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C U R R I C U L U M  V I T A E  E  P R O F E S S I O N A L E  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  

Nome e Cognome  CLAUDIO PIROLLO 

Indirizzo  5 VIA G.V. QUARANTA, 84122 SALERNO, ITALIA 

Telefono  +39 089 238680        +39 347 6120874        +39 331 5016517 

Fax  +39 089 220076 

E-mail  

                                                    PEC 

 claudio.pirollo@fastwebnet.it 

claudio.pirollo@ordingsa.it 
   

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  31/10/1955 

   

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI 

INGEGNERI 

 SEZ. A   settori CIVILE ED AMBIENTALE, INDUSTRIALE, DELL’INFORMAZIONE 

Data   Dal 09/09/1982  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

• Data      Ottobre 1969 – Luglio 1974 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

     Liceo Scientifico Statale “G. Da Procida” – Salerno 

    Diploma di Maturità Scientifica 

   

  Novembre 1974 – Luglio 1981  

  Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Ingegneria 

  Laurea in Ingegneria in data 30.07.1981 
 

    

  Novembre 1981 – Marzo 1982 

  Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Ingegneria 

  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 
 

   

  9 settembre 1982  

  Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

  Albo n. 1760 

 

29 aprile 1987  

Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Salerno 

 

21dicembre 1987  

Iscrizione all'Albo dei Periti Istruttori della Regione Campania per le operazioni 
demaniali delle terre d'uso civico (L.R. n.11/1981) 

 

1985 

Iscritto nell'Elenco dei Professionisti previsto dal DM 25.03.1985 di cui alla L. 818/84 
(prevenzione incendi). 

 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dal 1987 opera nel settore tecnico-legale come consulente tecnico d’ufficio per 
Tribunali civili e penali, Corti d’Appello e Procura della Repubblica in materia di 
valutazioni immobiliari, valutazione di aziende e complessi industriali, valutazioni di 
immobili commerciali e speciali, valutazione di complessi di interesse storico-artistico, 
diritti reali, appalti di opere pubbliche, espropriazione per pubblica utilità, divisioni 
ereditarie, urbanistica, edilizia e normativa paesaggistica. 
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-       Dal 1983 e sempre nel settore tecnico-legale esegue consulenze per conto sia di Enti 
pubblici, sia di società, sia di privati. 

Ha eseguito e svolto, come da sezione “Attività Professionale” allegata, incarichi e 
funzioni presso la Pubblica Amministrazione, progettazioni e direzione lavori nel 
campo dell’ingegneria e dell’architettura, collaudi statici e collaudi tecnico-
amministrativi di opere pubbliche. 

 

Specificare il possesso di eventuali titoli 
di studio (dottorati di ricerca, master, 

specializzazioni, corsi di 
perfezionamento) post laurea in 

materia di procedimento disciplinare 
e/o di disciplina dell’ordinamento della 

professione di ingegnere 

 

 Possesso dei requisiti per “Coordinatore della Sicurezza” (D.Lgs 494/96) e 

“Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” (D.Lgs 626/94); 

Corso di specializzazione in “Le strutture di acciaio nelle costruzioni civili e industriali” 

indetto ed organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno e dal 

Collegio dei Tecnici dell’Acciaio (anno 1992); 

Corso di aggiornamento sul “Regolamento di attuazione della Legge 109/94” indetto 

ed organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno (anno 2000) 

Corso di specializzazione in “Tecniche di Ingegneria Naturalistica” indetto ed 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno e dall’AIPIN 

Campania (anno 2003) 

Corso di specializzazione sulle “Nuove Norme Sismiche” di cui all’O.P.C.M. 3274 del 

20.03.2003 e s.m.i. indetto ed organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Salerno (anno 2004) 

Corso di specializzazione sul “L’evoluzione della normativa tecnica sulle costruzioni e 

la sicurezza strutturale e simica del patrimonio esistente” indetto ed organizzato 

dall’Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Ingegneria Civile, e dall’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Salerno (anno 2006) 

Corso di specializzazione sul “Le tecnologie emergenti nel settore delle 

pavimentazioni e dei rinforzi strutturali” indetto ed organizzato da Ruredil Chemicals 

for Buildings SpA (anno 2007)  

 

 

• Frequenza di corsi (non 
attributivi di titoli di studio) o 

moduli di corsi in materia di 
procedimento disciplinare e/o di 
disciplina dell’ordinamento della 

professione 

 

