FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GRILLI BERNARDO – INGEGNERE – CONSULENTE PER L’INGEGNERIA CIVILE

Indirizzo

Via Ciasca n. 9 – Bari (residenza)

Telefono

335 7540888

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

bergrilli@libero.it

Via Partipilo n.38 – Bari (studio tecnico)

PEC: bernardo.grilli@ingpec.eu

Italiana
20.08.1953 a Martina Franca (TA)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 11.10.1979 al 31.12.1979
Società Condotte d’Acqua s.p.a. – Lisbona Portogallo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 16.01.1980 al 30.06.1984
Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a. – Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 02.07.1984 al 02.10.1985
Consal s.c.n.c. – Salerno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 03.10.1985 al 23.02.1986
D.G.M. Disinquinamento Golfo Manfredonia s.r.l. – Foggia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 24.02.1986 al 30.04.1986
I.C.I.S. Impresa Costruzioni Idrauliche Stradali s.p.a. – Milano
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Impresa estera di costruzioni
Dipendente con qualifica di impiegato tecnico

Impresa di costruzioni
Dipendente con qualifica di impiegato tecnico di 6° livello
Capo ufficio tecnico

Consorzio di imprese di costruzioni
Dipendente con qualifica di impiegato tecnico di 6° livello
Capo ufficio tecnico

Consorzio di imprese di costruzioni
Dipendente con qualifica di impiegato tecnico di 6° livello
Capo ufficio tecnico

Impresa di costruzioni
Dipendente con qualifica di impiegato tecnico di 7º livello
Capo ufficio tecnico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.05.1986 al 31.10.1987
Italimpresit s.p.a. – Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.11.1987 al 31.12.1989
Impresit s.p.a. – gruppo Fiatimpresit – Rozzano (Mi)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.01.1990 al 31.10.1991
Cogefarimpresit Costruzioni Generali s.p.a. – Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.11.1991 al 30.09.1992
BA.TA. s.p.a. Milanofiori - Rozzano (Mi)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.10.1992 al 28.02.1995
BA.TA. s.p.a. Milanofiori – Rozzano (Mi)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.03.1995 al 30.11.1997
BA.TA. ’91 s.c.a r.l. – Sesto San Giovanni (Mi)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.12.1997 al 9.10.2005
Bari

Impresa di costruzioni
Dipendente con qualifica di impiegato tecnico di 7º livello
Direttore Tecnico di cantiere

Impresa di costruzioni
Dipendente con qualifica di impiegato tecnico e quadro aziendale
Direttore Tecnico di cantiere

Impresa di costruzioni
Dipendente con qualifica di impiegato tecnico e quadro aziendale
Direttore Tecnico di cantiere

Consorzio di imprese di costruzioni
Dipendente con qualifica di impiegato tecnico e quadro aziendale
Direttore Tecnico di cantiere

Consorzio di imprese di costruzioni
Dipendente con qualifica di Dirigente
Direttore Tecnico di cantiere

Consorzio di imprese di costruzioni
Dipendente con qualifica di Dirigente
Direttore Tecnico di cantiere

Settore delle Costruzioni
Libero professionista e titolare di studio tecnico di ingegneria civile ed ambientale
Ha operato a tempo pieno in regime di libera professione nel campo dell’ingegneria civile,
assumendo incarichi e svolgendo con la propria organizzazione di studio qualificate prestazioni
professionali, quali progettazione civile ed in materia di sicurezza, direzione dei lavori e
coordinamento sicurezza in fase esecutiva, perizie tecniche, stime immobiliari, collaudi statici e
collaudi tecnico-amministrativi, nonché prestazioni di servizio di vario genere, principalmente per
le seguenti amministrazioni pubbliche o aziende private:
•
•
•
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le Ferrovie dello Stato s.p.a., ora R.F.I. s.p.a.,
l’Ente nazionale per le Strade (ex ANAS),
la SEAP s.p.a., ora Aeroporti di Puglia s.p.a.,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la Regione Puglia – Assessorato ai LL.PP.,
il Comune di Bari,
l’Impregilo s.p.a. del gruppo Fiatimpresit, Milano
la Pizzarotti s.p.a., Parma
la Todini Costruzioni Generali s.p.a., Roma
l’Alenia Marconi System s.p.a., Roma
la Finpuglia s.p.a., Bari
l’Acquedotto Pugliese s.p.a. (ex E.A.A.P., ora AQP s.p.a.), Bari
l’E.N.A.V. s.p.a., Roma
lo IACP della Provincia di Bari.(ora ARCA Puglia s.p.a.)

