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lNFORMAzloNI PERSONALI

Nome

Pasquale Salierno

lndirizzo

Castel di Sangro,Via Panoramica snc

domicilio

Afragola (NA), Via 8. Croce 1 trav. n° 7

Telefono / Fax

Codjce Fjscale
E-mail

PEC

Nazionalità

Data e luogo di nascita

Studio: 0818857661 ; Cellulare: 3930018487

SLRPQL73A27A064P

.saliemo

mail.com

Pasquale.salierno@ordimna.it

ftam
2mi/1973AFRAGOLA(NA)

lsTRUZIONE E FORMAZIONE

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

1986 -1991

lstituto Tecnico per Geometri

o fomazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

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

Materie tecniche e scientifiche

Diploma di Geometra

1992-1999

Università degli Studi di Napoll Federico 11 - Facol(à di lngegneria

o fomazione
• Princjpalj materie / abjljlà
professionali oggetto dello studio

Proge#azjone architetlonica e strutlurale, restauro e consolidamemto, proge#azioni di
sistemi edilizi industrializzati, proge#azione di sisteml di produzione di energia da
fionti rinnwabili e bioarcMetiura;

• Qualifica conseguita

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

Laurea in lngegneria Edlle voto 100/110

1999

lscrlzione all'Ordine degli lngegneri della Provincia di Napoll al n° 13813

o fomazione
• Date (da - a)
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istftuto di istruzione

2001

Igiene e sicurezza sui cantieri

Cor§o di fomazione e specializzazlone D.Lgs. 494/96 art.10

20009
lscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Napoli al n® 10382

o fomazione

MADRELINGUA

rTALLANO

ALTRE LINGUE
INCLESE

• Capacità di leftura

BUONA

• Capacità di scriftura

BUONA

• Capacità di espressione orale

BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, aHrezzature specmche,
maochinari, ecc.

LE ESPERIENZE MATURATE IN QUALITÀ DI PROGETTisTA HANNO RAFFORZATo LE CoMPETENZE IN:

•

PROGEITAzloNE ARCHITETTONICA;

•

RESTAURO ECONSOLIDAMENTO;

•

PROGEITAZIONE STRUTTURALE;

•

PROGETTAzloNE URBANA.

•

SISTEMl opERATIVI CoNo§CIUTl: WINDOWS (, NT, XP), DOS

•

APPLICATIVI MICROSOFT CONOSCIUTl: oFFICE 97moo, xP( WORD, POWERPOINT, EXCEL)

•

PROGRAMMI DI DISEGNO"ODELLAZI0NE-lMPAGINAZIONE: AUTOCAD, 3DSTUDIOMAX,

PHO"OSHOP;
•

PROGRAMMI DI CALCOLO STRUITURALE: FATAE E APPLICATM DELLA STACEC, MODEST;

•

pROGRAMMI DI CONTABILnA': pRIMUS-ACCASOFTWARE;

•

PROGRAMMI DI SICUREZZA SUI CANTIERl: CERTUS -ACCA SOFTWARE;

ESPERIENZE PROFESSIONALl

• Date (da - a)
• Ente o società
• Ruolo ricoperto

• Date (da - a)
• Ente o §ocietà
• Ruolo ricoperto

1999-2000
Direzione per il Genio Militare della Marina in Roma

Ufficiale addetto alla Direzione dei Lavori
2001.2009

A.S,Q. s.p.a. Socjetà di jngegneria

lmplegato come tecnico incaricato della progettazìone stru«urale

Progettazione architettonica e strutturale
2018/in corsoCommittente

Comune di Acerra (NA)Modes.r.l.
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Autorizzazioni e atti amministrativi:

\ri

"tolo pra8etto:
`` Restauro, risanamenta conservativo, er.ifunzionalizzazionedellaexVilla
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Incarico Privato del 20/11/2017
per il progetto definitivo

Caporale, ribattezzata Pal_Artè''

lncarico Privato del 12/04/2019

lmporto:
€ 1.790.000,00
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per il progetto esecutivo e la direzionedeilavori
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Ruolo:roettista
Protocollo P.d.C. Comune di Acerra del12/03/2018
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PgLlvello di progettazione:

v-'„.,,¥.

,;,,`

_,`j^*`

Autorizzazione Sismica della Regione

Progetto

definitivo,

Campania Genio Civile di Napoli

direzione lavori

esecutivo
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n.852/AS/2020 del 15/05/2020
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Classlficazione dei servizi:E.19,E.21,S.04,IA.01,lA.02, lA.03
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Agerola "A)CommediAgerola

2014/ in corso
Committente

DescrizioneProgettistastruttuale

\,

Progettista in RTPRealizzazionePczrco Turistico diPwnkiCorona

+

_xyjg ,. ' .

ffl"- `` ,

^.,'<;SS?:j

'1:=1Jì',ì-_Y•.!LS

*
À,?:;y`

,.:y

Categorie 1gProgettodefinitivo
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Approvazione progetto defmitivodeliberadjG.C.del01/08/2014Importolavori:€4.831.904,00
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2013 - 2017

Cimitile (NA)

Ente Banditore

Comune di Cimitile

Descrizione
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Progettista in RTP
POR FERS Campania 2007/2013

Categoria ld 1g llla lllb lllc

D.D n. 89 del 04/12/2013

Progetto esecutjvo

basjljche paleocristjane. La

11 nucleo storico di cimitile e le

riqualificazione delle aree di
margine. I stralcio

lmporto lavori : € 2.000.000,00
l.A.

