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 Ingegnere Cat.D3 Contratto a Tempo Indeterminato
Provincia di Cosenza 

C.Da Vagliolise 87100 Cosenza

 www.provincia.cosenza.it

Dal 01/03/2015 Resp.Servizio 
Monitoraggio.Trasformazioni Edilizie e Urbanistiche. Osservatori
 (Determinazione
N° 28 15000002 del 27/02/2015 del Registro di Settore
Registro Generale
Settore  
 Informativo Territoriale. Gestione 
Urbanistiche. Osservatori

Dal novembre 2014 al 
28/02/2015 

Settore  
Pubbliche

Dal 15/07/2008 al novembre 
2014 

Settore  

Dal 01/09/2011 al 28/02/2015 Alta Professionalità nel Settore Progettazione Grandi Opere, relativa a "Gestione 
della sicurezza sui cantieri temporanei o mobili in fase di progettazione ed in fase 
di esecuzione dei lavori (Decreto di nomina  del Presidente della Provincia di 
Cosenza N°27 del 01/09/2011
Settore 

15/07/2008 Assunto nei ruoli della Provincia di Cosenza  con qualifica di Ingegnere Cat.D3.  in 
qualità di vincitore di 

Dal 01/02/2006 al 30/04/2008 Collaborazione Coordinata e Continuativa Delibera di G.P. n°652 del 28/12/2005 e 
successive proroghe 
Infrastrutturali”
Provincia di Cosenza 

Corso Telesio

Settore 

Dal 05/09/ 2001 al 31/01/2006 Ingegnere 

 Cosenza
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Ingegnere Cat.D3 Contratto a Tempo Indeterminato 
Provincia di Cosenza  

C.Da Vagliolise 87100 Cosenza 

www.provincia.cosenza.it 

Resp.Servizio - Servizio Sistema Informativo Territoriale. Gestione Cartografia
Monitoraggio.Trasformazioni Edilizie e Urbanistiche. Osservatori

Determinazione Del Dirigente Del Settore -Programmazione 
N° 28 15000002 del 27/02/2015 del Registro di Settore -N° 15000429 del 04/03/2015 del 
Registro Generale) 

   Programmazione Pianificazione Territoriale -  Servizio 
Informativo Territoriale. Gestione Cartografia-Monitoraggio.Trasformazioni Edilizie e 
Urbanistiche. Osservatori  

  Viabilità e Tutela del Territorio -  Servizio Programmazione e Progettazione Opere 
Pubbliche 

  Progettazione Grandi Opere - Servizio Progettazione

Alta Professionalità nel Settore Progettazione Grandi Opere, relativa a "Gestione 
della sicurezza sui cantieri temporanei o mobili in fase di progettazione ed in fase 

esecuzione dei lavori (Decreto di nomina  del Presidente della Provincia di 
Cosenza N°27 del 01/09/2011 

 Progettazione Grandi Opere - Servizio Progettazione

Assunto nei ruoli della Provincia di Cosenza  con qualifica di Ingegnere Cat.D3.  in 
qualità di vincitore di concorso pubblico per esami. 

Collaborazione Coordinata e Continuativa Delibera di G.P. n°652 del 28/12/2005 e 
successive proroghe – “Staff Tecnico-Progettuale per le Grandi Opere 
Infrastrutturali” 
Provincia di Cosenza  

orso Telesio, 87100 - Cosenza 

 Progettazione e Gestione Nuove Opere  

Ingegnere Libero Professionista 

Cosenza 

 Gianluca Morrone  
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Cosenza | Nazionalità Italiana 

Informativo Territoriale. Gestione Cartografia-
Monitoraggio.Trasformazioni Edilizie e Urbanistiche. Osservatori 

Programmazione Pianificazione Territoriale 
N° 15000429 del 04/03/2015 del 

Servizio Servizio Sistema 
Monitoraggio.Trasformazioni Edilizie e 

Programmazione e Progettazione Opere 

Progettazione 

Alta Professionalità nel Settore Progettazione Grandi Opere, relativa a "Gestione 
della sicurezza sui cantieri temporanei o mobili in fase di progettazione ed in fase 

esecuzione dei lavori (Decreto di nomina  del Presidente della Provincia di 

Progettazione 

Assunto nei ruoli della Provincia di Cosenza  con qualifica di Ingegnere Cat.D3.  in 

Collaborazione Coordinata e Continuativa Delibera di G.P. n°652 del 28/12/2005 e 
Progettuale per le Grandi Opere 
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PRINCIPALI  ATTIVITÀ SVOLTE ▪ Utilizzo di tecnologie GIS per l’analisi del territorio e delle risorse ambientali progettazione 
di cartografie tematiche
▪ Raccolta ed elaborazione di dati statistici per la creazione, lo sviluppo e l’implementazione

di banche
▪ Progettazione di nuovi  tracciati stradali ed adeguamento alla normativa 

Infr. e Trasp. 5 Novembre 2001, n. 6792
▪ Realizzazioni di rilievi con metodologia satellitare e celerimetrica e successiva 

elaborazion
▪ Progettazione di 
▪ Elaborazione del mod
▪ Elaborazione di rendering stradali;
▪ Realizzazione di trasformazioni 

dal sistema GAUSS
Cassini Solder
▪ Monitoraggio topografico basato sullo studio e l'analisi nel tempo delle variazioni angolari 

e spaziali di punti e
Gallerie, Paratie,  Muri di sostegno,
▪ Stabilizzazione dei terreni mediante opere di Ingegneria Geotecnica e Ingegneria 

Naturalistica;
▪ Studii idraulici di corsi d'acqua e compat
▪ Direzione Lavori
▪ RUP; 
▪ Coordinatore della Sicurezza 

in ambienti confinati (gallerie
▪ Attività di tutoraggio
▪ Redazione Frazionamenti ed 

 

DETTAGLIO ESPERIENZA  
PROFESSIONALE- 

 INCARICHI RICOPERTI 

  2015 
              
           
                     
             

Progettista dei lavori
Datore di lavoro

Oggetto 
dell’attività
Lavoro Svolto 
 

Stato dei lavori

 2015        
              
           
                     
             

Progettista dei lavori
Datore di lavoro

Oggetto 
dell’attività
Lavoro Svolto 
 

Stato dei lavori

   2011-2012-2013-2014-2015      
              
           

Coordinatore 
Datore di lavoro

Oggetto 
dell’attività
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Utilizzo di tecnologie GIS per l’analisi del territorio e delle risorse ambientali progettazione 
di cartografie tematiche; 
Raccolta ed elaborazione di dati statistici per la creazione, lo sviluppo e l’implementazione
di banche dati territoriali GIS, 
Progettazione di nuovi  tracciati stradali ed adeguamento alla normativa 
Infr. e Trasp. 5 Novembre 2001, n. 6792; 

ealizzazioni di rilievi con metodologia satellitare e celerimetrica e successiva 
elaborazione dei dati con software specifici; 
Progettazione di Intersezioni stradali, realizzazione di rotatorie e svincoli a raso;
Elaborazione del modello digitale del terreno (DTM); 

borazione di rendering stradali; 
Realizzazione di trasformazioni di sistemi cartografici per la conversione della cartografia 
dal sistema GAUSS-BOAGA al sistema UTM-WGS84-ETRF89 e successivi al sistema 
Cassini Solder; 
Monitoraggio topografico basato sullo studio e l'analisi nel tempo delle variazioni angolari 
e spaziali di punti e parti strutturali materializzati da capisaldi (
Gallerie, Paratie,  Muri di sostegno, Frane);  
Stabilizzazione dei terreni mediante opere di Ingegneria Geotecnica e Ingegneria 
Naturalistica; 
Studii idraulici di corsi d'acqua e compatibilità PAI; 
Direzione Lavori; 

 
Coordinatore della Sicurezza sui luoghi di lavoro in Fase di Progettazione ed Esecuzione
in ambienti confinati (gallerie) ed in quota (viadotti in CAP e acciaio)
Attività di tutoraggio; 
Redazione Frazionamenti ed accatastamenti fabbricati civili ed industriali

 
 

 
 

 

 

Progettista dei lavori  
Datore di lavoro ▪ Provincia di Cosenza 
Oggetto 
dell’attività 

▪ Strada Provinciale 260 ex SS.108 ter 
Manutenzione Straordinaria (tra Cariati e Terravecchia)

Lavoro Svolto  ▪ Progettazione Preliminare per la la realizzazione del tracciato stradale, 
studio della visibilità , prime indicazioni per la per la stesura de
Sicurezza. 

