pari ad euro 9.137,52  
Data : 24.07.2001 (inizio lavori) – 01.10.2001 (Ultimazione lavori e certificato di regolare 

esecuzione)   
9. Opera :  “Sistemazione piazzale in località Carpine – 2° lotto” 
Incarico : Progettazione definitiva ed esecutiva – Coordinatore in fase di progettazione ed  

esecuzione – Direzione lavori 
Committente:  Comune di Roccadaspide - delibera di G. C. n° 106 del 17.05.2002) ((Incarico 

congiunto con arch. Franco Graziuso)   
Importo lavori :  euro 36.793,95 
Data :   2002 approvato esecutivo  –  lavori ultimati 05.01.2005 
10. Opera :  “Strada Gaudo - Cannito”- L.97/94 
Incarico : Progettazione definitiva ed esecutiva – Coordinatore in fase di progettazione 
Committente:  Comunità Montana Calore Salernitano  di Roccadaspide – determinazione del 

dirigente Settore Tecnico del 2003) ((Incarico congiunto con geom Piera Stoppiello)  
Importo lavori : € 45.434,48   – importo complessivo progetto € 65.733,00 
Data : progetto esecutivo approvato  con G.E. n° 55 del 24/06/2004 – inizio lavori 

02.05.2004 – lavori ultimati 31.12.2005 
11. Opera :  “Strada Comunale  Fornace- Vuccolo ” 
Incarico : Progettazione preliminare - definitiva ed esecutiva – Coordinatore in fase di 

progettazione ed esecuzione  – Direzione lavori  
Committente:  Comune di Roccadaspide – determina n° 772 del 24.07.2003) ((Incarico congiunto 

con ing. Pierino Picilli) -  
Importo lavori : 55.734,09 € 
Data : progetto esecutivo approvato con G.C. n° 176 del 15.09.2003   –  lavori ultimati 2005 
12. Opera :  “Strada Comunale  Carrozzo – Piano della Farnia ” 
Incarico : Progettazione preliminare - definitiva ed esecutiva – Coordinatore in fase di 

progettazione 
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Committente:  Comune di Felitto – Delibera di G. C. n° 120 del 2003 
Importo lavori : 54.870,95 € - importo complessivo € 66.648,31 
Data : progetto preliminare approvato con G.C. n° 137 del 14.11.2003  - progetto  

esecutivo approvato  
13. Opera :  “Costruzione della strada V. Alario- Via A.Moro” 
Incarico :  progettazione  
Committente:  Comune di Felitto - delibera di G. C. n° 148/2003; 
Importo lavori : € 13.896,76- importo progetto € 15.494,89 
Data : progetto esecutivo approvato con G.C. n° 168 del 123.12.2003 – lavori ultimati 
14. Opera :  “Manutenzione strada Pietracute – Serra Acquanoceto – Carpineto ” 
Incarico : Progettazione preliminare definitivo esecutivo - coordinatore per la sicurezza in fase 

di esecuzione  
Committente:  Comune di Felitto - Delibera di G. C. n° 32 del 31/03/2003 
Importo progetto : € 102.139,77 – importo complessivo progetto € 135.000,00   
Data : progetto esecutivo  approvato con G.C. n° 171 del 23.12.2003   
15. Opera :  “Ripristino strade Palumbo – Pazzano – Difesa Principe ” 
Incarico : Progettazione  definitivo esecutivo  -  
Committente:  Comune di Felitto  
Importo lavori : € 60.820,42 – importo complessivo progetto € 75.000,00   
Data : progetto esecutivo  approvato con G.C. n° 03 del 16.01.2004 – lavori eseguiti 
16. Opera :  “Ripristino strada Varco della Taverna – Giurino – Discarica” 
Incarico : Progettazione  definitivo esecutivo  -  
Committente:  Comune di Felitto  
Importo lavori : € 23.642,45  - importo complessivo progetto € 28.843,86  
Data : progetto esecutivo  approvato con G.C. n° 03 del 16.01.2004 – lavori eseguiti 
17. Opera :  “Sistemazione strada Comunale Temparossa” 
Incarico : Progettazione preliminare, definitiva esecutiva - coordinatore per la sicurezza in fase 

di esecuzione e progettazione  – Direzione lavori -  (incarico congiunto con geom 
Franco Valletta) 

Committente:  Comune di Roccadaspide – Determina U.T.C. n° 316 del 27/04/2004  
Importo lavori : € 36.458,46   – importo complessivo progetto € 50.000,00 
Data : progettazione esecutiva approvata  giugno 2004 – lavori ultimati dicembre 2006; 
18. Opera :  “Sistemazione strada S. Giorgio - Vaccarella” 
Incarico : Progettazione definitiva esecutiva - coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione– Direzione dei lavori    
Committente:  Comune di Laurino – Determina U.T.C. n° 105 del 06/05/2008  
Importo lavori : € 257.740,26– importo complessivo progetto € 350.000,00 
Data : progetto esecutivo approvato con delibera di G.C.  n° 98 del 28.08.2009- lavori 

ultimati 10.11.2011- CERTIFICATO REGOLARE  ESECUZIONE EMESSO IL 
14.01.2012 

19. Opera :  “Lavori di Ripristino, adeguamento e messa in sicurezza strada  
Comunale Laura – Carromano 

Incarico : Consulenza alla progettazione definitiva  
 Incarico Progettazione esecutiva – coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione – Direzione dei lavori. 
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Committente:  Comune di Monteforte Cilento  - Determina Ufficio Tecnico Comunale  n° 122 del 
29.07.2009 