 I finanziamenti europei. Corso base di progettazione - III livello - Ance Salerno, 

d’intesa con l’Università degli Studi di Salerno, gli Ordini Professionali – Architetti ed 

Ingegneri (novembre 2013) 

La formazione professionale degli Ingegneri: crediti formativi (21/03/2014) 

Riforma dei parametri ed obblighi per la PA nelle procedure di affidamento dei 

contratti per i servizi di ingegneria ed architettura (22/03/2014) 

Sviluppo e occupazione: gli obiettivi della riforma dei lavori pubblici (08/05/2014) 

Analisi di Rischio Sanitario Ambientale D. LGS 152/06 E S.M.I. (PARTE IV DEL TITOLO V) 

(09/05/2014) 

Computer Forensics, Indagini Digitali (10/05/2014) 

La Sostenibilità e il Project Management (29/05/2014) 

Le figure coinvolte nel processo dei cantieri temporanei e mobili (14/07/2014) 
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Opere e lavori stradali – Rischi nelle specifiche attività (18/07/2014) 

Comunicazione tra i soggetti - Adempimenti normativi per la gestione di un cantiere ai 

sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. (19/07/2014) 

Servizi innovativi per l’aggiornamento professionale (23/07/2014) 

SICUREZZA IN AMBITO ICT (08/11/2014) 

Dal Decreto Sviluppo al Decreto Sblocca Italia. Sviluppo, Tutela e Semplificazione alla 

luce delle recenti normative (dal D.L. n. 70/2011 al D.L. n. 133/2014) (12/12/2014) 

Lo Stato Generale Della Formazione Per Gli Iscritti All'Ordine Degli Ingegneri Di 

Salerno (21/02/2015) 

Corso Di Aggiornamento Per Coordinatori Sicurezza In Fase Di Progettazione Ed 

Esecuzione (10/04/2015) 

Professione, Etica, Deontologia, Disciplina (15/12/2015) 

L’attività Dell’esperto Per La Stima Di Immobili Nelle Procedure Esecutive 

(18/12/2015) 

Presentazione Protocollo D'Intesa Tra Ordine Ingegneri Salerno E Università Degli 

Studi Di Salerno (22/12/2015) 

Lo Sportello Telematico Geografico Della Provincia Di Salerno: Un Nuovo Servizio 

Digitale Per Enti Locali E Professionisti (31/03/2016) 

Dm 03/08/2015: Codice Di Prevenzione Incendi - Un Nuovo Approccio Metodologico 

Per La Progettazione Antincendio (20/04/2016) 

Monitoraggio Del Territorio E Dei Dissesti (30/04/2016) 

Riqualificazione Energetica Del Condominio: obblighi Di Legge Ed Opportunità 

(19/05/2016) 

Modelli Bim Per La Progettazione, Gestione E Tutela Dell'Architettura (18/06/2016) 

La "prevenzione Del Rischio Sismico" Il Ruolo Delle Istituzioni, Delle Professioni 

Tecniche E Del Volontariato (25/10/2016) 

La Disciplina Dei Contratti Pubblici: Il Recepimento Delle Nuove Direttive, Aspetti 

Normativi E Criticità Applicative Tra Il Vecchio Ed Il Nuovo Regime (20/01/2017) 

La Disciplina Dei Contratti Pubblici: Il Recepimento Delle Nuove Direttive, Aspetti 

Normativi E Criticità Applicative Tra Il Vecchio Ed Il Nuovo Regime Modulo N.1 

"ambito Oggettivo E Soggettivo Di Applicazione" (17/02/2017) 

Seminari Di Aggiornamento E Approfondimento Nell'Ambito Di Temi Professionali - 

"competitività Europea E Mondiale: Porti E Aeroporti" (21/02/2017) 

Seminari Di Aggiornamento E Approfondimento Nell'Ambito Di Temi Professionali - 

Mitigazione Del Rischio Sismico Nelle Costruzioni Esistenti" (07/03/2017) 

La Disciplina Dei Contratti Pubblici: Il Recepimento Delle Nuove Direttive, Aspetti 

Normativi E Criticità Applicative Tra Il Vecchio Ed Il Nuovo Regime Modulo N.2 

"programmazione, Operatori Economici, Motivi Di Esclusione E Requisiti Di 

Partecipazione" (30/03/2017) 
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Urbanistica, Edilizia E Paesaggio Tra Finalità Di Sviluppo E Tutela Del Territorio 