Stato dei lavori ▪ Progettazione Preliminare 

Progettista dei lavori 
atore di lavoro ▪ Provincia di Cosenza 

Oggetto 
dell’attività 

▪ Manutenzione Straordinaria: Sistemazione Tratto in Frana sulla SP.247 
Di Rose. 

Lavoro Svolto  ▪ Progettazione Preliminare per la la realizzazione del tracciato 
stradale.Studio geotecnico per la stabilizzazione di versanti 

Stato dei lavori ▪ Progettazione Preliminare 

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione 
atore di lavoro ▪ Provincia di Cosenza 

Oggetto 
dell’attività 

▪ “Lavori di Sistemazione ed Ammodernamento del Collegamento Uscita 
A3 di Tarsia con la S.S 106 bis”. 
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Utilizzo di tecnologie GIS per l’analisi del territorio e delle risorse ambientali progettazione 

Raccolta ed elaborazione di dati statistici per la creazione, lo sviluppo e l’implementazione

Progettazione di nuovi  tracciati stradali ed adeguamento alla normativa vigente - D.M. 

ealizzazioni di rilievi con metodologia satellitare e celerimetrica e successiva 

di rotatorie e svincoli a raso; 

cartografici per la conversione della cartografia 
ETRF89 e successivi al sistema 

Monitoraggio topografico basato sullo studio e l'analisi nel tempo delle variazioni angolari 
ali materializzati da capisaldi ( Strutture monitorate: 

Stabilizzazione dei terreni mediante opere di Ingegneria Geotecnica e Ingegneria 

in Fase di Progettazione ed Esecuzione
) ed in quota (viadotti in CAP e acciaio); 

accatastamenti fabbricati civili ed industriali. 

Strada Provinciale 260 ex SS.108 ter - Km 56+100 Intervento di 
Manutenzione Straordinaria (tra Cariati e Terravecchia). 
Progettazione Preliminare per la la realizzazione del tracciato stradale, 

visibilità , prime indicazioni per la per la stesura del Piano di 

Manutenzione Straordinaria: Sistemazione Tratto in Frana sulla SP.247 

Progettazione Preliminare per la la realizzazione del tracciato 
Studio geotecnico per la stabilizzazione di versanti in frana. 

“Lavori di Sistemazione ed Ammodernamento del Collegamento Uscita 
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Lavoro Svolto
 

Opere Maggiori
 

Importo Lavori

Stato dei lavori

  2011-2012-2013-2014-2015      
              
           
                     
             

Coordinatore 
Datore di lavoro

Oggetto 
dell’attività

Lavoro Svolto 
 

Opere Maggiori
 

Importo Lavori 

Stato dei lavori

2013 -2014-2015        
              
           
                     
             

Progettista dei lavori e Coordinatore 
Datore di lavoro

Oggetto 
dell’attività
Lavoro Svolto 
 

Opere Maggiori 

Importo Lavori 

Stato dei lavori

2011-2012-2013 -2014        
              
           
                     
             

Responsabile 
Datore di lavoro

Oggetto 
dell’attività
Lavoro Svolto 
 

Opere Maggiori
 

Importo Lavori 

Stato dei lavori

2010-2011-2012-2013-2014 
  

Progettista 
Datore di lavoro
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Lavoro Svolto  ▪ Sicurezza dei Lavori in Sotterraneo per la realizzazione di una galleria; 
Sicurezza dei Lavori in quota per la realizzazione
il coordinamento della sicurezza dell’intero tracciato stradale per una 
lunghezza complessiva di circa 8 Km. 

Opere Maggiori ▪ Realizzazione di rotatoria di diametro esterno di 60 ml, n° 1 viadotto in 
c.a.p. per una lunghezza complessiva di 100 ml., n° 1 viadotto a trave 
continua acciaio-cls  per una lunghezza di 180 ml., n°1 galleria 
lunghezza complessiva di circa 330,00  ml.

Importo Lavori  ▪ € 21.472.473,86 
Stato dei lavori ▪ In fase di completamento 

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione 
atore di lavoro ▪ Provincia di Cosenza 

Oggetto 
dell’attività 

▪ “A.P.Q. Sistema delle Infrastrutture di 
costruzione e parziale adeguamento Sgc Sibari 
Lotto Funzionale tra i Comuni di Acri e San Demetrio Corone”

Lavoro Svolto  ▪ Sicurezza dei Lavori in sotterraneo per la realizzazione di n°2 gallerie; 
Sicurezza dei Lavori in quota per la realizzazione di n°8 viadotti, nonché 
il coordinamento della sicurezza  dell’intero tracciato stradale per una 
lunghezza complessiva di circa 2,6Km. 

Opere Maggiori ▪ n° 7 viadotti in c.a.p. per una lunghezza complessiva di 
viadotto a trave continua acciaio-cls  per una lunghezza di 280 ml., n°2 
gallerie lunghezza complessiva di 565 ml.

Importo Lavori  ▪ € 27.792.752,00 
Stato dei lavori ▪ In fase di completamento 

Progettista dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione
Datore di lavoro ▪ Provincia di Cosenza 
Oggetto 
dell’attività 

▪ Lavori di adeguamento S.P. Ramundo 
Ceretti –Trepidó. 

Lavoro Svolto  ▪ Realizzazione del tracciato stradale, studio della visibilità e sicurezza 
stradale , rilievi topografici e successiva elaborazione con software 
specifici, studio dei flussi stradali ed interferenze.

Opere Maggiori ▪ Realizzazione di muri  in terra rinforzata, ampliamento di due viadotti.
Importo Lavori  ▪ € 977.984,91 
Stato dei lavori ▪ In fase di completamento 

Responsabile Unico del Procedimento 
atore di lavoro ▪ Provincia di Cosenza 

Oggetto 
dell’attività 

▪ Lavori di Manutenzione Straordinaria SS.PP. 73

Lavoro Svolto  ▪ Sono state espletate le funzioni propositive, istruttorie e di controllo oltre 
che di coordinamento per la realizzazione di ogni singola opera.

Opere Maggiori ▪ Realizzazione di muro di sottoscarpa realizzato su pali per una 
lunghezza di 50 ml, consolidamento del versante mediante sistemi del 
tipo ad “ombrello”per una lunghezza di circa 
paratia tirantata per una lunghezza di circa 40 ml.

Importo Lavori  ▪ € 626.312,20 
Stato dei lavori ▪ Realizzato 

Progettista  dei lavori   e Coordinatore della Sicurezza in Fase di
atore di lavoro ▪ Provincia di Cosenza 
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Sicurezza dei Lavori in Sotterraneo per la realizzazione di una galleria; 
Sicurezza dei Lavori in quota per la realizzazione di n° 2 viadotti, nonché 
il coordinamento della sicurezza dell’intero tracciato stradale per una 

Realizzazione di rotatoria di diametro esterno di 60 ml, n° 1 viadotto in 
complessiva di 100 ml., n° 1 viadotto a trave 

cls  per una lunghezza di 180 ml., n°1 galleria 
lunghezza complessiva di circa 330,00  ml. 

“A.P.Q. Sistema delle Infrastrutture di Trasporto” Lavori di nuova 
costruzione e parziale adeguamento Sgc Sibari – S.S. Silana 177 - I 
Lotto Funzionale tra i Comuni di Acri e San Demetrio Corone”. 
Sicurezza dei Lavori in sotterraneo per la realizzazione di n°2 gallerie; 

za dei Lavori in quota per la realizzazione di n°8 viadotti, nonché 
il coordinamento della sicurezza  dell’intero tracciato stradale per una 

n° 7 viadotti in c.a.p. per una lunghezza complessiva di 759 ml., n° 1 
cls  per una lunghezza di 280 ml., n°2 

gallerie lunghezza complessiva di 565 ml. 

della Sicurezza in Fase di Esecuzione 

Lavori di adeguamento S.P. Ramundo – Cagno – Colle dei Fiori –

Realizzazione del tracciato stradale, studio della visibilità e sicurezza 
stradale , rilievi topografici e successiva elaborazione con software 
specifici, studio dei flussi stradali ed interferenze. 
Realizzazione di muri  in terra rinforzata, ampliamento di due viadotti. 

Lavori di Manutenzione Straordinaria SS.PP. 73-74-242. 

Sono state espletate le funzioni propositive, istruttorie e di controllo oltre 
coordinamento per la realizzazione di ogni singola opera. 