Principali attività esecutive svolte nel settore dei lavori pubblici, in regime di dipendente:
➢

Capo ufficio tecnico dei consorzi di imprese appaltatrici dei lavori di
disinquinamento del golfo di Napoli (progetto speciale Casmez n.3/141- consorzio
Consal s.c.n.c.: Condotte d’Acqua/Salini/Recchi) e dei lavori di disinquinamento
del golfo di Manfredonia (Regione Puglia - consorzio D.G.M. s.r.l.: Condotte
d’Acqua/Italimpresit/Astaldi/Acqua) per la realizzazione degli impianti di
depurazione e della rete di collettori idrici e fognanti, rispettivamente nella
provincia di Salerno e nella provincia di Foggia (periodo: anni 1982-1985; importo
lavori: rispettivamente £. 123 miliardi e £. 100 miliardi; committente: Cassa del
Mezzogiorno)

➢

Direttore tecnico dei lavori di ristrutturazione dell’intero impianto irriguo dell’arco
Jonico-Metapontino (progetti speciali Casmez n.14/177 e n.60/2582) (periodo: anni
1986-1989; importo lavori: rispettivamente £. 67 miliardi e £. 128 miliardi;
appaltatore: A.T.I. Cogei s.p.a. - Impresit s.p.a del gruppo Fiatimpresit;
committente: Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Matera)

➢

Direttore dei lavori del progetto n.B31-Agensud-EAAP, per la realizzazione
dell’impianto di sollevamento e condotta premente di Parco del Marchese a Laterza
(TA). periodo: anni 1990-1993; importo lavori: circa £. 31 miliardi; committente:
E.A.A.P.-Bari)

➢

Direttore dei lavori del progetto di viabilità primaria dell’Asse Nord-Sud per la città
di Bari. 1° Lotto (periodo: anni 1990-1993; importo lavori: circa £. 10 miliardi;
committente: Comune di Bari)

➢

Direttore dei lavori del progetto di realizzazione del Ponte ad arco S. Lucia nella
gravina maggiore di Castellaneta (TA) ed altre infrastrutture ferroviarie, nell’ambito
dei lavori in concessione di prestazioni integrate per il raddoppio ed il
potenziamento della linea ferroviaria Bari-Taranto (periodo: anni 1994-2000;
importo lavori: circa £. 60 miliardi; committente: Ferrovie dello Stato s.p.a.)

Principali attività tecniche e progettuali svolte nel settore dei lavori pubblici, in regime di
libera professione:
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➢

Redattore di circa n. 200 relazioni sulle valutazioni estimative di terreni edificabili
interessati da procedure espropriative nell’ambito dei lavori ferroviari di
realizzazione della linea Bari-Bitritto delle Ferrovie Appulo Lucane. – (incarico del
1998; periodo: dal 1999 al 2003; redazione di relazioni estimative di terreni
edificabili ed immobili; committente: Impregilo s.p.a. del gruppo Fiatimpresit)

➢

Consulente tecnico e Direttore Operativo per l’attività di supporto alla Direzione
Lavori per i lavori di costruzione della Strada Regionale n.6 della Murgia centrale –
1° lotto (da Canosa di Puglia a Minervino Murge), per conto della Regione Puglia –
Assessorato ai LL.PP. (periodo: dall’anno 1998 all’anno 2006; importo lavori: circa
£. 150 miliardi; committente: Regione Puglia)

