ESPERIENZA LAVORATIVA
01/07/2021 – ATTUALE – Napoli, Italia

Responsabile Ispezioni di Ponti, Viadotti e Gallerie - Direttore
Operativo - Underground Engineer
Lombardi Ingegneria, divisioni: Monitoraggi, Direzione Lavori,
Progettazione di Gallerie

Antonio
Chianese
DATA DI NASCITA:
31/07/1991

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Sesso: Maschile
Via Mele, 10c, scala A,
80021 Afragola, Italia
ant.chianese@gmail.com
a.chianese@ingpec.eu
(+39) 3664945761

◦ Responsabile tecnico per l'ispezione di Ponti, Viadotti e Gallerie
per Tangenziale di Napoli ed Autostrade per l'Italia;
◦ Direttore Operativo per infrastrutture quali opere stradali, ponti,
viadotti e gallerie scavate in tradizionale ed in TBM: controlli in
cantiere, redazione del giornale dei lavori, gestione del sistema
della qualità, controlli su monitoraggi strutturali, accettazione e
controlli sui materiali; gestione degli ispettori di cantiere; rapporti
con gli appaltatori e committenti; conoscenza del codice degli
appalti.
◦ Progettazione geotecnica e strutturale di gallerie scavate in
tradizionale ed in TBM.
01/09/2020 – 30/06/2021 – Napoli, Italia

TBM, Tunneling & Underground Engineer | Responsabile
Ufficio tecnico
Sinergo S.p.A. - Controllata del Consorzio Integra
Lavori di scavo meccanizzato in galleria con TBM Herrenknecht ed in
tradizionale - Metropolitana di Napoli – tratta Poggioreale – Capodichino e
Camera di Ventilazione n.3 – Importo lavori: 49 mln €
Responsabile ufficio tecnico di cantiere; Project controller della
commessa; supervisione tecnica dei lavori di scavo meccanizzato
realizzato con Tunnel Boring Machine (TBM): analisi e sviluppo dei
parametri di TBM; supervisione montaggio TBM; supervisione tecnica
dello scavo in tradizionale in galleria: consolidamenti al fronte con VTR e
jet grouting, opere provvisionali e rivestimento definitivo in c.a.; time
scheduling delle attività e della WBS di cantiere; monitoraggio delle
prestazioni della produzione e dei costi di cantiere; supporto al project
manager per la gestione della commessa, organizzazione delle attività,
della logistica e della fasistica di cantiere; rapporti con DL; controlli ed
ispezioni circa la buona esecuzione delle opere; accettazione e controlli
sui materiali (calcestruzzo, anelli prefabbricati in c.a.p., malte, spritz
beton, centine metalliche, barre di armatura, ecc.); gestione del sistema
della qualità: redazione e validazione del PCQ, gestione dei rapporti di
non conformità e redazione di proposte di risoluzione; controlli su
utilizzo di terre e rocce di scavo; utilizzo del PUT (piano utilizzo terre e
rocce da scavo); supervisione su monitoraggi strutturali.
In precedenza, fino a Marzo 2021, assistente HSQE.
08/05/2019 – 24/08/2020 – Napoli, Italia

Project Leader – Responsabile Infrastrutture TELECO Area Sud
PRO&NG
Gestione di un team composto da cinque unità; richiesta ed ottenimento
di permessi, assistenza alla direzione lavori e coordinamento per la
sicurezza per scavi in fibra ottica; relazioni con p.a.; calcolo (FEM e BIM) e
verifica di strutture metalliche di supporto TELECO; progettazione ed
adeguamento di Stazioni Radio Base per operatori mobile ed in
tecnologia FWA; progettazione, ottenimento permessi e verifiche
geotecniche/strutturali di siti PCN; progettazione e direzione lavori di
opere di sostegno; verifiche di vulnerabilità sismica (rilevamento del
danno).

05/11/2018 – 30/05/2019 – Afragola, Italia

Ingegnere Strutturista
Studio Ingegneria Fonso

Progettazione di opere ferroviarie (Platee, Muri di sostegno, Scatolari
Ferroviari, Sovrappassi e Sottopassi); R.F.I. - Progettazione esecutiva
degli interventi di velocizzazione della linea Battipaglia – Potenza; R.F.I. Progettazione esecutiva degli interventi di velocizzazione della linea
Milano ROG – Pavia; Lavori di sistemazione muro al PL al Km 11+119
linea Milano - Pavia-Progettazione Strutturale del grigliato pedonale
mediante profilati in acciaio e muri di contenimento in cemento armato.

2018

Esperto Valutatore
ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario
e della Ricerca
Valutazione della qualità e della performance degli Atenei Italiani.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2018 – 12/2018

Corso di Specializzazione in Ingegneria per i Beni Culturali
Università degli Studi di Napoli Federico II - CiBeC
20/09/2015 – 29/10/2018

Laurea Magistrale in Ingegneria Edile
Università degli Studi di Napoli Federico II
Campi di studio

◦ Ingegneria, attività manifatturiere e costruzioni
110 e lode/110 | Un Algoritmo a Gradiente per la verifica agli SLU di
sezioni in cemento armato

28/09/2009 – 28/09/2015

Laurea Triennale in Ingegneria Edile
Università degli Studi di Napoli Federico II
Campi di studio

◦ Ingegneria, attività manifatturiere e costruzioni
93/110 | Analisi Tensoriale della Sollecitazione da Taglio

20/09/2004 – 23/09/2009

Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Filippo Brunelleschi
74/100

ABILITAZIONI ED ALBI
06/2019

Iscrizione all'Albo degli Ingegneri di Napoli
05/2019

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

inglese
Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale
B2

Interazione
orale
B2

Scrittura
B2

COMPETENZE DIGITALI
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / Posta
elettronica / Gestione autonoma della posta e-mail / Microsoft Office /
Buona padronanza di Sap2000 / Matlab/SIMULINK / Aztec MAX, PAC
(modellazione strutturale) / Ottima padronanza di software FEM (es.,
SAP2000, Nolian, Abaqus CAE, Seismostruct / Competenze base QGIS /
Conoscenza Base programmi BIM Revit / Autocad | 2D / Mac-OS / VCA
Slu / EC2 / Iperspace BIM / Plaxis

PUBBLICAZIONI
Costruito storico e rischio sismico: dalle regole dell’arte
all’ingegneria strutturale
2018

Testo “Ingegneria e Beni Culturali” di S. D’Agostino

Abaco di progetto per pareti murarie a gravità nell'area
archeologica di Pompei
2016

Conference Paper” - 6° Convegno Nazionale di Storia dell’Ingegneria

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: A
Patente di guida: B

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI
Personal Skills
Buone capacità comunicative e di dialogo; Capacità di intraprendenza e
gestione di rapporti umani in maniera professionale; capacità lavorative
sia singole che di gruppo nonchè spiccata capacità gestionale ed
organizzativa.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”.