Realizzazione di muro di sottoscarpa realizzato su pali per una 
lunghezza di 50 ml, consolidamento del versante mediante sistemi del 
tipo ad “ombrello”per una lunghezza di circa 100 ml, realizzazione di 
paratia tirantata per una lunghezza di circa 40 ml. 

della Sicurezza in Fase di Progettazione 
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Oggetto 
dell’attività
Lavoro Svolto
 

Opere Maggiori

Importo Lavori
Stato dei lavori

2014 
  
           
              
           
                     
             

Progettista 
Datore di lavoro

Oggetto 
dell’attività
Lavoro Svolto
 

Opere Maggiori

Stato dei lavori

2011-2012          
              
           
                     
             

Direttore 
Datore di lavoro

Oggetto 
dell’attività
Lavoro Svolto 
 

Opere Maggiori

Importo Lavori

Stato dei lavori

2011 
  
           
              
           
                     
             

Progettista 
Datore di lavoro

Oggetto 
dell’attività
Lavoro Svolto
 

Opere Maggiori

Importo Lavori

2009-2010-2011          
              
           
                     
             

Progettista, Direttore dei Lavori  e Responsabile della Sicurezza in fase di 
Esecuzione

Datore di lavoro

Oggetto 
dell’attività
Lavoro Svolto
 

Curriculum Vitae 
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Oggetto 
dell’attività 

▪ Lavori di  Adeguamento Strada Corigliano 

Lavoro Svolto  ▪ Realizzazione del tracciato stradale, studio della 
stradale, rilievi topografici e successiva elaborazione con software 
specifici, studio dei flussi stradali ed interferenze.

Opere Maggiori ▪ n°1 Galleria artificiale di lunghezza complessiva di circa 100 ml, n°2 
Viadotti lunghezza complessiva 290 ml.  

Importo Lavori  ▪  € 12.491.468,87 
Stato dei lavori ▪ Progetto Preliminare 

Progettista  dei lavori   e Coordinatore della Sicurezza in Fase di 
atore di lavoro ▪ Provincia di Cosenza 

Oggetto 
dell’attività 

▪ Lavori di  Adeguamento Strada Corigliano 
Insiti). 

Lavoro Svolto  ▪ Realizzazione del tracciato stradale, studio della visibilità e sicurezza 
stradale, rilievi topografici e successiva elaborazione con software 
specifici, studio dei flussi stradali ed interferenze.

Opere Maggiori ▪ n°1 Viadotto lunghezza 170 ml,lunghezza complessiva tracciato 1770 
ml. 

Stato dei lavori ▪ Progetto Definitivo 

Direttore Operativo 
atore di lavoro ▪ Provincia di Cosenza 

Oggetto 
dell’attività 

▪ Lavori di messa in sicurezza ponte sul fiume crati
bis) pila 2 e 3 dx idraulica. 

Lavoro Svolto  ▪ Collaborazione  con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di 
singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite 
specifico si è  verificato  che l'appaltatore abbia svolto  tutte le pratiche di 
legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture
regionali (ex UFFICIO GENIO CIVILE), 
dei libri contabili. 

Opere Maggiori ▪ Realizzazione di micropali. 
Importo Lavori  ▪ € 647.475,54 
Stato dei lavori ▪ Realizzato  

Progettista  
atore di lavoro ▪ Provincia di Cosenza 

Oggetto 
dell’attività 

▪ Studio Tracciato Stradale S.P. 242 (Rogliano 

Lavoro Svolto  ▪ Realizzazione del tracciato stradale, studio della visibilità e sicurezza 
stradale, rilievi topografici e successiva elaborazione con software 
specifici, studio dei flussi stradali ed interferenze.

Opere Maggiori ▪ n°1 Viadotto in Acciao  440 ml.n°3 viadotti in c.a.p. lunghezza 
complessiva 520 ml. n°1 galleria 80 ml. 

Importo Lavori  ▪  € 100.000.000,00 

Progettista, Direttore dei Lavori  e Responsabile della Sicurezza in fase di 
Esecuzione 

atore di lavoro ▪ Provincia di Cosenza 
Oggetto 
dell’attività 

▪ Lavori di Miglioramento Viabilità S.P.15 Collegamento SS.18
Maierà. 

Lavoro Svolto  ▪ Realizzazione del tracciato stradale, studio della
stradale, rilievi topografici e successiva elaborazione con software 
specifici, studio dei flussi stradali ed interferenze.

 Gianluca Morrone  
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Lavori di  Adeguamento Strada Corigliano - Rossano. 

Realizzazione del tracciato stradale, studio della visibilità e sicurezza 
stradale, rilievi topografici e successiva elaborazione con software 
specifici, studio dei flussi stradali ed interferenze. 
n°1 Galleria artificiale di lunghezza complessiva di circa 100 ml, n°2 

 

della Sicurezza in Fase di Progettazione 

Lavori di  Adeguamento Strada Corigliano - Rossano (Stralcio tratto di 

Realizzazione del tracciato stradale, studio della visibilità e sicurezza 
stradale, rilievi topografici e successiva elaborazione con software 
specifici, studio dei flussi stradali ed interferenze. 

,lunghezza complessiva tracciato 1770 

di messa in sicurezza ponte sul fiume crati- s.p. 252(ex ss. 106 

Collaborazione  con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di 
singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente, e nello 
specifico si è  verificato  che l'appaltatore abbia svolto  tutte le pratiche di 

ia dei calcoli delle strutture presso gli uffici 
collaborando anche alla tenuta 

Studio Tracciato Stradale S.P. 242 (Rogliano – Parenti-Sila). 

Realizzazione del tracciato stradale, studio della visibilità e sicurezza 
e successiva elaborazione con software 

studio dei flussi stradali ed interferenze. 
n°1 Viadotto in Acciao  440 ml.n°3 viadotti in c.a.p. lunghezza 

Progettista, Direttore dei Lavori  e Responsabile della Sicurezza in fase di 

Miglioramento Viabilità S.P.15 Collegamento SS.18-Vrasi di 

Realizzazione del tracciato stradale, studio della visibilità e sicurezza 
e successiva elaborazione con software 

stradali ed interferenze. 
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Opere Maggiori
 

Importo Lavori

Stato dei lavori

2009-2010-2011           
              
           
                     
             

Progettista, 
Esecuzione

Datore di lavoro

Oggetto 
dell’attività
Lavoro Svolto
 

Opere Maggiori
 

Importo Lavori

Stato dei lavori

2009-2010-2011           
              
           
                     
             

Progettista 
Datore di lavoro

Oggetto 
dell’attività
Lavoro Svolto
 

Opere Maggiori

Importo Lavori

Stato dei lavori

2009-2010-2011           
              
           
                     
             

Progettista 
Datore di lavoro
Oggetto 
dell’attività
Lavoro Svolto
 

Opere Maggiori

Importo Lavori

2009-2010-2011 
  
           
              
           
                     
             

Progettista 
Datore di lavoro

Oggetto 
dell’attività
Lavoro Svolto
 

Opere Maggiori

Importo Lavori

2009-2010 
  

Direttore dei Lavori
Datore di lavoro

Curriculum Vitae 
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Opere Maggiori ▪ Risanamento ed adeguamento delle testate di 4 viadotti per una 
Lunghezza complessiva di 420 ml., posa in opera dei giunti di 
dilatazione, realizzazione di un muro in c.a..

Importo Lavori  ▪ € 728.837,59 
dei lavori ▪ Realizzato  

Progettista, Direttore dei Lavori, Responsabile della 
Esecuzione  

atore di lavoro ▪ Provincia di Cosenza 
Oggetto 
dell’attività 

▪ Lavori  di Miglioramento Viabilità S.P.5  Verbicaro

Lavoro Svolto  ▪ Realizzazione del tracciato stradale, studio della visibilità e sicurezza 
stradale, rilievi topografici e successiva elaborazione con software 
specifici, studio dei flussi stradali ed interferenze.

Opere Maggiori ▪ Realizzazione di nuova pavimentazione stradale,
opera di gabbionate stradali e messa in opera di barriere metalliche di 
sicurezza. 

Importo Lavori  ▪ € 738.727,59 
Stato dei lavori ▪ Realizzato  

Progettista  
atore di lavoro ▪ Provincia di Cosenza 

Oggetto 
dell’attività 

▪ Lavori  di Miglioramento Viabilità  S.P.14 Buonvicino

Lavoro Svolto  ▪ Realizzazione del tracciato stradale, studio della visibilità e sicurezza 
stradale, rilievi topografici e successiva elaborazione con software 
specifici, studio dei flussi stradali ed interferenze.