➢

Direttore dei lavori per la progettazione esecutiva ed il recupero di n.46 alloggi di
ERP nel comune di Rutigliano (periodo: dal 2001 al 2003; importo finanziamento:
1.291.142,25 euro; committente: IACP della Provincia di Bari)

➢

Affidatario dei servizi di ingegneria per l’espletamento delle attività di supporto al
“progetto di miglioramento degli standards di servizio mediante recupero dei livelli
di pressione in rete” per gli abitati gestiti dall’ Acquedotto Pugliese s.p.a. –
commessa n.3 (incarico del 19.09.2001; periodo: anni 2002-2003; redazione di
studi di fattibilità; committente: AQP Direzione Tecnica- Bari)

➢

Direttore dei lavori per gli interventi di ammodernamento del sistema ATC e
relative opere civili ed impiantistiche per il CAV dell’aeroporto di Bari-Palese - lotti
10 e 11. (la prestazione è stata svolta in regime di condirezione, con altri due
professionisti) (incarico del 06.11.2002, periodo: dal 2003 al 2007; importo lavori:
13.677.069,83 euro; committente: E.N.A.V. s.p.a. – Roma)

➢

Direttore di lavori per la costruzione di n.100 alloggi di edilizia sovvenzionata
nell’ambito del programma integrato n.286/16 dell’art.18 della legge n.203/91 in
comune di Bari, rione Poggiofranco, con convenzione fra Ministero delle
Infrastrutture dei Trasporti, lo IACP della provincia di Bari ed il Comune di Bari
(incarico del 28.01.2004; importo lavori: 5.455.076,48 euro; committente: IACP Consorzio Sviluppo e Costruzioni - Bari) (incarico interrotto)

➢

Progettista e Coordinatore tecnico dello staff di progettazione per la
realizzazione “chiavi in mano” di un centro emodialisi nel presidio ospedaliero
“Florenzo Iaia” di Conversano (BA) dell’AUSL BA/5 (incarico del 09.04.2004;
progettazione esecutiva; committente: Baxter s.p.a. – Milano; importo lavori:
370.000,00 euro)

➢

Progettista degli interventi relativi al Programma di Recupero Urbano (PRU) in
base all’art.11 della legge n.493/93 per alloggi di E.R.P. siti nel quartiere San Pietro
in comune di Bisceglie (Ba) (incarico del giugno 2004; progettazione esecutiva;
committente: IACP della provincia di Bari; importo finanziamento: 469.975,78 euro)

Principali attività di collaudo svolte nel settore dei lavori pubblici, in regime di libera
professione:
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➢

Collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori di costruzione della strada a
scorrimento veloce di allacciamento del comune di Volturino (FG) con la strada
statale n.17 (la prestazione è stata svolta in regime di corresponsabilità con altri
due professionisti) (incarico del 04.05.2000; collaudo del 18.09.2001; importo lavori:
£. 5.866.815.540; importo delle riserve: £. 4,3 miliardi; committente: Regione Puglia
– Assessorato ai LL.PP.)

➢

Collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori di sistemazione ed arredo dei
marciapiedi perimetranti i giardini di piazza Gramsci, dei piani viabili latistanti, dei
marciapiedi dell’area denominata “Pane e Pomodoro”, dei piani viabili fino al ponte
sul Torrente Valenzano – Bari (incarico del 23.07.2001; collaudo del 25.03.2002;
importo lavori: £. 764.070.828; committente: comune di Bari – Ripartizione Edilizia
Pubblica – Settore Strade)

➢

Collaudatore tecnico-amministrativo e collaudatore statico dei lavori di
realizzazione delle infrastrutture primarie nella zona A del nuovo P.I.P. – rete
stradale nel comune di Castellana Grotte (BA) (incarico del 24.12.2002; collaudo
t.a. del 28.09.2004; importo lavori: 1.209.905,35 euro; committente: comune di
Castellana Grotte - BA)

➢

Collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori di adeguamento al P.R.A.
dell’impianto di depurazione nel comune di Putignano (Ba).
(la prestazione è stata svolta in qualità di presidente ed in regime di
corresponsabilità con un altro professionista) (incarico del 09.05.2003; collaudo del
maggio 2005; importo lavori: 2.602.965,13 euro; committente: Regione Puglia –
Assessorato ai LL.PP.)