2012/2016
Commìttente
Descrizìone:ProgettistastrutmraJ eProgettodefinitivoed esecutivo

ACERRA "A)
Comune di Acerra
Progettista in RTPLaCit àdellaScuola, asilo nido,materna,elemeritareemedÈa,Biblioteca,Palestra.Approvazioneprogettoesecutivocon
j

LLL- - ,

Determina Dirigenziale n° 151 del16.12.2013Importolavori:€8.633.300,00
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Categoria 1g -Importo €. 2.000.000,00

2010/12

DURAZZAN0 0N)

Conrittente

Southem Sun s.r.l.

DescrizioneCategorield, IIlc, 1g

Progettista:ParcoDidattico sulle EnergieRìmorvabiticonci:messocampo
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`if iotovoltaico da 950 kwApprovatocon"AutorizzazioneUnica"dellaProvinciadiBeneventodel17/01/2012n.0000269Importo:€4.200.000,00

Progetto preliminare e definitivo
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2007-2010Corittente

ACEEm "A)

DescrizioneProgettistastruttural eProgettopreliminare, definitivo edesecutivo

Diocesi di Acerra
Progettista:Realizzazione di u:na Chiesa ecomplessoparrocchìaleconamesseoperediministeropastoraleOperaultimata
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Categoria 1g - Importo €. 1.400.000,00

I.A. : € 3.800.000,00
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2015/in corso

Comune di Bacolj (NA)

Committente

Sufe di Nerone
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Descrizione

Progettista

Categorie: Td, Tg, TTTa, TTTb, TTlcProgettoesecutivoedirezionelavori

Realizzazione di un centro difjsjoterapjatermaleAccordodiprogramma,aisensi dellaL.R.16/04art.12,prot.0011895del

lmporto : € 2.500.000,00

14/04/2015
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2015

La Tei.za (TA}

Committente

Comune di Laterza

DescrizioneCategorie1gProgettostruttura le definitivo,

Progettjsta in RTPRealizzazionediAt rezzatureSportivediQuartiereeVerdePubblicoAttrezzato.DeterminaG.C.N.44del12-02-
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esecutivo,

2014 /2017
DescrizioneProgettistastruttualeProgettodefinitivo,esecutivo e

2016, fondi P.0. FESR 2007-2013lmportolavori:€2.047.793,91

Cimitile aYA)
Comune di Cimitile
Progettista in RTPRecmperorifiunzionalìzzazicrne dì PalazzoForteApprovazioneprogettodefinitivocon
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direzione dei lavoriCategoria1g

Delibera di giunta comunale

n° 25 del

28.03.2013
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Importo lavori : € 1.264.207,00

2014

Pompei (NA)

Committente
Descrizione

Superplastik

Categone ld, 1g, IIla, IIlb, IIlcProgettoesecutivoe

Riqualìf icazione ambieniale edampliameniodÈopifiicioindustriale

Progettista
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Pdc rilasciato dal Comune diPompeiil09/10/2014n.1068incaricoPrivatoImportolavori:€2.000.000,00I.A.

Direzione Lavori

•

ù3

'

,

.

,y.'

\-È

,`v

z`,/,,,, ì((1

•L-,-\""\1,

,

`

2005
Committente

San Felice a Cancello (CE)

Descrizione:
Progeti sta struttura] eProgettodefinitivoed esecutivoCategoriaTg-Importo€.51.000,00

Progettista:
Ampliamento dei locali del mir[isteropastorale,ChiesadiS.AIJionso.IncaricoprivatoTmporto:€I53.000,00

2004
Committente

Acerra flYA)

Descrizione:ProgettistastruttualeProgettodefinitivoed esecutivoCategoria1g-Importo€.647.000,00

Afragola (NA), 01/09/2021

Curia di San Felice a Cancello

Meridional Laundry s.r.l.
Progettista:Progettoper m opificio i:mdustrialeincaricoprivatoImporto:€980.000,00

Firmato
(dott. ing. Pasquale Salierno)

Per i dati sopra riportati, il sottoscritto, consapevole delle responsabilità civili e penali per false attestazioni e mcndaci dichiarazioni, ai sensi dell'art.
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ne attesta la veridici.à, riservandosene il diritto di diffiisione o cessione a terzi; se non a soggetti che ne
ric.evano la dovuca autorizzazione.