Importo lavori : € 256 648,32 – importo complessivo progetto € 350.000,00 
Data : progettazione esecutiva approvata con delibera di G.C.  64 del 30.10.2009 – lavori 

ultimati – ultimazione lavori 14.06.2013 – certificato regolare esecuzione 15.06.2013 
20. Opera :  “Sistemazione, adeguamento e ripristino strada rurale San Nicola – 

Chiova  
Incarico :  Incarico Progettazione Definitiva ed esecutiva – coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione. 
Committente:  Comune di Piaggine  - Determina Ufficio Tecnico Comunale  n° 57 del 28.06.2012 
Importo lavori : € 107.344,45 – importo complessivo progetto € 150.000,00 
Data : progettazione esecutiva approvata marzo 2013  
21. Opera :  “Sistemazione, adeguamento e ripristino strada rurale San Nicola – 

Chiova  
Incarico :  Incarico Progettazione Definitiva ed esecutiva – coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione. 
Committente:  Comune di Sacco  - Determina Ufficio Tecnico Comunale  n° 57 del 28.06.2012 
Importo lavori : € 146.392,80 – importo complessivo progetto € 200.000,00 
Data : progettazione esecutiva approvata con delibera di G.C: n° 10 del 11.03.2013  
 
Opere strutturali 
1. Opera :  “Edificio Municipio sito in  Marcianise  ” 
Incarico : Verifica sismica intera struttura 
Committente:  Regione Campania – Settore Interventi di Protezione Civile sul Territorio 
Importo prestazione :Euro 57.400,00 – disciplinare sottoscritto il 19.07.2006 – prot. N° 139/06  
Data : inizio operazioni 19.07.06 – conclusione giugno 2009 

 
2. Opera :  “Realizzazione muro sostegno cimitero Laurino ” 
Incarico : Progettazione strutturale  
Committente:  Comunità Laurino 
Importo lavori : £. 50.122.901    (a base d’asta:) pari ad  Euro 25.886,32 – (realizzazione palificata in 

area a rischio frana) 
Data : lavori realizzati anno 2004   
3. Opera :  “Realizzazione muro di sostegno rilevato breve tratto stradale ” 
Incarico : Progettazione strutturale  
Committente:  Comunità Laurino 
Importo lavori : Euro 12.653,00 – (realizzazione palificata in area a rischio frana) 
Data : lavori realizzati anno 2004   
4. Opera :  “Lavori di rifunzionalizzazione Piazza XX Settembre ” 
Incarico : Progettazione strutturale - (realizzazione paratia in c.a.)  
Committente:  Comunità Bellosguardo – Determina U.T.C.  n° 34/08  
Importo lavori : Euro 137.004,28 –  
Data : lavori ultimati 
5. Opera :  “Adeguamento strutture edifici scolastici comunali alle norme di 

sicurezza ai sensi della L.46/90 e successive” Finanziamento L. R. 50/85 
Incarico : Progettazione preliminare, ed esecutiva direzione lavori, progettazione perizia di 
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variante e suppletiva – Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione  
(Incarico congiunto con ing. Mario Monzo ed ing. Sandro Feo) 

Committente:  Comune di Castelnuovo Cilento - Convenzione  del 07/05/1998 
Importo lavori : £. 34.142.937 pari ad euro 17.633,36 
Data :   1998 (emesso certificato di regolare esecuzione) 
6. Opera :  “Sistemazione area latistante scuola elementare e realizzazione scala  

emergenza” 
Incarico : Progettazione preliminare  
Committente:  Comune di Felitto - Delibera di G. C. n° 109 del 12/09/2002 
Importo lavori : Euro 103.000,00 – Importo complessivo progetto € 123.600,00 
Data :   progetto preliminare approvato con G.C. n° 09 del 24.01.2003  
7. Opera :  “Adeguamento sismico scuola materna” – L.. 23/96 
Incarico :  Progettazione preliminare – definitiva ed esecutiva 
Committente:  Comune di Felitto - Delibera di G. C. n° 80 del 11/06/2004 
Importo progetto :  Euro  80.000,00 
 
Opere di sistemazione aree a rischio idrogeologico 
1. Opera :  “Intervento di sistemazione Vallone Sacco – Consolidamento movimenti  

franosi” – L.183/89 
Incarico : progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva – Coordinatore sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione – Direzione lavori (Incarico congiunto con ing. Donato 
Scorzelli)  

Committente:  Comune di Roccadaspide – Determina U.T.C. n° 253 del 28.04.2005 –  
Progetto esecutivo approvato G.C n° 58 del 07/03/2006 

Importo lavori : € 435.098,02 -  
Data : in corso direzioni lavori 
2. Opera :  “Lavori di Forestazione produttiva e protettiva in agro del Comune di  

Stio“ 
Incarico :  Direttore lavori- Progetto di adeguamento  - (Incarico congiunto con gol Emilio  

Vitale e dott. Agr. Gennaro Gorrasi) 
Committente:  Comunità Montana Calore Salernitano – Determina U.T.C. n° 100 del  

22.03.2006 
Importo lavori : € 569.027,95 – di cui euro 173.864,34 per sistemazione aree franose 
Data : in corso inizio lavori 
3. Opera :  “Lavori di Forestazione produttiva e protettiva in agro del Comune di  

Monteforte Cilento“ 
Incarico :  Direttore lavori- Progetto di adeguamento  - (Incarico congiunto con dott. Agr   