➢

Collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori di ampliamento della rete di
fognatura nera nel comune di Castro (LE) (la prestazione è stata svolta in regime di
corresponsabilità con un altro professionista) (incarico del 17.10.2002; collaudo del

02.11.2005; importo lavori: 1.016.824,53 euro; committente: città di Castro - LE)
➢

Collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori di prevenzione del rischio
idraulico-idrogeologico del Bacino costituito dai comuni di Campi Salentina, Salice
Salentina, Veglie e Leverano – 1^ lotto POR 2000-2006 (la prestazione è stata
svolta in regime di corresponsabilità con altri due professionisti) (incarico del
09.10.2002; collaudo del 15.12.2005; importo lavori: 458.763,82 euro; committente:
città di Campi Salentina – LE)

➢

Collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori di prevenzione del rischio
idraulico-idrogeologico del Bacino costituito dai comuni di Campi Salentina, Salice
Salentina, Veglie e Leverano – 2^ lotto POR 2000-2006 (la prestazione è stata
svolta in regime di corresponsabilità con altri due professionisti) (incarico del
13.01.2004; collaudo del 31.05.2006; importo lavori: 549.413,72 euro; committente:
città di Campi Salentina – LE)

➢

Collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori di manutenzione ordinaria a tutela
della pubblica incolumità delle strade della città di Bari e reperibilità per interventi di
urgenza. Lotto 1. Circoscrizioni I^ e II^ (Palese-Santo Spirito/San Paolo-Stanic).
(incarico del 23.03.2006; collaudo del 31.05.2007; importo lavori: 212.852,57 euro;
committente: comune di Bari – Ripartizione Edilizia Pubblica – Settore Strade)

➢

Collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori di manutenzione ordinaria a tutela
della pubblica incolumità delle strade della città di Bari e reperibilità per interventi di
urgenza. Lotto 2. Circoscrizioni III^ e IV^ (Picone-Poggiofranco/Carbonara-CeglieLoseto). (incarico del 23.03.2006; collaudo del 31.07.2007; importo lavori:
208.563,05 euro; committente: comune di Bari – Ripartizione Edilizia Pubblica –
Settore Strade)

➢

Collaudatore tecnico-amministrativo e collaudatore statico dei lavori di
costruzione di n.6 fabbricati per n.57 alloggi di E.R.P. nel comune di Andria (Ba) (la
prestazione di collaudo tecnico-amministrativo è stata svolta in qualità di presidente
ed in regime di corresponsabilità con altri due professionisti) (incarico del
09.09.2002; collaudo t.a. del 22.08.2014; importo lavori: 3.189.177,44 euro;
committente: IACP della provincia di Bari)

➢

Collaudatore statico di un manufatto strutturale del sottopasso sito al km.13+200
della strada statale n.100 (incarico del 27.11.2000; collaudo del 12.12.2000;
committente: Ente nazionale per le strade (ANAS) – compartimento della viabilità
della Puglia)

➢

Collaudatore statico di strutture in c.a. nell’ambito dei lavori di consolidamento del
centro abitato di Motta Montecorvino (FG) in località Serrone. (la prestazione è
stata svolta in regime di corresponsabilità con un altro professionista) (incarico del
06.06.2002; collaudo del 06.05.2003; importo lavori: 1.342.787,94 euro;
committente: comune di Motta Montecorvino)

➢

Collaudatore statico dei manufatti strutturali (complessivamente n.4 collaudi
statici) relativi ai lavori per la realizzazione della nuova sede ferroviaria, dal
km.97+515 al km.105+742 e dal km.107+288 al km.111+846, della linea BariTaranto, compresa la realizzazione di una travata metallica (ponte Gennarini) al
km.105+200 (incarico del 07.09.2004; importo lavori: 2.123.062,25 euro;
committente: R.F.I. s.p.a. - Direzione Compartimentale Infrastruttura - Bari)