Opere Maggiori ▪ Realizzazione di muro in c.a. su fondazioni indirette e tiranti
Importo Lavori  ▪ € 768.604,65 
Stato dei lavori ▪ Realizzato  

Progettista  
atore di lavoro ▪ Provincia di Cosenza 

Oggetto 
dell’attività 

▪  Lavori  di Adeguamento strada di Collegamento Cantinella 

Lavoro Svolto  ▪ Realizzazione del tracciato stradale, studio della visibilità e sicurezza 
stradale, rilievi topografici e successiva elaborazione con software 
specifici, studio dei flussi stradali ed interferenze.

Opere Maggiori ▪ Realizzazione opere in c.a. . 
Importo Lavori  ▪ €  1.750.000,00 

Progettista  
atore di lavoro ▪ Provincia di Cosenza 

Oggetto 
dell’attività 

▪ Lavori di Nuova Costruzione Strada di Collegamento San Lorenzo B.
Terranova del Pollino. 

Lavoro Svolto  ▪ Realizzazione del tracciato stradale, studio della 
stradale, rilievi topografici e successiva elaborazione con software 
specifici, studio dei flussi stradali ed interferenze.

Opere Maggiori ▪ Realizzazione opere in c.a.  e di sovrastruttura  stradale.
Importo Lavori  ▪ € 2.000.000,00 

Direttore dei Lavori 
atore di lavoro ▪ Provincia di Cosenza 
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Risanamento ed adeguamento delle testate di 4 viadotti per una 
Lunghezza complessiva di 420 ml., posa in opera dei giunti di 

ealizzazione di un muro in c.a.. 

Direttore dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

di Miglioramento Viabilità S.P.5  Verbicaro. 

Realizzazione del tracciato stradale, studio della visibilità e sicurezza 
e successiva elaborazione con software 

stradali ed interferenze. 
Realizzazione di nuova pavimentazione stradale, fornitura e messa in 
opera di gabbionate stradali e messa in opera di barriere metalliche di 

S.P.14 Buonvicino. 

Realizzazione del tracciato stradale, studio della visibilità e sicurezza 
e successiva elaborazione con software 

studio dei flussi stradali ed interferenze. 
fondazioni indirette e tiranti. 

Lavori  di Adeguamento strada di Collegamento Cantinella - Corigliano. 

del tracciato stradale, studio della visibilità e sicurezza 
e successiva elaborazione con software 

studio dei flussi stradali ed interferenze. 

Lavori di Nuova Costruzione Strada di Collegamento San Lorenzo B.-

del tracciato stradale, studio della visibilità e sicurezza 
e successiva elaborazione con software 

studio dei flussi stradali ed interferenze. 
e di sovrastruttura  stradale. 
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Oggetto 
dell’attività
Lavoro Svolto

Importo Lavori

Stato dei lavori

2008 
  
           
              
           
                     
             

Progettista 
Datore di lavoro

Oggetto 
dell’attività
Lavoro Svolto
 

Opere Maggiori

Importo Lavori

Stato dei lavori

2008 
  
           
              
           
                     
             

Progettista 
Datore di lavoro

Oggetto 
dell’attività
Lavoro Svolto
 

Opere Maggiori

Importo Lavori

Stato dei lavori

2008 
  
           
              
           
                     
             

Progettista 
Datore di lavoro

Oggetto 
dell’attività
Lavoro Svolto
 

Opere Maggiori
 

Importo Lavori

Stato dei lavori

2008 
  
           
              
           
                     
             

Progettista 
Datore di lavoro

Oggetto 
dell’attività
Lavoro Svolto
 

Opere Maggiori

Importo Lavori

Stato dei lavori

2008 Progettista 

Curriculum Vitae 
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Oggetto 
dell’attività 

▪ Progetto Cartellonistica stradale bilingue per le comunita’ di aree 
linguistiche minoritarie del territorio Provinciale.

Lavoro Svolto  ▪ Studio e posizionamente della cartellonistica lungo le strade provinciali.
Importo Lavori  ▪ €  59.328,36 
Stato dei lavori ▪ Realizzato  

Progettista  
atore di lavoro ▪ Provincia di Cosenza 

Oggetto 
dell’attività 

▪ Lavori di Ammodernamento SS.660 
Chianette –Località San Lorenzo. 

Lavoro Svolto  ▪ Realizzazione del tracciato stradale, studio della visibilità e sicurezza 
stradale, rilievi topografici e successiva elaborazione con software 
specifici, studio dei flussi stradali ed interferenze

Opere Maggiori ▪ N° 1 galleria di 195 ml.  ed n° 1 viadotto in c.a.p. 125 ml.
Importo Lavori  ▪ € 9.129.687,61 
Stato dei lavori ▪ Progetto preliminare approvato 

Progettista  
atore di lavoro ▪ Provincia di Cosenza 

Oggetto 
dell’attività 

▪ Lavori  di Ammodernamento SS.660 –III Lotto Funzionale Località San 
Lorenzo –Località San Nicola . 

Lavoro Svolto  ▪ Realizzazione del tracciato stradale, studio della visibilità e sicurezza 
stradale, rilievi topografici e successiva elaborazione con software 
specifici, studio dei flussi stradali ed interferenze

Opere Maggiori ▪  n° 4 viadotto in c.a.p. per una lunghezza complessiva di 385 ml.
Importo Lavori  ▪ € 16.107.307,12 
Stato dei lavori ▪ Progetto preliminare approvato 

Progettista  
atore di lavoro ▪ Provincia di Cosenza 

Oggetto 
dell’attività 

▪ Lavori di Ammodernamento SS.660 –IV Lotto Funzionale Località San 
Lorenzo –Piano Vescovado. 

Lavoro Svolto  ▪ Realizzazione del tracciato stradale, studio della visibilità e sicurezza 
stradale, rilievi topografici e successiva elaborazione con software 
specifici, studio dei flussi stradali ed interferenze.

Opere Maggiori ▪ n° 4 gallerie  per una lunghezza complessiva di 429,10 ml. n° 10 viadotti 
in c.a.p. per una lunghezza complessiva di 925 ml.

Importo Lavori  ▪ €  30.814.466,49 
Stato dei lavori ▪ Progetto preliminare approvato 

Progettista  
atore di lavoro ▪ Provincia di Cosenza 

Oggetto 
dell’attività 

▪ Lavori  di Ammodernamento SS.660 
Vescovado – Bivio Cavoni. 

Lavoro Svolto  ▪ Realizzazione del tracciato stradale, studio della visibilità e sicurezza 
stradale, rilievi topografici e successiva elaborazione con software 
specifici, studio dei flussi stradali ed interferenze.

Opere Maggiori ▪ n° 1 viadotto  lunghezza complessiva di 75 ml.
Importo Lavori  ▪ € 10.165.995,46 
Stato dei lavori ▪ Progetto preliminare approvato 

Progettista  
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Progetto Cartellonistica stradale bilingue per le comunita’ di aree 
linguistiche minoritarie del territorio Provinciale. 
Studio e posizionamente della cartellonistica lungo le strade provinciali. 

–II Lotto Funzionale Località 

stradale, studio della visibilità e sicurezza 
e successiva elaborazione con software 

studio dei flussi stradali ed interferenze. 
N° 1 galleria di 195 ml.  ed n° 1 viadotto in c.a.p. 125 ml. 

III Lotto Funzionale Località San 

del tracciato stradale, studio della visibilità e sicurezza 
e successiva elaborazione con software 

studio dei flussi stradali ed interferenze. 
n° 4 viadotto in c.a.p. per una lunghezza complessiva di 385 ml. 

IV Lotto Funzionale Località San 

Realizzazione del tracciato stradale, studio della visibilità e sicurezza 
e successiva elaborazione con software 

studio dei flussi stradali ed interferenze. 
gallerie  per una lunghezza complessiva di 429,10 ml. n° 10 viadotti 

in c.a.p. per una lunghezza complessiva di 925 ml. 

di Ammodernamento SS.660 –V Lotto Funzionale Piano 

studio della visibilità e sicurezza 
e successiva elaborazione con software 

studio dei flussi stradali ed interferenze. 
n° 1 viadotto  lunghezza complessiva di 75 ml. 
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Datore di lavoro

Oggetto 
dell’attività
Lavoro Svolto
 

Opere Maggiori

Importo Lavori

Stato dei lavori

2007-2008 
  
           
              
           
                     
             

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione, 
Direttore Operativo

Datore di lavoro

Oggetto 
dell’attività

Lavoro Svolto
Importo Lavori

Stato dei lavori

2007-2008 
  
           
              
           
                     
             

Ingegnere
Datore di lavoro

Oggetto 
dell’attività

Lavoro Svolto

Stato dei lavori

2007 
  
           
              
           
                     
             

Collaborazione 
opere provinciale

Datore di lavoro

Oggetto 
dell’attività

Lavoro Svolto
 

Opere Maggiori

Importo Lavori 

Stato 
Progettuale

2007 
  
           
              
           

Collaborazione continuativa in Staff 
opere provinciale

Datore di lavoro

Oggetto 
dell’attività

Curriculum Vitae 
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atore di lavoro ▪ Provincia di Cosenza 
Oggetto 
dell’attività 

▪ Lavori  di  Ammodernamento SS.660 –
collegamento sv. A3 di Montalto – S.P. ex S.S.559

Lavoro Svolto  ▪ Realizzazione del tracciato stradale, studio della visibilità e sicurezza 
stradale, rilievi topografici e successiva elaborazione con software 
specifici, studio dei flussi stradali ed interferenze.