(07/04/2017) 

Linee Guida Per La Classificazione Sismica Degli Edifici: Dalla Normativa All’intervento 

(11/04/2017) 

Linee Guida Per La Classificazione Sismica Degli Edifici: Dalla Normativa All’intervento 

- Sessione Pomeridiana (11/04/2017) 

L'Autorità Nazionale Anticorruzione - Il Nuovo Ruolo Dell'Anac: Genesi, Poteri E 

Funzioni - Le Linee Guida (19/05/2017) 

Le Novità Al Correttivo Del Codice Degli Appalti (26/05/2017) 

Risanamento Dei Siti Contaminati In Regione Campania (20/10/2017) 

"XXI Edizione Della Conferenza Nazionale Asita - Il Sisma In Centro Italia 2016: 

Geomatica Emergenza E Pianificazione Territoriale" (23/11/2017) 

"XXI Edizione Della Conferenza Nazionale Asita - Dalla Geomatica E Gestione Del Dato 

Alla Prevenzione E Sicurezza Del Costruito – Tavola Rotonda " (23/11/2017) 

  Problematiche Inerenti Alla Salute E Sicurezza Sui Luoghi Di Lavoro Nell'Ottica Dei 

Rapporti Di Appalto E Distacco (10/01/2018) 

Nuove Norme Tecniche Per Le Costruzioni - Anno 2018 – Presentazione (23/02/2018) 

  Nuove Norme Tecniche Per Le Costruzioni - Anno 2018 – Presentazione (24/02/2018) 

PUBBLICAZIONI        

Specificare in questa sezione 
l’eventuale pubblicazione di opere 
monografiche, contributi in opere 

collettanee, articoli in riviste 
scientifiche e note a sentenza, in 

materia di procedimento disciplinare 
e/o di disciplina dell’ordinamento della 

professione 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

  
Ha eseguito e svolto, come da sezione “Attività Professionale” allegata, incarichi e 
funzioni presso la Pubblica Amministrazione, progettazioni e direzione lavori nel 
campo dell’ingegneria e dell’architettura, collaudi statici e collaudi tecnico-
amministrativi di opere pubbliche.  
Opera inoltre nel settore tecnico-legale come consulente tecnico d’ufficio per 
Tribunali civili e penali, Corti d’Appello e Procura della Repubblica in materia di 
valutazioni immobiliari, valutazione di aziende e complessi industriali, valutazioni di 
immobili commerciali e speciali, valutazione di complessi di interesse storico-artistico, 
diritti reali, appalti di opere pubbliche, espropriazione per pubblica utilità, divisioni 
ereditarie, urbanistica, edilizia e normativa paesaggistica. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO [Indicare la madrelingua] 

   

ALTRE LINGUE  INGLESE [Indicare la lingua] 

• Capacità di lettura  BUONO [Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.] 

• Capacità di scrittura  BUONO [Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.] 

• Capacità di espressione orale  BUONO [Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.] 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Cfr. sezione Attività Professionale 
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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. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo di hardware e software tecnico fin dagli anni degli studi universitari; possesso 
di capacità e competenze tecniche adeguate alle specifiche problematiche da 
affrontare mediante l’utilizzo delle relative attrezzature richieste. 
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE  A) Incarichi e Funzioni svolti presso la Pubblica Amministrazione 
 
1) Committente: Comune di San Mauro Cilento (SA) 

Oggetto dell’incarico: Gestione Ufficio Lavori Pubblici e nomina a “Coordinatore 
Unico” 
Riferimenti e note: 
deliberazione di G.C. n. 10 del 10.01.1997 

 
2) Committente: Comune di San Mauro Cilento (SA) 

Oggetto dell’incarico: Coordinatore del Servizio Lavori Pubblici ed espletamento 
funzioni di Ingegnere Capo dei LL.PP. e/o Responsabile del Procedimento 
Riferimenti e note: 
deliberazione di G.C. n. 271 del 24.12.1997 
deliberazione di G.C. n. 8 del 04.01.1999 
deliberazione di G.C. n. 90 del 30.09.2002 

 
3) Committente: Comune di San Mauro Cilento (SA) 

Oggetto dell’incarico: Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Responsabile 
Unico del Procedimento 
Riferimenti e note: 
decreto sindacale n.01 del 14.01.2003 

 
4) Committente: Comune di Montecorice (SA) 