Pasquale Curcio) – Coordinatore  sicurezza in fase di esecuzione 
Committente:  Comunità Montana Calore Salernitano – Determina U.T.C. n° 99 del  

22.03.2006 
Importo lavori : € 376.709,14– di cui euro 96.762,16  per sistemazione aree franose 
Data : in corso inizio lavori 
4. Opera :  “Lavori di Forestazione produttiva e protettiva in agro del Comune di  

Campora “ 
Incarico :  Direttore lavori- Progetto di adeguamento  - (Incarico congiunto con dott. Agr   
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Pasquale Curcio) – Coordinatore  sicurezza in fase di esecuzione 
Committente:  Comunità Montana Calore Salernitano – Determina U.T.C. settembre  2006 
Importo lavori : € 944.537,92 – di cui euro 429.156,18 di sistemazione aree franose 
Data : in corso inizio lavori 
5. Opera :  “Sistemazione idrogeologica ambientale nei Valloni Giunto ed Efanto  

nella Frazione di Magliano Nuovo “ 
Incarico :  Direttore lavori- Coordinatore  sicurezza in fase di esecuzione (Incarico  

congiunto con  altri tecnici) -  
Committente:  Comunità Magliano Vetere – Determina UTC n° 29 del 30.05.06 
Importo lavori : € 371.245,33 
Data : inizio lavori 09.06.2006 – lavori ultimati 
6. Opera :  “Bonifica e risanamento movimento franoso in loc. Zagarella-S. Giuseppe  
Incarico :  Progettazione preliminare – definitiva ed esecutiva (Incarico  

congiunto con  altri tecnico) -  
Committente:  Comunità Bellosguardo  – Determina UTC n° 48 del 07.08.06 
Importo lavori : € 437.787,16 
Data : in corso progettazione definitiva 
7. Opera :  “Interventi di miglioramento delle caratteristiche di stabilità del  Vallone  

Festola sottostante l’abitato della Frazione Villa Littorio - 1° stralcio PSR  
2007/2013- misura 226 

Incarico : Direzioni dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (Incarico 
congiunto con  altri tecnico) – Determina UTC n°334 del 16.12.2008  

Committente:  Comunità Laurino  –  
Importo lavori : € 437.086,20 – progetto esecutivo approvato con Delibera di G.C. n° 137 del 

30.12.2008 
Data : 30.12.2008 – ultimazione lavori 02.07.2012 -  
8. Opera :  “Intervento di sistemazione Vallone Sacco – Consolidamento movimenti  

franosi” – L.183/89 
Incarico : progettazione definitiva  
Committente:  Comune di Roccadaspide – Progetto definitivo approvato G.C n° 198 del  

11.08.2008 
Importo lavori : € 750.000,00  
Data : in corso redazione progetto esecutivo 
9. Opera :  “Interventi di miglioramento delle caratteristiche di stabilità del  Vallone  

Festola sottostante l’abitato della Frazione Villa Littorio”- 3°lotto – PSR  
2007/2013- misura 226 

Incarico : Progettazione esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione  (Incarico congiunto con  altri tecnici) -  

Committente:  Comunità Laurino  – Determina n° 08 del 17.02.2009 
Importo lavori : € 532.556,62  -  
Data : progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. n° 17 del 24.02.2009 – lavori 

ultimati 14.05.2012 
10. Opera :  Risanamento idrogeologico ambientale bacino idrografico Addara –  
                                   Carromano –1° lotto– PSR 2007/2013”- misura 226 
Incarico : Direzione dei lavori  
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Committente:  Comune Monteforte Cilento  – Determina U.T.C  n° 248 del 02.12.2010 
Importo lavori  €. 497.071,74-  
Data : lavori ultimati 02.07.2012 
11. Opera :  Risanamento idrogeologico ambientale bacino idrografico Addara –  
                                   Carromano – 2° lotto– PSR 2007/2013”- misura 226 
Incarico : Progettazione esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione  (Incarico congiunto con  altri tecnici)  
Committente:  Comunità Monteforte Cilento  – Determina U.T.C  n° 174 del 29.10.2009 
Importo lavori  €. 683.902,52  -  
Data : progetto esecutivo approvato anno con delibera di G.C. n° 79 del 23.12.2009- lavori 

ultimati 02.07.2012 
12. Opera :  Interventi di consolidamento idraulico ambientale del Torrente Milordo  

Galdo 1° Stralcio P.S.R. 2007-2013 – misura 226 
 Incarico :  Direzione dei lavori  
Committente:  Comune di Castel San Lorenzo - Determina Ufficio Tecnico Comunale  n° 363 del 

19.10.2010 
 Importo lavori : € 539.674,26  
Data : progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. n° 76 del 28.08.2009– lavori 

ultimati 04.06.2012 
13. Opera :  Consolidamento idraulico ambientale del torrente Milordo Galdo – 2°  

stralcio – P.S.R. 2007-2013 – misura 226 
Incarico : Direzione dei lavori - 
Committente:  Comune di Castel San Lorenzo - Determina Ufficio Tecnico Comunale n° 34  del 

21.01.2011 
 Importo lavori : € 481.505,96-   -  
Data : progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. n° 107 del 29.10.2009– lavori 

ultimati 25.01.2013 
14. Opera :  Sistemazione idraulica forestale del vallone Reielle  – P.S.R. 2007-2013 –  

misura 226 
Incarico : Progettazione definitiva ed esecutiva- Coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione - 
Committente:  Comune di San Rufo – Delibera di G.C: n° 93 del 30.07.2010 
Importo lavori : € 455.005,06  -   -  
Data : progetto esecutivo approvato anno 2011 con delibera di G.C. n° 46 del 21.03.2011 
15. Opera :  Miglioramento stabilità costa delle Tempa – Zagarella – San Giuseppe 