Opere Maggiori ▪ n° 4 viadotti  lunghezza complessiva di 574 ml.
Importo Lavori  ▪ € 16.184.437,42 
Stato dei lavori ▪ Progetto preliminare approvato 

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione, 
Direttore Operativo 

atore di lavoro ▪ Provincia di Cosenza 
Oggetto 
dell’attività 

▪ Affidamento  incarico di Direttore Operativo e il Coordinamento della 
Sicurezza del cantiere in tutte le fasi per i lavori di adeguamento IPSIA 
Longobucco.        

Lavoro Svolto  ▪ Realizzazione del PSC 
Importo Lavori  ▪ € 150.000,00 
Stato dei lavori ▪ Realizzato  

Ingegnere 
atore di lavoro ▪ Tribunale di Cosenza 

Oggetto 
dell’attività 

▪ Incarico  da parte del Tribunale di Cosenza  Ufficio Esecuzioni 
Immobiliari di esperto estimatore relativo al procedimento  n°185/96 R.E. 
tra Sipa spa/ CE.MA.ZOO srl. 

Lavoro Svolto  ▪ Stima Immobiliare. 

Stato dei lavori ▪ Realizzato 

Collaborazione continuativa in Staff per la programmazione e progettazione grandi 
opere provinciale 

atore di lavoro ▪ Provincia di Cosenza 
Oggetto 
dell’attività 

▪ Collaborazione Coordinata e Continuativa Delibera di G.P. n°652 del 
28/12/2005 e successive proroghe – “Staff Tecnico
Grandi Opere Infrastrutturali”. 

Lavoro Svolto  ▪ Collaborazione alla Progettazione Preliminare e Definitiva (progetto in 
appalto 
integrato) “A.P.Q. Sistema Delle Infrastrutture Di Trasporto” Lavori 
nuova costruzione e parziale adeguamento S
- I Lotto Funzionale tra i Comuni di Acri e 

Opere Maggiori ▪ n° 7 viadotti in c.a.p. per una lunghezza complessiva di 759 ml., n° 1  
viadotto a trave continua acciaio- cls per una 
gallerie lunghezza complessiva di 565 ml.

Importo Lavori  ▪ € 27.792.752,00  

Progettuale 
▪ Completato 

Collaborazione continuativa in Staff per la programmazione e progettazione grandi 
opere provinciale 

atore di lavoro ▪ Provincia di Cosenza 
Oggetto 
dell’attività 

▪ Collaborazione Coordinata e Continuativa Delibera di G.P. n°652 del 
28/12/2005 e successive proroghe –“Staff Tecnico
Grandi Opere Infrastrutturali”. 
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–VI Lotto Funzionale Strada di 
S.P. ex S.S.559. 

Realizzazione del tracciato stradale, studio della visibilità e sicurezza 
e successiva elaborazione con software 

studio dei flussi stradali ed interferenze. 
° 4 viadotti  lunghezza complessiva di 574 ml. 

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione, 

Affidamento  incarico di Direttore Operativo e il Coordinamento della 
Sicurezza del cantiere in tutte le fasi per i lavori di adeguamento IPSIA 

Incarico  da parte del Tribunale di Cosenza  Ufficio Esecuzioni 
esperto estimatore relativo al procedimento  n°185/96 R.E. 

continuativa in Staff per la programmazione e progettazione grandi 

Collaborazione Coordinata e Continuativa Delibera di G.P. n°652 del 
“Staff Tecnico-Progettuale per le 

Collaborazione alla Progettazione Preliminare e Definitiva (progetto in 

integrato) “A.P.Q. Sistema Delle Infrastrutture Di Trasporto” Lavori di 
parziale adeguamento Sgc Sibari – S.S. Silana 177 

 San Demetrio Corone”. 
n° 7 viadotti in c.a.p. per una lunghezza complessiva di 759 ml., n° 1  

cls per una lunghezza di 280 ml., n°2 
gallerie lunghezza complessiva di 565 ml. 

per la programmazione e progettazione grandi 

Collaborazione Coordinata e Continuativa Delibera di G.P. n°652 del 
“Staff Tecnico-Progettuale per le 
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Lavoro Svolto
 

Opere 

Importo Lavori

Stato 
Progettuale

2007 
  
           
              
           
                     
             

Supporto al Responsabile Unico del Procedimento
Datore di lavoro

Oggetto 
dell’attività

Lavoro Svolto
Importo Lavori 
Stato dei lavori

2007 
  
           
              
           
                     
             

Supporto al Responsabile Unico del Procedimento
Datore di lavoro

Oggetto 
dell’attività

Lavoro Svolto
Importo Lavori

Stato dei lavori

2007 
  
           
              
           
                     
             

Direzione Lavori,
progettazione

Datore di lavoro

Oggetto 
dell’attività
Lavoro Svolto

Importo Lavori

Stato dei lavori

2007 
  
           
              
           
                     
             

Supporto 
Datore di lavoro

Oggetto 
dell’attività
Lavoro Svolto
Stato dei lavori

2006 
  
           

Collaborazione continuativa in Staff per la programmazione
opere provinciale

Datore di lavoro

Curriculum Vitae 
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Lavoro Svolto  ▪ Collaborazione alla Progettazione Preliminare e Definitiva (progetto in 
appalto integrato) “Lavori di sistemazione ed ammodernamento del 
collegamento Uscita A3 di Tarsia con la S.S 106bis.

Opere Maggiori ▪ Realizazione di rotatoria di diametro esterno  di 60 ml n° 1 viadotto in 
c.a.p. per una lunghezza complessiva di 100 ml. , n° 1  viadotto a trave 
continua acciaio- cls per una lunghezza di 180 ml.
lunghezza complessiva di circa 330,00  ml.

Importo Lavori  ▪ € 21.472.473,86 

Progettuale 
▪ Completato 

Supporto al Responsabile Unico del Procedimento 
atore di lavoro ▪ Comune di Rende (CS) 

Oggetto 
dell’attività 

▪ Affidamento dell’incarico di supporto al responsabile unico del 
procedimento per lo svolgimento della procedura espropriativa inerenti ai 
lavori di “Realizzazione del Viale Parco Campagnano 
- Quattromiglia-Università-Settimo di Rende”.

Lavoro Svolto  ▪ Procedura espropriativa. 
Importo Lavori  ▪ €  12.750.412,33 
Stato dei lavori ▪ Realizzato 

Supporto al Responsabile Unico del Procedimento 
atore di lavoro ▪ Comune di Rende (CS) 

Oggetto 
dell’attività 

▪ Affidamento dell’incarico per il picchettamento delle aree interessate dai 
lavori di “Realizzazione del Viale Parco Campagnano 
Rende-Quattromiglia –Università – Settimo di Rende” per un importo 
complessivo di € 12.751.002,27 per il primo lotto”t
Campagnano-Tocci”, ed € 3.434.275,77 per il secondo 
collegamento Quattromiglia-Settimo.  

Lavoro Svolto  ▪ Procedura di picchettamento e rilievo topografico con tecniche GPS.
Importo Lavori  ▪  € 16.185.278,04 
Stato dei lavori ▪ Realizzato  

Direzione Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e di 
progettazione 

atore di lavoro ▪ Comune di Rende (CS) 
Oggetto 
dell’attività 

▪ Realizzazione di un tratto di rete fognaria Loc.Saporito Comune di 
Rende(CS). 

Lavoro Svolto  ▪ Studio Idraulico e coordinatore della sicurezza in tutte le fasi.
Importo Lavori  ▪  € 42.000,00 
Stato dei lavori ▪ Realizzato  

Supporto  al Responsabile Unico del Procedimento 
atore di lavoro ▪ Comune di Rende (CS) 

Oggetto 
dell’attività 

▪ Affidamento dell’ incarico del tipo di frazionamento delle 
781 Foglio 51 del Comune di Rende . 