Oggetto dell’incarico: Disbrigo pratiche condono edilizio presso il Settore 
Urbanistica, Edilizia Privata ed Assetto del Territorio  
Riferimenti e note: 
decreto sindacale n. 111 del 09.11.2007 
decreto sindacale n. 121 del 13.11.2008 
decreto sindacale n. 127 del 27.01.2010 
decreto sindacale n. 134 del 30.12.2010 
decreto sindacale n. 138 del 30.12.2011 
 

5) Committente: Comune di Montecorice (SA) 

Oggetto dell’incarico: istruttore direttivo tecnico a supporto gestionale delle 
attività del Settore Urbanistica, Edilizia Privata ed Assetto del Territorio 
(settembre 2010 – maggio 2012) 
Riferimenti e note: 
decreto sindacale n. 128 del 09.09.2010 
decreto sindacale n. 135 del 30.12.2010 
decreto sindacale n. 137 del 30.12.2011 
 

6) Committente: Comune di Vietri di Potenza (PZ) 
Oggetto dell’incarico: responsabile del servizio e degli uffici dell’area tecnica – 
manutenzione, edilizia privata, ricostruzione post sisma, vigilanza (da aprile 
2018) 
Riferimenti e note: 
decreto sindacale prot. n. 2948 del 07.04.2018 

 

 

  B) Incarichi di Progettazione e Direzione dei Lavori 
 
Interventi di ingegneria naturalistica, idrologia, idraulica, progettazione opere 
d’arte connesse e difesa suolo 
 

1) Committente: Comune di San Mauro Cilento (SA) 

Oggetto dell’incarico: progettazione dei lavori di sistemazione, adeguamento 
e ripristino funzionale della strada rurale San Mauro Cilento – Agnone, lotto 
funzionale da località Guerra a località San Pietro – PSR Campania (anno 
2015) 
Importo intervento: € 349.000,00 
Riferimenti e note: 
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approvazione Soprintendenza BAPPSAD di Salerno ed Avellino prot. n.7783 
del 21.08.2001 
approvazione Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano prot. n.1208 del 
05.03.2002 
approvazione Comunità Montana “Alento Monte Stella” Settore Agricoltura 
e Foreste prot. n.5424 del 18.10.2001 
approvazione Autorità di Bacino Sinistra Sele prot. n.2857 del 11.10.2010 
approvazione Soprintendenza BAP di Salerno e Avellino prot. n. 16523 del 
24.06.2010 
approvazione Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano prot. n. 15725 del 
04.11.2014. 
Prestazioni professionali svolte: 
progettazione preliminare 
progettazione definitiva 
progettazione esecutiva 
 

2) Committente: Comune di San Mauro Cilento (SA) 

Oggetto dell’incarico: progettazione e direzione dei lavori di completamento 
funzionale della strada rurale San Mauro Cilento – Agnone, POR Campania 
2000-2006 (anni 2001-2012) 
Importo intervento: € 309.874,00 (£ 600.000.000) 
Riferimenti e note: 
approvazione Soprintendenza BAPPSAD di Salerno ed Avellino prot. n.7783 
del 21.08.2001 
approvazione Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano prot. n.1208 del 
05.03.2002 
approvazione Comunità Montana “Alento Monte Stella” Settore Agricoltura 
e Foreste prot. n.5424 del 18.10.2001 
approvazione Autorità di Bacino Sinistra Sele prot. n.2857 del 11.10.2010 
approvazione Soprintendenza BAP di Salerno e Avellino prot. n. 16523 del 
24.06.2010  
Prestazioni professionali svolte: 
progettazione preliminare 
progettazione definitiva 
progettazione esecutiva 
direzione dei lavori 
Intervento progettato secondo le specifiche dettate dalla misura 4.20 del POR 
Campania con previsione delle seguenti principali categorie d’intervento: 
disfacimento e scarificazione della fondazione stradale, realizzazione della 
fondazione stradale e manto di copertura, regimazione delle acque, 
interventi di ingegneria naturalistica, apposizione di barriere di protezione 

 
3) Committente: Comune di San Mauro Cilento (SA) 