  – P.S.R. 2007-2013 –  misura 226 
Incarico : Direzione de lavori - 
Committente:  Comune di Bellosguardo – Determina Utc n° 83 del 06.06.2012 – Reg. Gen. n° 154 

del 06.06.2012 
Importo lavori : € 333.653,05  
Data : in corso direzione dei lavori – inizio lavori 23.07.2012 
 
Opere idriche e fognarie 
1. Opera :  “Realizzazione acquedotto rurale Aia della Via - Cannicelle- Pezza -  
    Cappellano - Capo La Macchia” 
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Incarico : Progettazione esecutiva – direzione lavori- coordinatore in fase di esecuzione e 
progettazione    (Incarico congiunto con ing. Graziano Cesare ed ing. Ricco  

    Mario) 
Committente:  Comune di Castelcivita - Fondi P.O.P- Delibera G.C. n° 228 del 29.09.1997 e  

n° 114 del 21/06/2001 
Importo lavori : £. 247.211.900 pari ad euro 127.674,29 
Data :   1997 – inizio lavori 06.11.2001 – ultimazione lavori anno 2002  
2. Opera :  “Completamento acquedotto rurale alimentazione idrica contrade 

 Tempa - Genzano Alto” 
Incarico : Direzione dei lavori e progettazione perizia di variante e suppletiva (Incarico 

congiunto con ing. Pierino Picilli) 
Committente:  Comune di Castel San Lorenzo - Fondi P.O.P- F-E.R.S 
Importo lavori : £. 190.714.000 (a base d’asta:) pari ad euro 98.495,56 
Progetto di variante, importo lavori : £ 247.086.000 (Anno1998) pari ad euro 127.609,27 
Data : 14.07.1997  (inizio lavori)- 10.07.1998 (Ultimazione lavori e certificato di regolare 

esecuzione) 
3. Opera :  “Rifacimento tratti di rete fognante in via Arenara e Via S. Rocco” 
Incarico :  Direzione lavori 
Committente:  Comune di Castel San Lorenzo - delibera di G. C. n° 24 del 16.03.2000) 
Importo lavori : £. 24.837.031 pari ad euro 12.827,26 
Data :   2001 (certificato di regolare esecuzione) 
4. Opera :  “Bonifica e sistemazione sorgente Galdo” 
Incarico : Progettazione preliminare, definitiva ed  esecutiva - coordinatore per la sicurezza in 

fase di progettazione  
Committente:  Comune di Bellosguardo – maggio 2007 
Importo lavori : euro 61.518,2 
Data :   terminata progettazione esecutiva agosto 2007 
6. Opera :  “Ampliamento ed adeguamento della rete idrica nelle contrade rurali e nel  

   centro cittadino- stralcio 
Incarico espletato: progettazione esecutiva  
Committente:  Comune di Roccadaspide 
Importo lavori : €. 926.160,89–  
Data : progettazione esecutiva  approvata G.C. n° 55  del 26.02.009 
7. Opera : “Bonifica e sistemazione sorgente Galdo” 
Incarico : Progettazione preliminare, definitiva ed  esecutiva - coordinatore per la sicurezza in 

fase di progettazione  
Committente:  Comune di Bellosguardo – maggio 2007 
Importo lavori : euro 61.518,2 
Data :   terminata progettazione esecutiva agosto 2007 
8. Opera : “Realizzazione acquedotto nelle zone rurali Tuoro – Frascineta – Laureta  

Chiusa ” 
Incarico : Progettazione preliminare, definitiva ed  esecutiva  
Committente:  Comune di Controne – Determina n° 250 del 28.10.09 
Importo lavori : euro 250.000,00 
Data :   terminata progettazione preliminare  
9. Opera : “Adeguamento rete idrica zone rurali – Località Fonte 
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Incarico : Progettazione definitiva- esecutiva  
Committente:  Comune di Roccadaspide 
Importo lavori : euro 233.402,24 – importo progetto €. 285.000,00 
Data :   Progettazione definitiva-esecutiva approvata con delibera di G.C: n° 99 del  

31.03.2008 
10. Opera : “Adeguamento rete idrica zone rurali – Realizzazione serbatoio basso e 
Incarico : Progettazione definitiva- esecutiva  
Committente:  Comune di Roccadaspide 
Importo lavori : euro       248.788,92 – importo progetto €. 304.000,0 
Data :   Progettazione definitiva-esecutiva approvata con delibera di G.C: n° 100 del  

30.03.2008 
 
Opere impiantistica sportiva 
1. Opera :  “Sistemazione servizi igienici e realizzazione campo bocce- in Parco 

della Concordia” 
Incarico : Direzione lavori e Progettazione perizia di variante e suppletiva (Incarico congiunto 

con arch. M. Galardo) 
Committente:  Comune di Roccadaspide - Delibera di G. C. n° 451 del 10/05/1997 
Importo lavori : £. 40.172.000    (a base d’asta:) pari ad euro 20.747,11 
Progetto  di  variante, importo lavori : £. 42.178.988 pari ad euro 21.783,63 
Data : 24.06.1997 (inizio lavori) - 29.12.1997 (Ultimazione lavori e certificato di regolare 

esecuzione)   
2. Opera :  “Completamento impianti sportivi in località Pietracute – 

campo polivalente ” finanziamento  L.R. n° 42/79 - lett. c. 
Incarico : Progettazione esecutiva - coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
Committente:  Comune di Felitto - Delibera di G. C. n° 96 del 05/10/2001 
Importo lavori : Euro  155.00,00 – importo complessivo progetto € 198.191,00     
Data : progettazione esecutiva approvata – lavori eseguiti ed ultimati 2005 
3. Opera :  “Completamento impianti sportivi in località Pietracute ” – (Finanziamento  