Lavoro Svolto  ▪ Frazionamenti. 
Stato dei lavori ▪ Realizzato 

Collaborazione continuativa in Staff per la programmazione
opere provinciale 

atore di lavoro ▪ Provincia di Cosenza 
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Collaborazione alla Progettazione Preliminare e Definitiva (progetto in 
integrato) “Lavori di sistemazione ed ammodernamento del 

collegamento Uscita A3 di Tarsia con la S.S 106bis. 
iametro esterno  di 60 ml n° 1 viadotto in 

c.a.p. per una lunghezza complessiva di 100 ml. , n° 1  viadotto a trave 
cls per una lunghezza di 180 ml., n°1 galleria 

00  ml. 

Affidamento dell’incarico di supporto al responsabile unico del 
procedimento per lo svolgimento della procedura espropriativa inerenti ai 
lavori di “Realizzazione del Viale Parco Campagnano - Roges di Rende 

di Rende”. 

Affidamento dell’incarico per il picchettamento delle aree interessate dai 
lavori di “Realizzazione del Viale Parco Campagnano – Roges di 

Settimo di Rende” per un importo 
€ 12.751.002,27 per il primo lotto”tratto A”: collegamento 

€ 3.434.275,77 per il secondo lotto,”Tratto B”: 

Procedura di picchettamento e rilievo topografico con tecniche GPS. 

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e di 

Realizzazione di un tratto di rete fognaria Loc.Saporito Comune di 

Studio Idraulico e coordinatore della sicurezza in tutte le fasi. 

Affidamento dell’ incarico del tipo di frazionamento delle particelle 419, 

Collaborazione continuativa in Staff per la programmazione e progettazione grandi 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

              
           
                     
             

Oggetto 
dell’attività

Lavoro Svolto
 

Opere Maggiori

Importo Lavori 

Stato 
Progettuale

2005 
  
           
              
           
                     
             

Progett
Datore di lavoro

Oggetto 
dell’attività
Lavoro Svolto
Importo Lavori

Stato dei lavori

2005 
  
           
              
           
                     
             

Supporto alla Progettazione Misurazione e Rilievi
Datore di lavoro

Oggetto 
dell’attività

Lavoro Svolto
Importo Lavori

Stato dei lavori

2004-2005 
  
           
              
           
                     
             

Progettista e Direttore dei Lavori
Datore di lavoro

Oggetto 
dell’attività
Lavoro Svolto

Importo Lavori

Stato dei lavori

Giugno 2004        
              
           
                     
             

Esperto in Informatica
Datore di lavoro

Oggetto 
dell’attività
Lavoro Svolto 

2009 Master Universitario di secondo livello in Sistemi Informativi 
Territoriali e telerilevamento
IUAV Università di Venezia  

▪ Sistemi 

2001 Abilitazione all'es

Curriculum Vitae 
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Oggetto 
dell’attività 

▪ Collaborazione Coordinata e Continuativa Delibera di G.P. n°652 del 
28/12/2005 e successive proroghe –“Staff Tecnico
Grandi Opere Infrastrutturali”. 

Lavoro Svolto  ▪ Collaborazione alla Progettazione Preliminare
“SS 660 diI Acri – lavori di adeguamento ed ammodernamento tratto 
funzionale Acri-Chianette”. 

Opere Maggiori ▪ Realizazione di rotatoria di diametro esterno  di 32 ml.,
c.a.p. lunghezza  di 125 ml. e n°1 galleria 

Importo Lavori  ▪ €  13.318.310,51 

Progettuale 
▪ Completato 

Progettista 
atore di lavoro ▪ Comune di Rende (CS) 

Oggetto 
dell’attività 

▪ Strada di collegamento Saporito-Commenda

Lavoro Svolto  ▪ Studio Idraulico e compatibilità PAI 
Importo Lavori  ▪  € 516.456,00 
Stato dei lavori ▪ Realizzato 

Supporto alla Progettazione Misurazione e Rilievi 
atore di lavoro ▪ Comune di Rende (CS) 

Oggetto 
dell’attività 

▪ Affidamento  incarico per servizi di misurazione e rilievi per la 
realizzazione della    fogna in località Arca Verde e Via Savino
Arcavacata di Rende. 

Lavoro Svolto  ▪ Misurazione e Rilievi. 
Importo Lavori  ▪  € 32.517,00 
Stato dei lavori ▪ Realizzato 

Progettista e Direttore dei Lavori 
atore di lavoro ▪ Provincia di Cosenza 

Oggetto 
dell’attività 

▪ Progettazione  dei lavori S.P. 559 Luzzi Dal Km.0 al Km.22,475 .Lavori a 
base d'asta  € 235.010,64 . 

Lavoro Svolto  ▪ Messa in sicurezza della strada , realizzazione di nuova sovrastruttura 
stradale. 

Importo Lavori  ▪ € 235.010,64 
Stato dei lavori ▪ Realizzato  

Esperto in Informatica 
atore di lavoro ▪ Istituto Tecnico Industriale Statale  "A- Monaco" 

Oggetto 
dell’attività 

▪ Attività di consulenza per la realizzazione del progetto P.O.N. 
Azione 1-"I LOVE NATURE" codice 6.1.2003.220

Lavoro Svolto  ▪ Interventi di docenza, preparazione dispense e materiali didattici 

Master Universitario di secondo livello in Sistemi Informativi 
Territoriali e telerilevamento 
IUAV Università di Venezia   

Sistemi Informativi Territoriali e telerilevamento 

Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere
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Collaborazione Coordinata e Continuativa Delibera di G.P. n°652 del 
“Staff Tecnico-Progettuale per le 

Collaborazione alla Progettazione Preliminare-Definitiva ed Esecutiva 
lavori di adeguamento ed ammodernamento tratto 

esterno  di 32 ml., n° 1 viadotto in 
lunghezza  di 125 ml. e n°1 galleria lunghezza 839 ml. 

Commenda. 

Affidamento  incarico per servizi di misurazione e rilievi per la 
della    fogna in località Arca Verde e Via Savino-

Progettazione  dei lavori S.P. 559 Luzzi Dal Km.0 al Km.22,475 .Lavori a 

strada , realizzazione di nuova sovrastruttura 

Monaco" - Cosenza 

Attività di consulenza per la realizzazione del progetto P.O.N.  Misura 6 
codice 6.1.2003.220. 

Interventi di docenza, preparazione dispense e materiali didattici  

Master Universitario di secondo livello in Sistemi Informativi II Livello

rofessione di Ingegnere 
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ALTRI TITOLI 
 

 

 

 

 

 

 

 

Università degli Studi della Calabria

2001 Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Idraulica
Università degli Studi della Calabria

1994 Diploma di Geometra
Istituto Tecnico Statale per Geometri, viale Trieste , 87036 

14 Maggio 2013 Attestato di frequenza 
obbigatorio per il
dei lavori previsto dall'allegato XIV delD.lgs.09/04/2008 n°81 e s.m.i 
(per complessive n°40 ore nel quinquennio 2008
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza 

25-26 settembre 2012 Attestato di 
professionale del sistema GPS/GNSS ed applicazioni con 
PREGEO 10
Università della Calabria

20-22 marzo 2012 Attestato di 
"Nuove Frontiere per la progettazione realizzazione e recupero 
durevole e sostenibile del calcestruzzo"
Mapei SpA

Maggio 2011 Corso Inglese 
Oter Languages
British Institutes 

18  Febbraio 2011   Attestato di partecipazione sull’utilizzo del programma di 
progettazione Stradale Prost nella realizzazione di “Intersezione a 
raso, svincoli e verifiche”(
SierraSoft S.r.l. 