Oggetto dell’incarico: interventi di sistemazione idrogeologica e difesa suolo 
lungo la strada comunale “Casalsottano - Acciaroli”, Legge 183/1989 e DPR 
27.07.1999, quadriennio 1998/2001 
Importo intervento: € 433.506,17 (£ 839.385.000) 
Riferimenti e note: 
approvazione Soprintendenza BAPPSAD di Salerno ed Avellino prot. n.23678 
del 21.06.2002 
approvazione Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano prot. n.0486 del 
31.01.2003 
approvazione Comunità Montana “Alento Monte Stella” Settore Agricoltura 
e Foreste prot. n.4967 del 09.09.2002 
approvazione Autorità di Bacino Sinistra Sele Comitato Tecnico verbale 
n.100/02 del 06.12.2002 
Prestazioni professionali svolte: 
progettazione preliminare 
progettazione definitiva 
progettazione esecutiva 
R.U.P. 
Intervento progettato secondo le specifiche dettate dalla Legge 183/1989 
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con previsione delle seguenti opere principali: 
a) regimazione delle acque meteoriche con realizzazione cunettone a 

monte e posa in opera di gabbionate metalliche a valle della sede 

stradale 

b) posa in opera di gabbionate metalliche al piede della scarpata e 

piantumazioni lungo la stessa 

c) posa in opera di terre armate e regimazione delle acque di ruscellamento 

d) ripristino spondale impluvio mediante l’utilizzo di gabbionate metalliche 

e) rifacimento della sede stradale mediante l’utilizzo di gabbionate, nonché 

controllo della regimazione delle acque meteoriche 

f) posa in opera di reti paramassi e rinverdimento delle pareti del costone 

mediante l’utilizzo di talee 

 
4) Committente: Panormo sas, via XXIV Maggio 14, Ottati (SA), titolare della 

concessione di derivazione acqua a scopo idroelettrico 

Oggetto dell’incarico: progettazione impianto idroelettrico sul fiume 
Tanagro: impianto Tanagro 1 - comuni interessati Pertosa ed Auletta 
Importo intervento: € 4.971.198,43 (£ 9.637.200.000)  
Riferimenti e note: 
autorizzazione Servizio LL.PP. Ufficio del Genio Civile di Salerno prot. n.20455 
del 01.02.1994 
Prestazioni professionali svolte: 
progettazione preliminare 
progettazione definitiva 

 
5) Committente: Panormo sas, via XXIV Maggio 14, Ottati (SA), titolare della 

concessione di derivazione acqua a scopo idroelettrico (anni 1994 - 1995) 

Oggetto dell’incarico: progettazione impianto idroelettrico sul fiume 
Tanagro: impianto Tanagro 2 - comuni interessati Auletta, Petina e Sicignano 
degli Alburni 
Importo intervento: € 5.551.395,21 (£ 10.749.000.000) 
Riferimenti e note: 
autorizzazione Servizio LL.PP. Ufficio del Genio Civile di Salerno prot. n.4369 
del 10.05.1995 
Prestazioni professionali svolte: 
progettazione preliminare 
progettazione definitiva 
 

6) Committente: Panormo sas, via XXIV Maggio 14, Ottati (SA), titolare della 

concessione di derivazione acqua a scopo idroelettrico (anni 1994 - 1995) 

Oggetto dell’incarico: progettazione impianto idroelettrico sul fiume Calore-
Lucano, loc. Castelcivita - comuni interessati Controne, Castelcivita ed 
Altavilla Silentina 
Importo intervento: € 2.488.599,21 (£ 4.818.600.000) 
Riferimenti e note: 
autorizzazione Servizio LL.PP. Ufficio del Genio Civile di Salerno prot. n.4333 
del 06.06.1994 
nulla-osta ENEL del 06.12.1994 
approvazione Soprintendenza BAAAS di Salerno ed Avellino prot. n.9850 del 
29.03.1995 
Prestazioni professionali svolte: 
progettazione preliminare 
progettazione definitiva 
progettazione esecutiva 
 

7) Committente: Comune di Stella Cilento (SA) 

Oggetto dell’incarico: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei 
lavori di risanamento idrogeologico del Vallone Scazzariello – Torrente 
Caselle (anno 2006)  
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Importo intervento: € 2.249.856,00 
Prestazioni professionali svolte (raggruppamento temporaneo 
professionisti): 
progettazione preliminare 
progettazione definitiva 
 

8) Committente: Comune di Casal Velino (SA) 

Oggetto dell’incarico: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei 
lavori di risanamento idrogeologico del Vallone Caselle (anno 2006) 
Importo intervento: € 2.249.100,00 
Prestazioni professionali svolte (raggruppamento temporaneo 
professionisti): 
progettazione preliminare 
progettazione definitiva 