L 06.03.1987 n° 65 –art. 1, lett. c) 
Incarico : Progettazione preliminare 
Committente:  Comune di Felitto - Delibera di G. C. n° 125 del 07/12/2001 
Importo lavori : £. 750.000.000 pari ad  € 387.342,68 – importo complessivo progetto € 516.465,90     
Data : progetto approvato con G.C. n° 02 del 25.01.2002   
4. Opera :  “Completamento impianti sportivi in località Pietracute  

copertura piscina comunale” finanziamento  L.R. n° 42/79 - lett. c. 
Incarico : Progettazione definitiva-esecutiva - coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione 
Committente:  Comune di Felitto - Delibera di G. C. n° 44 del 18/04/2003 
Importo lavori : € 185.000,00   – importo complessivo progetto € 224.322,34     
Data : progetto esecutivo approvato  con G.C. n° 82 del 11/07/2003   
5. Opera :  “Completamento impianti sportivi in località Pietracute ” 
Incarico : Progettazione preliminare 
Committente:  Comune di Felitto - Delibera di G. C. n° 43 del 18/04/2003 
Importo progetto : € 500.000,00 – importo complessivo progetto € 675.000,00       
Data : progetto preliminare approvato con G.C. n° 50 del 29/04/2003   
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6. Opera :  “Completamento impianti sportivi in località Pietracute ”  
Sistemazione campo calcio e realizzazione minigolf 

Incarico : Progettazione preliminare 
Committente:  Comune di Felitto - Delibera di G. C. n° 06 del 23/01/2004 
Importo lavori : € 300.000,00– importo complessivo progetto € 400.000,00     
Data :   progetto approvato con G. C. n° 19 del 13/02/2004 
7. Opera :  “Completamento impianti sportivi in località Pietracute - Riscaldamento   

piscina comunale e campo minigolf” – finanziamento  L.R. n° 42/ - lett. c.  
Incarico : Progettazione definitiva esecutiva - coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione 
Committente:  Comune di Felitto - Delibera di G. C. n° 50 del 16/04/2004 
Importo lavori : € 96.000,00 – importo complessivo progetto € 118.092,50   
Data : progettazione esecutiva approvata con G.C.  n° 58 del 04.05.2004  
8. Opera :  “Opere di impiantistica sportiva – L.R. 42/79” 
Incarico : Progettazione preliminare, definitiva esecutiva – coordinatore per la sicurezza in 

fase di progettazione  
Committente:  Comune di Piaggine – Affidamento U.T.C. con Gara pubblico incanto del 04.11.2004 
Importo lavori : € 74.809,04 
Data : progettazione preliminare approvata con deliberazione di G.C. N° 26 del 

11.03.2005- progettazione definitiva approvata con deliberazione di G.C. N° 38 del 
24.03.205 – progettazione esecutiva redatta aprile 2005 e approvata a maggio 2005; 

9. Opera :  “Completamento ed adeguamento impianto sportivo alla loc. San Paolo “ 
Incarico : supporto tecnico alla progettazione 
Committente:  Comune di Roccadaspide– Determina U.T.C.  
Data : 19.04.2005 
Importo lavori : € 977.647,22– importo complessivo progetto € 1.220.411,97 
10. Opera :  “Completamento ed adeguamento impianto sportivo alla loc. San Paolo “ 
Incarico : Progettazione definitiva ed esecutiva – coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione  (Incarico congiunto con arch. C. Polichetti ed ing. F. Di Perna) 
Data : Comune di Roccadaspide– Delibera di G.C.  n° 211 del 14.06.05 – approvata 

progettazione definitiva e  progettazione esecutiva 
Importo lavori : € 124.118,93 
10. Opera : “Completamento impianto sportivo polivalente ed altre opere” 
Incarico espletato: progettazione definitiva-esecutiva  
Committente:  Comune di Roccadaspide 
Importo lavori : €. 336.596,29 – 
Data : progettazione definitiva- esecutiva approvata G.C. n° 258 del 15.11.2010 
11. Opera : “Completamento ed adeguamento impianto sportivo loc. San Paolo” 
Incarico espletato: progettazione esecutiva 
Committente:  Comune di Roccadaspide 
Importo lavori : €. 159.669,08–  
Data : progettazione esecutiva approvata G.C. n° 255 del 15.11.2010 
12. Opera : “Completamento dell'impianto sportivo in loc. San Paolo” 
Incarico espletato: progettazione definitiva-esecutiva  
Committente:  Comune di Roccadaspide 
Importo lavori : €. 242.745,67 –  
Data :   progettazione esecutiva approvata con delibera di G.C. 291 del  
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21.11.2007 
 
  
 
Opere impianti pubblica illuminazione 
1. Opera :  “impianto di Pubblica illuminazione Via Roma e Via Madonna delle  