25 Gennaio - 06 Maggio 2010 Corso di formazione  “Contromisure all’escavazione localizzata alle 
pile e alle spalle dei ponti”
Dipartimento di Difesa del Suolo “Vincenzo Marone” dell’ 

18 Giugno 2010 Attestato di Partecipazione al
Appaltante e novità legislativa al codice dei contratti”
Crotone

Febbraio - Marzo 2010 Attestato di frequenza  del corso di formazione  per la 
“Realizzazione del sistema informativo Territoriale del PTCP della 
provincia 
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Università degli Studi della Calabria 

Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Idraulica 
Università degli Studi della Calabria 

Diploma di Geometra 
Istituto Tecnico Statale per Geometri, viale Trieste , 87036 - Cosenza

Attestato di frequenza ai fini dell'aggiornamento quinquennale 
obbigatorio per il Coordinatore per la progettazione e 
dei lavori previsto dall'allegato XIV delD.lgs.09/04/2008 n°81 e s.m.i 
(per complessive n°40 ore nel quinquennio 2008-2013).
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza - Cosenza

Attestato di partecipazione Corso teorico-pratico sull'uso 
professionale del sistema GPS/GNSS ed applicazioni con 
PREGEO 10 
Università della Calabria- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza 

Attestato di partecipazione Corso Edilizia 2012-
"Nuove Frontiere per la progettazione realizzazione e recupero 
durevole e sostenibile del calcestruzzo" 
Mapei SpA- Milano 

Corso Inglese  ESOL  CERTIFICATE - English For Speakers Of 
Oter Languages 
British Institutes via Galliano, 6 - Cosenza 

ttestato di partecipazione sull’utilizzo del programma di 
progettazione Stradale Prost nella realizzazione di “Intersezione a 
aso, svincoli e verifiche”(durata di 7 ore)  

SierraSoft S.r.l. - Pordenone 

Corso di formazione  “Contromisure all’escavazione localizzata alle 
pile e alle spalle dei ponti” 
Dipartimento di Difesa del Suolo “Vincenzo Marone” dell’ Unical

Attestato di Partecipazione al seminario “La Stazione Unica 
Appaltante e novità legislativa al codice dei contratti” 
Crotone 

Attestato di frequenza  del corso di formazione  per la 
“Realizzazione del sistema informativo Territoriale del PTCP della 
provincia di Cosenza (SIPITEC)” 
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Cosenza 

ai fini dell'aggiornamento quinquennale 
Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione 

dei lavori previsto dall'allegato XIV delD.lgs.09/04/2008 n°81 e s.m.i 
2013). 

Cosenza 

pratico sull'uso 
professionale del sistema GPS/GNSS ed applicazioni con 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza - Cosenza 

- 4 edizione
"Nuove Frontiere per la progettazione realizzazione e recupero 

English For Speakers Of Livello A2

ttestato di partecipazione sull’utilizzo del programma di 
progettazione Stradale Prost nella realizzazione di “Intersezione a 

Corso di formazione  “Contromisure all’escavazione localizzata alle 

Unical -  Rende (CS)   

seminario “La Stazione Unica 

Attestato di frequenza  del corso di formazione  per la 
“Realizzazione del sistema informativo Territoriale del PTCP della 
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Cosenza

16 Dicembre 2009 Attestato di partecipazione al convegno “Il riuso dei dati del piano di 
Telerilevamento ambientale nella pubblica Amministrazione”
Università degli studi di Roma 1 “La Sapienza"

18-19 Novembre 2009 Attestato di partecipazione al convegno “Strumenti e soluzioni per 
garantire la sicurezza all’interno di tunnel e gallerie”
Istituto Internazionale di Ricerca

26 Marzo 2009 Attestato di Partecipazione al seminario di 
“ Sistemazione dei Pendii franosi 
nevoso 
Cosenza

30 Novembre - 01 
Dicembre/2006 

Attestato di frequenza al corso avanzato 
One Team srl

30 Marzo 2006 Attestato di “ ArcGIS 3D Analyst”
relativi a superfici, per modellazione 3D”
Centro di formazione Esri Italia 

12 Maggio 2005 Attestato di “Introduzione ad ArcGis per ArcView ed ArcInfo
Rel  9.x” per la realizzazione di mappe tematiche
Centro di formazione Esri Italia 

18-19 Febbraio 2005 Attestato di partecipazione “ Progettare e costruire solai e
legno” 
Verona 

Aprile - Giugno 2004 Attestato di frequenza del corso in Ingegneria  Antisismica
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza

▪ Dinamica delle strutture e di analisi oltre il limite elastico,  problematica della 
strutturale e della progettazione antisismica,quadro normativo antisismico dopo 
l’Ordinanza 3274/03

Febbraio - Marzo 2004 Attesta
Incendi  legge L.818/84  e iscrizione elenco 
Antincendio Abilitati con il n° di iscrizione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza con Autorizzazione del Ministero 
dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile 
Cosenza

A.A. 2003-2004 Attestato 
Progettazione del Paesaggio 
Università della Calabria  Dipartimento di Pianificazione Territoriale 
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Cosenza 

Attestato di partecipazione al convegno “Il riuso dei dati del piano di 
Telerilevamento ambientale nella pubblica Amministrazione”
Università degli studi di Roma 1 “La Sapienza" - Roma 

ttestato di partecipazione al convegno “Strumenti e soluzioni per 
garantire la sicurezza all’interno di tunnel e gallerie”. 
Istituto Internazionale di Ricerca - Milano 

Attestato di Partecipazione al seminario di approfondimento tecnico 
“ Sistemazione dei Pendii franosi –Stabilizzazione del manto 
nevoso – Erosione in alveo e spondale – Difesa spondali Marini”
Cosenza 

Attestato di frequenza al corso avanzato “Autodesk,Revit,Building
One Team srl-Via Prondoni 1-20146 - Milano 

ttestato di “ ArcGIS 3D Analyst”-  Per la creazione ed analisi di dati 
relativi a superfici, per modellazione 3D” 
Centro di formazione Esri Italia - Roma 

ttestato di “Introduzione ad ArcGis per ArcView ed ArcInfo
Rel  9.x” per la realizzazione di mappe tematiche 
Centro di formazione Esri Italia - Roma 

Attestato di partecipazione “ Progettare e costruire solai e
 
 

ttestato di frequenza del corso in Ingegneria  Antisismica
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza 

Dinamica delle strutture e di analisi oltre il limite elastico,  problematica della 
strutturale e della progettazione antisismica,quadro normativo antisismico dopo 
l’Ordinanza 3274/03 

ttestato di frequenza Corso di specializzazione Prevenzione 
Incendi  legge L.818/84  e iscrizione elenco 
Antincendio Abilitati con il n° di iscrizione CS03146I00579
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza con Autorizzazione del Ministero 
dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile 
Cosenza 

ttestato  di “ Corso di perfezionamento in Analisi, Valutazione e 
Progettazione del Paesaggio  
Università della Calabria  Dipartimento di Pianificazione Territoriale 
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Attestato di partecipazione al convegno “Il riuso dei dati del piano di 
Telerilevamento ambientale nella pubblica Amministrazione” 

ttestato di partecipazione al convegno “Strumenti e soluzioni per 

approfondimento tecnico 
Stabilizzazione del manto 
Difesa spondali Marini” 

“Autodesk,Revit,Building" "

Per la creazione ed analisi di dati 

ttestato di “Introduzione ad ArcGis per ArcView ed ArcInfo-1°parte

Attestato di partecipazione “ Progettare e costruire solai e tetti in 

ttestato di frequenza del corso in Ingegneria  Antisismica 

Dinamica delle strutture e di analisi oltre il limite elastico,  problematica della modellazione 
strutturale e della progettazione antisismica,quadro normativo antisismico dopo 

di frequenza Corso di specializzazione Prevenzione 
Incendi  legge L.818/84  e iscrizione elenco Professionisti 

CS03146I00579 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza con Autorizzazione del Ministero 
dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile -

“ Corso di perfezionamento in Analisi, Valutazione e 

Università della Calabria  Dipartimento di Pianificazione Territoriale - Rende (CS)   
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

08 Settembre 2002 Attestato di “Advanced Arc
di mappe tematiche
Centro di formazione Esri Italia 

23 Maggio 2002 Attestato di "Coordinatore per la sicurezza e salute nella 
progettazione ed esecuzione dei lavori edili" ai sensi del Decreto 
Legislativo 14 agosto 1996, N°494
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza 

05 Settembre 2001 Iscrizione
n°3146
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza

Lingua madre Italiano 
 

 

Altre lingue 

Ascolto 

Inglese  A2 base
 ESOL CERTIFICATE 

Competenze comunicative Buone capacità relazionali e comunicative acquisite nel contesto dell’attività professionale 
svolta  in
dell’ufficio 
Territorio" della Provincia di Cosenza 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 Buone Capacità organizzative maturate 
che  all’interno del proprio ufficio di 
del "Settore Viabilità e Tutela del Territorio" della Provincia di Cosenza
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Attestato di “Advanced Arc View Gis ( rel 3.x )” per la realizzazione 
di mappe tematiche 
Centro di formazione Esri Italia - Roma 

ttestato di "Coordinatore per la sicurezza e salute nella 
progettazione ed esecuzione dei lavori edili" ai sensi del Decreto 
Legislativo 14 agosto 1996, N°494 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza - Cosenza

izione  all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza 
n°3146 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza - Cosenza

 