 
9) Committente: Comune di Casal Velino (SA) 

Oggetto dell’incarico: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei 
lavori di risanamento idrogeologico del Vallone Defenale (anno 2006) 
Importo intervento: € 749.700,00 
Prestazioni professionali svolte (raggruppamento temporaneo 
professionisti): 
progettazione preliminare 
progettazione definitiva 

 
Trattasi di interventi di messa in sicurezza mediante sistemazione idraulico 
forestale lungo le aste torrentizie del vallone “Scazzariello – Torrente Caselle” 
nei territori del Comune di Stella Cilento e del Comune di Casal Velino e del 
vallone “Defenale” in Comune di Casal Velino. In particolare i progetti 
prevedono il consolidamento delle sponde in erosione al fine di impedire 
anche richiami di materiale dal piede dei corpi di frana riscontrati. 
Il consolidamento delle sponde è assicurato mediante la messa in opera di 
gabbionate rinverdite ottenute con l’impiego di gabbioni in rete metallica 
riempiti di ciottoli di fiume o pietrame. Il rinverdimento consiste nella messa 
a dimora di talee di salice. 
Sono inoltre previste opere propedeutiche di rimozione dalle sponde e dagli 
alvei della vegetazione morta e di quella di ostacolo al regolare deflusso delle 
acque con contestuale pulizia dai materiali provenienti dalle attività 
antropiche. 
 

Interventi relativi al consolidamento ed al restauro di beni vincolati ex Decreto 
Legislativo n.42/2004: Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Legge 1089/1939 e 
Legge 1497/1939) 
 

1) Committente: Curia Arcivescovile di Salerno 

Oggetto dell’incarico: progettazione e direzione dei lavori di consolidamento 
e restauro dell'ex Museo Diocesano annesso alla Cattedrale di Salerno 
(primo lotto: anno 1991) 
Importo intervento: € 77.468,53 (£ 150.000.000) 
Riferimenti e note: 
approvazione Soprintendenza ai B.A.A.A.S. di Salerno e Avellino prot. 
n.4244/SA del 14.04.1987 
approvazione Soprintendenza Archeologica di Salerno prot. n.12448/4C del 
19/07/1991  
Prestazioni professionali svolte: 
progettazione preliminare 
progettazione definitiva 
progettazione esecutiva 
direzione dei lavori 
 

2) Committente: Curia Arcivescovile di Salerno 

Oggetto dell’incarico: progettazione e direzione dei lavori di consolidamento 
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e restauro dell'ex Museo Diocesano annesso alla Cattedrale di Salerno 
(secondo lotto: anno 1992) 
Importo intervento: € 103.291,38 (£ 200.000.000) 
Riferimenti e note: 
approvazione Soprintendenza ai B.A.A.A.S. di Salerno e Avellino prot. 
n.2991/SA del 14.02.1990 
approvazione Soprintendenza Archeologica di Salerno prot. n.12448/4C del 
19/07/1991  
Prestazioni professionali svolte: 
progettazione preliminare 
progettazione definitiva 
progettazione esecutiva 
direzione dei lavori 
 

3) Committente: Curia Arcivescovile di Salerno 

Oggetto dell’incarico: progettazione e direzione dei lavori di consolidamento 
e restauro dell'ex Museo Diocesano annesso alla Cattedrale di Salerno (lotto 
di completamento) 
Importo intervento: € 242.734,74 (£ 470.000.000) 
Riferimenti e note: 
approvazione Soprintendenza ai B.A.A.A.S. di Salerno e Avellino prot. 
n.2991/SA del 14.02.1990 
approvazione Soprintendenza Archeologica di Salerno prot. n.12448/4C del 
19/07/1991  
Prestazioni professionali svolte: 
progettazione preliminare 
progettazione definitiva 
progettazione esecutiva 

 
4) Committente: Soprintendenza ai B.A.A.A.S. di Salerno e Avellino 

Oggetto dell’incarico: progettazione e direzione dei lavori di consolidamento 
e restauro della Scala Santa di Montano Antilia (SA) 
Importo intervento: € 15.493,71 (£ 30.000.000) 
Riferimenti e note: 
incarichi da parte della Soprintendenza ai B.A.A.A.S. di Salerno ed Avellino 
prot. n.18728/SA del 29.11.1988 
prot. n.5303/SA del 23.03.1989 
Prestazioni professionali svolte: 
progettazione preliminare 
progettazione definitiva 
progettazione esecutiva 
direzione dei lavori 