Grazie“Finanziamento  L.R. 51/78 
Incarico :  Progettazione preliminare ed esecutiva (Incarico congiunto con ing. Carrozza) 
Committente:  Comune di Roscigno – Delibera G.C. del 15.09.1998  
Importo lavori : £. 59.731.703 pari ad euro 30.848,85 
Data :   1998 – inizio lavori anno 2001- lavori ultimati 2002 
2. Opera :  “Estensione impianto pubblica illuminazione “ 
Incarico : Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva - Coordinatore in fase di 

progettazione (delibera di G. C. n° 189 del  
29.12.1998)  

Committente:  Comune di Felitto 
Importo lavori : € 20.959,52 – tratto Centro abitato – cimitero – progetto esecutivo approvato con 

deliberazione di G.C N° 92 del 12.08.2003 
€ 42.484,45 – tratto Centro abitato – piscina - progetto esecutivo approvato con 
deliberazione di G.C N° 90 del 12.08.2003 

Data :   progettazione esecutiva anno 2003 – in corso esecuzione lavori 
 
Opere arredo urbano e riqualificazione centri urbani 
1. Opera :  “Arredo urbano” 
Incarico : Progettazione definitiva ed esecutiva – Coordinatore in fase di progettazione ed  

esecuzione -  Direzione lavori 
Committente:  Comune di Roccadaspide - delibera di G. C. n° 183 del 31.10.2000) (Incarico 

congiunto con arch. Carmine Polichetti) 
Importo lavori : £. 37.360.996 pari ad euro 19.295,34 
Data :   Dicembre 2000 – Lavori ultimati 
2. Opera :  “Sistemazione area urbana in via Roma e dintorni” 
Incarico : Progettazione preliminare  
Committente:  Comune di Felitto - Delibera di G. C. n° 74 del 27/07/2001 
Importo lavori : £. 360.000.000  pari ad euro 185.924,48  
Data : progetto approvato con C.C. n° 18 del 10.08.2001   
3. Opera :  “Sistemazione Piazza Giustino Pecori” 
Incarico : Progettazione preliminare  
Committente:  Comune di Felitto - Delibera di G. C. n°33 del 19/03/2004 
Importo progetto : € 165.000,00 – importo complessivo progetto € 206.500,00  
Data : progetto approvato con G.C. n° 34 del 26.03.2004   
4. Opera :  “Riqualificazione aree del centro storico ” 
Incarico : Progettazione preliminare  
Committente:  Comune di Felitto - Delibera di G. C. n° 86 del 11/09/2001 
Importo lavori : £.1.100.000.000 pari ad € 568.102,59 – importo complessivo € 723.039,66  
Data : progetto approvato con G.C. n° 87 del 14.09.2001   
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5. Opera :  “Arredo urbano” 
Incarico : Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva 
Committente:  Comune di Felitto - Delibera di G. C. n° 40 del 11/04/2003 
Importo lavori : € 187.344,00    
Data : progetto  preliminare  approvato con G.C. n° 82 del 11/07/2003 – progetto esecutivo 

approvato con G.C. N° 110 del 19.09.2003 – in corso lavori  
6. Opera :  “Sistemazione  marciapiedi via Montella” 
Incarico : Progettazione definitiva ed esecutiva 
Committente:  Comune di Acerno – Determina n° 133 del 30/11/2006 
Importo lavori : € 157.261,15 
Data : progetto esecutivo approvato 2006 
 
Opere edilizia cimiteriale 
1. Opera :  “Realizzazione di loculi nel cimitero comunale” 
Incarico : Direzione lavori  
Committente:  Comune di Felitto - Delibera di G. C. n° 34 del 13/04/2001 
Importo lavori : £. 50.122.901    (a base d’asta:) pari ad  Euro 25.886,32 
Progetto  di  variante, importo lavori : £. 41.742.173 pari ad  Euro 21.558,03 
Data : 13.02.2000 – 13.12.2001 (Ultimazione lavori )   
2. Opera :  “Realizzazione  loculi cimiteriali” 
Incarico : Progettazione – Direzione lavori  
Committente:  Comune di Felitto - Delibera di G. C. n° 165 del 12/12/2003 
Importo lavori : € 9.604,28 – importo complessivo progetto € 10.708,49 
Data : progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n° 04 del 16.01.2004 – lavori 

ultimati 
3. Opera :  “Completamento cimitero comunale” 
Incarico : Progettazione preliminare 
Committente:  Comune di Felitto - Delibera di G. C. n° 115 del 07/09/2004 
Importo lavori : € 92.000,00 – importo complessivo progetto €. 120.000,00    
Data : progettazione preliminare approvato con G.C. n° 122 del 09/2004; 
4. Opera :  “Realizzazione muro sostegno cimitero Laurino ” 
Incarico : Progettazione strutturale  
Importo lavori : £. 50.122.901    (a base d’asta:) pari ad  Euro 25.886,32 
Data : Anno 2004 (lavori in corso )   
 
Opere edilizia pubblica  
1. Opera :  “Completamento ristrutturazione casa comunale ” 
Incarico : Progettazione definitiva esecutiva 
Committente:  Comune di Felitto - Delibera di G. C. n° 118 del 26/09/2003 
Importo lavori : € 29.527,12 – importo complessivo progetto € 33.075,78   
Data : progettazione esecutiva approvata con deliberazione di G.C. n° 136 del 14.11.2003; 
2. Opera :  “Ristrutturazione saloni comunali e locali annessi” 
Incarico : Progettazione definitiva esecutiva – direzione lavori 
Committente:  Comune di Felitto - Delibera di G. C. n° 113 del 07/09/2004 
Importo lavori : € 85.939,02   -  importo complessivo progetto € 100.000,00 
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Data : progettazione esecutiva approvata con deliberazione di G.C. n° 120 del 21.09.2004; 
- ultimazione lavori 2006 