COMPRENSIONE  PARLATO  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale 

A2 base A2 base A2 base 

ESOL CERTIFICATE - English For Speakers Of Oter Languages -Level A2 Waystage (Council Of Europe)

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite nel contesto dell’attività professionale 
svolta  in  forma di raggruppamento temporaneo fra professionisti (A.T.P.) e tra i colleghi 
dell’ufficio  del " Settore Progettazione Grandi Opere" e del "Settore Viabilità e Tutela del 
Territorio" della Provincia di Cosenza  

Buone Capacità organizzative maturate sia durante la gestione della libera professione 
all’interno del proprio ufficio di progettazione " Settore Progettazione Grandi Opere" e 

del "Settore Viabilità e Tutela del Territorio" della Provincia di Cosenza
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View Gis ( rel 3.x )” per la realizzazione 

ttestato di "Coordinatore per la sicurezza e salute nella 
progettazione ed esecuzione dei lavori edili" ai sensi del Decreto 

Cosenza 

all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza  al 

Cosenza 

 PRODUZIONE SCRITTA 

Produzione orale   

A2 base A2 base  

Level A2 Waystage (Council Of Europe) 

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite nel contesto dell’attività professionale 
forma di raggruppamento temporaneo fra professionisti (A.T.P.) e tra i colleghi 
del " Settore Progettazione Grandi Opere" e del "Settore Viabilità e Tutela del 

gestione della libera professione 
" Settore Progettazione Grandi Opere" e 

del "Settore Viabilità e Tutela del Territorio" della Provincia di Cosenza. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 
 
 

Cosenza lì 12-03-2015                                                                                            
                                                                                                                             

Competenze informatiche Ottima
▪ ArcGis
▪ ArcGIS 3D Analyst 

della superfici 3D;
▪ PROST PREMIUM 2011 

Strade ed Intersezioni;
▪  TOPKO T,

Topografici, Generazione Modello Digita
Raster, Trasformazione di Coordinate Geografiche in Coordinate Piane e da Sistema 
"Cassini
▪ AutoTURN
▪ TORUS: 
▪ Programma Cad AUTODESK BUILDING DESIGN SUITE 
▪ Programma Cad AUTOCAD REVIT ARCHITECTURE SUITE 201
▪ Programma DESKTOP GIS E DI CARTOGRAFIA ARCGIS 10 BY ESRI
▪ PRIMUS BY ACCA: 
▪ CERTUS BY ACCA: NAMIRIAL SICUREZZA CANTIERI  2.2.

Realizzazione dei Piani di Sicurezza;
▪ MANTUS BY ACCA: 
▪ CDW WIN BY STS: 
▪ CDS WIN 2013: Programma di calcolo strutturale in c.

compilazione delle volture catastali;
▪ LEICA  GEO OFFICE: 

dati GPS
▪ HEC-RAS : software per il calcolo del profilo del pelo libero nel caso di moto Stazionario 

(STEADY FLOW) e 
▪ DOCFA 4.00.2: Software per la compilazione d
▪ DOCTE: Software per l'acquisizione dei d

censite al Catasto Terreni;
▪ PREGEO (10.6.0 APAG): Software per il trattamento automatizzato degli aggiornamenti 

cartografici 
▪ VOLTURA
▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

 Windows7 Professional
 

Altre competenze Uso della strumentazione  topografica per effettuare rilievi  in modalità gps 
▪ Stazione Totale LAICA TCRA1203+R1000 ATR/EDM RL CONF. SMARTATION ED 
ACCESS
▪ Strumentazione LAICA ATX1230, RTK GPS SMART ANTENNA/CONTROLLER RX1250 
▪ Strumentazione LAICA AT502, RTK GPS SMART ANTENNA/CONTROLLER TR50

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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                                                                                            __________________
                                                                                                                                           Dott.Ing.Gianluca Morrone

Ottima conoscenza e abilità nell’uso dei software di seguito citati:
ArcGis BY Esri  Versione 10.1: Programma per creazione di sistemi informativi territoriali
ArcGIS 3D Analyst Programma per la visualizzazione avanzata, 
della superfici 3D; 
PROST PREMIUM 2011 BY SIERRASOFT Versione 15.3: Programma Progetta
Strade ed Intersezioni; 
TOPKO T, M, RASTA BY SIERRASOFT  Versione 15.3: 
Topografici, Generazione Modello Digitale del Terreno, Georeferenzazione di  Immagini 
Raster, Trasformazione di Coordinate Geografiche in Coordinate Piane e da Sistema 
"Cassini-Soldn In "Gauss-Boaga";  

URN: software per la progettazione  e gestione delle traiettorie dei veicoli
TORUS: software per la progettazione di Rotatorie; 
Programma Cad AUTODESK BUILDING DESIGN SUITE 
Programma Cad AUTOCAD REVIT ARCHITECTURE SUITE 201
Programma DESKTOP GIS E DI CARTOGRAFIA ARCGIS 10 BY ESRI
PRIMUS BY ACCA: Programma DI COMPUTO; 
CERTUS BY ACCA: NAMIRIAL SICUREZZA CANTIERI  2.2.

zzazione dei Piani di Sicurezza; 
MANTUS BY ACCA: Programma per la Realizzazione Dei Piani Di Manutenzione
CDW WIN BY STS: Programma per il Calcolo Strutturale dei Muri di Sostegno in 
CDS WIN 2013: Programma di calcolo strutturale in c.

lazione delle volture catastali; 
LEICA  GEO OFFICE: Software per il rilievo topografico e la gestione delle elaborazioni 

GPS-GNSS; 
RAS : software per il calcolo del profilo del pelo libero nel caso di moto Stazionario 

(STEADY FLOW) e non stazionario (UNSTEADY FLOW);
DOCFA 4.00.2: Software per la compilazione dei documenti tecnici catastali;
DOCTE: Software per l'acquisizione dei dati delle denunce di coltura delle partice
censite al Catasto Terreni; 
PREGEO (10.6.0 APAG): Software per il trattamento automatizzato degli aggiornamenti 
cartografici ; 
VOLTURA; 
Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 
Windows7 Professional-  Windows XP e Vista  - Pacchetto Office

Uso della strumentazione  topografica per effettuare rilievi  in modalità gps 
Stazione Totale LAICA TCRA1203+R1000 ATR/EDM RL CONF. SMARTATION ED 

ACCESSORI 
Strumentazione LAICA ATX1230, RTK GPS SMART ANTENNA/CONTROLLER RX1250 
Strumentazione LAICA AT502, RTK GPS SMART ANTENNA/CONTROLLER TR50

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

 Gianluca Morrone  

Pagina 13 / 13  

______________________________ 
Dott.Ing.Gianluca Morrone 

conoscenza e abilità nell’uso dei software di seguito citati: 
per creazione di sistemi informativi territoriali; 

r la visualizzazione avanzata, l’analisi e la generazione 

BY SIERRASOFT Versione 15.3: Programma Progettazione di 

M, RASTA BY SIERRASOFT  Versione 15.3: Programma per Rilievi 
le del Terreno, Georeferenzazione di  Immagini 

Raster, Trasformazione di Coordinate Geografiche in Coordinate Piane e da Sistema 

software per la progettazione  e gestione delle traiettorie dei veicoli; 

Programma Cad AUTODESK BUILDING DESIGN SUITE PREMUIM 2014; 
Programma Cad AUTOCAD REVIT ARCHITECTURE SUITE 2014; 
Programma DESKTOP GIS E DI CARTOGRAFIA ARCGIS 10 BY ESRI; 

CERTUS BY ACCA: NAMIRIAL SICUREZZA CANTIERI  2.2.Programma per la 

Programma per la Realizzazione Dei Piani Di Manutenzione;  
Programma per il Calcolo Strutturale dei Muri di Sostegno in C.A. ; 

CDS WIN 2013: Programma di calcolo strutturale in c.a. e acciaio: Software per la 

Software per il rilievo topografico e la gestione delle elaborazioni 

RAS : software per il calcolo del profilo del pelo libero nel caso di moto Stazionario 
 

ei documenti tecnici catastali; 
ati delle denunce di coltura delle particelle 

PREGEO (10.6.0 APAG): Software per il trattamento automatizzato degli aggiornamenti 

Pacchetto Office 

Uso della strumentazione  topografica per effettuare rilievi  in modalità gps e celerimetrico:  
Stazione Totale LAICA TCRA1203+R1000 ATR/EDM RL CONF. SMARTATION ED 

Strumentazione LAICA ATX1230, RTK GPS SMART ANTENNA/CONTROLLER RX1250 
Strumentazione LAICA AT502, RTK GPS SMART ANTENNA/CONTROLLER TR50 

personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