 
5) Committente: Comune di San Mauro Cilento (SA) 

Oggetto dell’incarico: progettazione e direzione dei lavori di consolidamento 
e restauro della Chiesa di San Nicola di Bari in San Mauro Cilento 
Importo intervento: € 61.974,83 (£ 120.000.000) 
Riferimenti e note: 
deliberazione di C.C. n. 122 del 22.12.1989 
Prestazioni professionali svolte: 
progettazione preliminare 
progettazione definitiva 
progettazione esecutiva 
direzione dei lavori 

 
6) Committente: Padri Missionari Oblati di Maria Immacolata, Ripalimosani 

(CB) 

Oggetto dell’incarico: progettazione strutturale dei lavori di consolidamento 
e restauro del Convento di San Pier Celestino in Ripalimosani (CB) 
Importo complessivo intervento: € 2.582.284,50 (£ 5.000.000.000) 
Riferimenti e note: 



11 

approvazione Soprintendenza ai B.A.A.A.S. del Molise prot. n.17623 del 
11.12.1993 
Prestazioni professionali svolte: 
progettazione preliminare 
progettazione definitiva 
progettazione esecutiva 

 
7) Committente: Sig. Idolo Maioli, Polla (SA) 

Oggetto dell’incarico: progettazione e direzione dei lavori di consolidamento 
e restauro del Castello Marchesale di Auletta (SA) 
Importo intervento: € 2.077.443,25 (£ 4.022.491.035) 
Riferimenti e note: 
intervento realizzato ai sensi della Legge 219/81 
approvazione Soprintendenza ai B.A.A.A.S. di Salerno e Avellino prot. 
n.16880/SA del 21.09.1989 
Prestazioni professionali svolte: 
progettazione preliminare 
progettazione definitiva 
progettazione esecutiva 

 direzione dei lavori 
 
 
Interventi specialistici relativi a progettazione di strutture in acciaio 
 

1) Committente: Italedil S.p.A., Comparto R.E.P., gruppo IRI-Italstat, Roma 

Oggetto dell’incarico: progettazione strutturale per l'ampliamento delle 
strutture di supporto e completamento alla stazione di controllo autoveicoli 
dell'ufficio provinciale M.C.T.C. di Napoli: capannone, uffici operativi, uffici 
coordinamento e U.S.T.I.F. 
Importo intervento strutturale: € 935.819,90 (£ 1.812.000.000) 
Riferimenti e note: 

 intervento realizzato anni 1991-1993 
Prestazioni professionali svolte: 
progettazione preliminare 
progettazione definitiva 
progettazione esecutiva 

 
2) Committente: Italedil S.p.A., Comparto R.E.P., gruppo IRI-Italstat, Roma 

Oggetto dell’incarico: progettazione della scala esterna di sicurezza a 
struttura metallica per l’edificio in Cosenza destinato a nuova sede regionale 
RAI per la Calabria 
Importo intervento strutturale: € 77.468,53 (£ 150.000.000) 
Riferimenti e note: 
intervento realizzato anno 1991 
Prestazioni professionali svolte: 
progettazione preliminare 
progettazione definitiva 
progettazione esecutiva 
 

 
Interventi di tipo stradale 
 

1) Committente: Comune di San Mauro Cilento (SA) 

Oggetto dell’incarico: progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione 
del tratto conclusivo della strada San Mauro Cilento – Agnone (tronco da 
località Pantano ad Agnone) 
Importo intervento: € 51.645,69 (£ 100.000.000)  
Riferimenti e note: 
deliberazione di G.C. n. 103 del 06.06.1992 
Prestazioni professionali svolte: 
progettazione preliminare 
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progettazione definitiva 
progettazione esecutiva 
direzione dei lavori 

 
2) Committente: Comune di San Mauro Cilento (SA) 

Oggetto dell’incarico: progettazione e direzione dei lavori di ripristino del 
muro di contenimento lungo la strada comunale Panno alla frazione 
Casalsottano 

 Importo intervento: € 30.987,41 (£ 60.000.000) 
 Riferimenti e note: 
 deliberazione di G.C. n. 20 del 16.03.2001 

Prestazioni professionali svolte: 
progettazione preliminare 
progettazione definitiva 
progettazione esecutiva 
direzione dei lavori 