Opere edifici vincolati 
1. Opera :  “Recupero e restauro dei luoghi d’acqua comunali” 
Incarico :  Progettazione esecutiva e direzione lavori 
Committente:  Comune di Roccadaspide - delibera di G. C. n° 144 del 23.07.1999) 
Importo lavori : £. 33.235.398 pari ad euro 17.164,65 
Data :   1999 –  (2000  certificato di regolare esecuzione) 
2. Opera :  “Restauro e ripristino luoghi d’acqua” – 2° lotto 
Incarico : Progettazione definitiva ed esecutiva – Coordinatore in fase di progettazione ed  

esecuzione - Direzione lavori 
Committente:  Comune di Roccadaspide - delibera di G. C. n° 183 del 31.10.2000) (Incarico 

congiunto con arch. Carmine Polichetti) 
Importo lavori : £. 42.742.615 pari ad euro  22.074,72 –  ultimazione lavori e certificato di  

regolare esecuzione anno 2002 
3. Opera :  “Progetto di recupero e ripristino del ponticello “Casale” 
Incarico : Progettazione preliminare  
Committente:  Comune di Felitto - Delibera di G. C. n° 138 del 09/12/2002 
Importo lavori : Euro 90.000,00 – importo complessivo progetto € 129.114,00 
Data :   progetto approvato con G. C. n° 139 del 13/12/2002 
 
Opere impiantistiche (impianti elettrici- riscaldamento) 
1. Opera :  “Predisposizione del dimensionamento e della verifica degli Impianti  
    elettrici e di riscaldamento, relativo ai lavori di riqualificazione e  
    valorizzazione storico culturale dell’ex-casa comunale 
Incarico : supporto tecnico alla progettazione 
Committente:  Comune di Roccadaspide  
Data : 24.06.2003  
2. Opera :  “Messa a norma locale caldaia ed ultime finiture casa comunale ” 
Incarico : Progettazione definitiva esecutiva 
Committente:  Comune di Felitto - Delibera di G. C. n° 01del 09/01/2004 
Importo lavori : € 10.519,15 – importo complessivo progetto € 11.768,54   
Data : progetto esecutivo approvato con G.C. n° 11 del 06.02.2004 
3. Opera :  “Recupero e rifunzionalizzazione del convento di Santa Geltrude –  

Definizione impianti elettrici – riscaldamento e alcune parti strutturali  ” 
Incarico : supporto tecnico alla progettazione 
Committente:  Comune di Castelcivita  - Determina  n° 34 del 20.04.2006 
Data : aprile 2006 
4. Opera :  “efficientamento energetico della casa comunale” 
Incarico espletato: progettazione definitiva  
Committente:  Comune di Roccadaspide 
Importo lavori : €. 229.307,42–  
Data : progettazione definitiva  approvata G.C. n° 247 del 08.11.2010 
5. Opera : “Miglioramento viabilità con contenimento del consumo energetico ed  

Inquinamento luminoso impianto pubblica illuminazione 
Incarico espletato: progettazione preliminare  
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Committente:  Comune di Roccadaspide 
Importo lavori : €. 1.652.905,27–  
Data : progettazione definitiva  approvata G.C. n° 211 del 07.09.2008 
6. Opera : “Realizzazione di un impianto fotovoltaico 
Incarico espletato: studio di fattibilità  
Committente:  Comune di Roccadaspide 
Importo lavori : €. 6.120.000,00–  
Data : studio di fattibilità approvato G.C. n° 256 del  13.10.2008 
7. Opera : “Realizzazione del potenziamento dell’impianto di pubblica illuminazione  

alla loc.  Carretiello 
Incarico espletato: progetto esecutivo  
Committente:  Comune di Roccadaspide 
Importo lavori : € 36.530,34  importo totale  € 47.850,00–  
Data : progetto esecutivo  approvato G.C. n° 101  del 31.03.2008 
8. Opera : Potenziamento impianto  pubblica illuminazione (loc. Terzerie)“ 
Incarico espletato: progetto esecutivo  
Committente:  Comune di Roccadaspide 
Importo lavori : € 38.324,95  importo totale  € 46.000,00–  
Data : progetto esecutivo  approvato G.C. n° 226 del 01.08.2007 
 
Altri progetti 
1. Opera :  “Progetto Infooperativo “ Monumenti e Centri Antichi” 
Incarico : Progettazione definitiva – Incarico congiunto con ing. Arcaro – Arch. Gorrasi – Arch. 

Polichetti – Arch. Russo – Arch. Sabetta 
Committente:  Comunità montana Calore Salernitano 
Importo lavori : £. 109.000.000 pari ad Euro 56.293,80 
Data :   2000 (in corso) 

 