 
3) Committente: Comune di San Mauro Cilento (SA) 

Oggetto dell’incarico: progettazione e direzione dei lavori “strada San Mauro 
Cilento – Agnone” (progetto generale) 
Importo intervento: € 671.393,97 (£ 1.300.000.000)  
Riferimenti e note: 
deliberazione di G.C. n. 103 del 06.06.1992 
Prestazioni professionali svolte: 
progettazione preliminare 
progettazione definitiva 

 
 

C) Incarichi di Collaudo 
 

1) Committente: Comune di Montecorice (SA) 

Oggetto dell’incarico: collaudo strutturale e tecnico amministrativo dei lavori 
di adeguamento infrastrutturale ed attrezzaggio del Porto di Agnone 
Importo intervento: € 1.360.000,00 
Riferimenti e note: 
opera finanziata dalla Regione Campania con DD n. 25 del 30.06.2014 
 

2) Committente: Comune di Auletta (SA) 

Oggetto dell’incarico: collaudo tecnico amministrativo dei lavori di restauro e 
risanamento conservativo in edifici di interesse ambientale al Bordo Rupe in 
attuazione del Piano di Recupero del Centro Storico “Parco a Ruderi – Museo 
delle Culture Locali – Albergo Diffuso”  
Importo intervento: € 1.835.726,00 
Riferimenti e note: 
opera finanziata dalla Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 
3789 del 22.12.2003 
 

3) Committente: Comune di San Mauro Cilento (SA) 

Oggetto dell’incarico: collaudo strutturale dei lavori per la realizzazione del 
parcheggio “Piedi Casale” alla via Piazza della frazione Casalsottano. 
Riferimenti e note: 
opera finanziata dal Comune di San Mauro Cilento – incarico come da 
comunicazioni rimesse al Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno in 
data 09.11.2001, 04.07.2006 e 17.01.2007. 
 

4) Committente: Comune di Stella Cilento (SA) 

Oggetto dell’incarico: collaudo strutturale dei lavori di sistemazione area in 
località Capocasale del Capoluogo, via Vittorio Emanuele – Stella Cilento 
(SA), foglio 5 particella 481.  
Riferimenti e note: 
opera finanziata dal Comune di Stella Cilento – incarico come da 
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comunicazioni rimesse al Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, 
deposito sismico  n. GC.SA.2011.000089.DEP.PRD del 07/03/2011. 
 

5) Committente: Comune di Altavilla Silentina (SA) 

Oggetto dell’incarico: collaudo strutturale dei lavori per la realizzazione di un 
marciapiede e di un muro di sottoscarpa in località Cerrocupo 
Riferimenti e note: 
opera finanziata dal Comune di Altavilla Silentina – incarico come da 
comunicazione rimessa al Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno in 
data 29.03.2006. 

 
6) Committente: Comune di Auletta (SA) – Amministrazione condominio 

“Comparto 1B” 

Oggetto dell’incarico: collaudo tecnico amministrativo dei lavori di 
consolidamento statico e restauro del fabbricato urbano denominato 
“Comparto 1B” sito nel centro storico di Auletta (SA) 
Importo intervento: € 853.875,72 (£ 1.653.333.946) 
Riferimenti e note: 
opera finanziata dal Comune di Auletta ai sensi della Legge 219/81. 
 

7) varia attività di collaudatore statico e/o tecnico amministrativo per opere 

pubbliche e costruzioni civili ed industriali realizzate nei comuni di Polla, 

Contursi, Baronissi, Salerno, San Mauro Cilento. 

 
 

D) Attività di Consulenza Tecnica 
 

1) Committente: Comune di San Mauro Cilento (SA) 

Oggetto dell’incarico: consulenza tecnica per l'istruttoria delle pratiche di 
condono edilizio presentate al Comune di S. Mauro Cilento ai sensi della L. 
47/85 
Riferimenti e note: 
deliberazione di G.C. n. 143 del 09.10.1987 

 
2) varia attività di consulenza tecnica d’ufficio presso il Tribunale Civile di 

Salerno 

3) varia attività di consulenza tecnica d’ufficio per la Procura della Repubblica 

presso i Tribunali di Salerno e Lagonegro. 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 30 giugno 2003 n.196 e ss. mm. 
 

DATA        FIRMA 
10 dicembre 2018      ing. Claudio Pirollo 

 