E – COLLAUDI  OPERE IN C.A (L.R. 9/83 E L. 1086/71) 
1. Opera :  “Completamento impianti sportivi – 2° lotto” 
Incarico : Collaudo in corso d’opera L.R. 9/83  e L. 1086/71 
Committente:  Comune di Roccadaspide–  Delibera di G.C.  n° 136 del 26.04.2005 
Importo lavori : €. 87.269,99 prot. 1210– data 21.06.2005 – Reg. 83857 
Data :   collaudo 2006  
2. Opera :  “Completamento campo sportivo Tenente Laudano in Capaccio” 
Incarico : Collaudo in corso d’opera L.R. 9/83  e L. 1086/71 
Committente:  Comune di Capaccio - Determina n° 41713 del 08.11.2005 
Importo lavori : importo prestazione €. 850,00  
Data : Collaudo 2006 
3. Opera :  “Costruzione strada di collegamento” 
Incarico : Collaudo in corso d’opera L.R. 9/83  e L. 1086/71 
Committente:  Comune di Bellosguardo 
Importo lavori : €. 38.951,67  
Data : febbraio 2006 –  
4. Opera :  “Ristrutturazione plesso scolastico comunale – realizzazione scala di  
    emergenza” 
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Incarico : Collaudo in corso d’opera L.R. 9/83  e L. 1086/71 
Committente:  Comune di Piaggine 
Importo lavori : €. 314.977,63 
Data : Settembre 2006 
5. Opera :  Ristrutturazione Cimitero Comunale anno 2007 – Stralcio lotto B 
Incarico : Collaudo statico 
Committente:  Comune Roccadaspide  
Data : Novembre 2008 

 

F – COLLAUDI  TECNICO-AMMINISTRATIVO  
1. Opera :  “Sistemazione idrogeologica ambientale del reticolo idrografico sul versante  

   “Parule-Peraino” 
Incarico : Collaudo Tecnico Amministrativo  
Committente:              Comune di Perito –  Determina n° 50 del 16.03.2011  
Importo lavori : €. 531.084,64  
Data : Maggio 2011 – Aprile 2013 

 

G -PROGETTAZIONI , DIREZIONI LAVORI, COORDINATORE SICUREZZA  (OPERE PRIVATE): 
Innumerevoli interventi  nei seguenti settori: 

- edilizia industriale; 
- edilizia civile; 
- edilizia rurale; 
- rilievi, frazionamenti ed accatastamenti; 
- progettazione strutturale (in particolare specializzato in fondazioni speciali in cemento armato) 
 
H –COLLABORAZIONI NEL CAMPO DELL’ACUSTICA 
1. Committente   F.lli Pecorella Srl 
Attività Valutazione di impatto acustico attività produttiva marmificio – Napoli   
Periodo  2011  
2. Committente   Marilin snc 
Attività Previsione di impatto acustico per realizzazione discoteca – Nocera Inferiore (Sa) 
Periodo  2011  
3. Committente   Mas sas 
Attività Valutazione di impatto acustico attività esercizio commerciale caffetteria  – Napoli  
Periodo  2011  
4. Committente   Fustellificio D.O.V. sas 
Attività Valutazione di impatto acustico attività produttiva Fustellificio  – Napoli  
Periodo  2011 
5. Committente   Salus srl 
Attività Valutazione di impatto acustico attività laboratorio analisi cliniche-  Tivoli  – (Rm) 
Periodo  2011 
6.  Committente   Edilcamaldoli Sansone srl 
Attività Previsione di impatto acustico per richiesta in deroga lavori di ristrutturazione - 

Napoli 
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Periodo  2011  
7. Committente   Mau Mau sas 
Attività Valutazione di impatto acustico e verifiche DPCM 215/99 esercizio pizzeria-

paninoteca – Bisceglie  – (Bt) 
Periodo  2011 
8. Committente   New Cifi and Service srl 
Attività Previsione di impatto acustico per richiesta in deroga lavori di manutenzione 

straordinaria - Napoli 
Periodo  2011  
9. Committente   Wind spa 
Attività Valutazione di impatto acustico impianto radio base Wind – Roma  
Periodo  2011  
10. Committente   Sig.ri Castelli Giovanni e Tallone Michele 
Attività Campagna estesa di monitoraggio, valutazione e studio dell’impatto acustico, in 

particolare del disturbo a 2 private abitazioni. Sorgente impianto eolico località 
Rocchetta Sant’Antonio (Fg)   

Periodo  2011 -2012 
11. Committente   Centro Carta ed Affini Spa 
Attività Valutazione di impatto acustico attività produttiva trattamento rifiuti speciali – Napoli 
Periodo  2011  
12. Committente   Snav Spa 
Attività Relazione tecnica di valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rumore - Napoli 
Periodo  2012 
In allegato “Modello O - SCHEDA REFERENZE PROFESSIONALI” 

 

PUBBLICAZIONI ======================== 

 

CONVEGNI E CONFERENZE ======================= 

 

ALTRE NOTIZIE 

Conoscenze informatiche e  Software  di cui si dispone 
− Contabilità lavori, computi metrici (Primus- Quanto9012 ), Piani di sicurezza (Quanto 9012 -Certus) – 

Piani di manutenzione (Quanto manutenzione - Mantus)  
− Software topografia (Analist2012, Pregeo, 
− Grafica (Analist 2012 autocad,  Archline2012, ecc.), 
− Calcolo strutture: (CDSwin2013 , CdWall2013, CDFwin2013, CDPwin2013, CDL, CDWwin2013) 
− Calcoli geotecnici: (CDGwin2013 , CDBWin2013) 
− Software calcolo gabbionate e terre armate 
− Software rendering 
− Pacchetto Office (Winword, Excel, Powerpoint, Access, Pubblisher, ecc.)  
− Database vari 
− Software di illuminotecnica e di impianti elettrici 
− Software calcolo reti idriche, fognarie e canali (hec-ras, ecc) 
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Hardware posseduti 
− Computers (fissi, portatile e palmare); 
− Stampanti; 
− Plotter 
− Fotocopiatrice; 
− Fax 
− Macchina fotografica 
− Teodolite con distaziometro elettronico; 
− Strumenti vari per misurazioni; 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO 

Nome e cognome Firma Data 

TOMMASO MARIA GIULIANI  19.09.2014 
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