➢

Collaudatore statico di manufatti strutturali (complessivamente n.8 collaudi statici)
relativi ai lavori per la soppressione dei P.L. della linea Bologna-Lecce, ubicati nei
comuni di San Severo, Foggia, Cerignola e Giovinazzo (Ba) (incarico del
02.08.2005; importo lavori: 4.993.943,21 euro; committente: R.F.I. s.p.a. - Direzione
Investimenti – Programma Soppressione PL - Roma)

Principali attività inerenti la sicurezza svolte nel settore dei lavori pubblici, in regime di
libera professione:
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➢

Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, ai sensi del
D.Lg.vo n.494/96 sulla sicurezza nei cantieri, per numerosi interventi pubblici ed
opere di ingegneria civile, per incarico di committenti quali la SEAP s.p.a., lo IACP
della provincia di Bari ed altri (periodo di riferimento: dal 1999 al 2006; importo
lavori: circa 50 milioni di euro)

➢

Responsabile dei lavori e coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione dei
lavori, ai sensi del D.Lg. vo n.494/96 sulla sicurezza nei cantieri, per gli interventi di
ammodernamento del sistema ATC e relative opere civili ed impiantistiche per il
CAV dell’aeroporto di Bari-Palese (incarico del 29.12.2004; importo lavori:
5.210.466,52 euro; committente: E.N.A.V. s.p.a. – Roma)

Principali attività, svolte nel settore dei lavori privati in regime di libera professione:
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➢

Direttore dei lavori per numerosi interventi di manutenzione straordinaria ad edifici
per civile abitazione, uffici e di edilizia economico-popolare, siti in Bari e nella sua
provincia (periodo: dall’anno 1998 all’anno 2007; importo lavori: circa 10 milioni di
euro; committenti: amministrazioni condominiali ed aziende private)

➢

Collaudatore statico di fabbricato per civile abitazione sito in Andria(Ba) in via
Castel del Monte, lotto C/2 (incarico del 30.04.1992; cubatura: 6.000 mc circa;
committente: impresa Fusiello di Andria)

➢

Collaudatore statico di fabbricato per civile abitazione sito in Bari, zona E6 san
Cataldo, via Massaua nn.23, 25, 27 e via Tripoli nn.18, 20, 22, 24 (incarico
del
01.04.1993; cubatura: 9.000 mc circa; committente: impresa Nitti di Bari)

➢

Collaudatore statico di fabbricato per civile abitazione sito in Capurso (Ba) in via
Valenzano n.15 (incarico del 13.06.1996; cubatura: 4.000 mc circa; committente:
impresa Edil 2P di Capurso)

➢

Collaudatore statico di complesso di tre ville trifamiliari sito in Statte (Ta) in via
Crispius alla zona residenziale Monte Termiti (incarico del 21.09.1998; cubatura:
5.000 mc circa; committente: I Mandorli s.coop.r.l. di Taranto)

➢

Collaudatore statico e certificatore per l’idoneità statica (art.35 legge n.47/85)
di edificio per civile abitazione sito in Statte (Ta) in viale dei Pini alla zona
residenziale Monte Termiti. (incarico del maggio 1999; committente: soggetto
privato)

➢

Collaudatore statico di fabbricato per civile abitazione sito in Castellaneta (Ta)
contrada Montecamplo (incarico del 31.08.2000; cubatura: 1.000 mc circa;
committente: soggetto privato)

➢

Collaudatore statico e certificatore per l’idoneità statica (art.35 legge n.47/85)
di edificio per uso ufficio sito in Bari alla via Alcide De Gasperi n.449/a. (incarico del
marzo 2003; cubatura: 2.000 mc circa; committente: ISSEL di Bari)

➢

Collaudatore statico di fabbricato per civile abitazione sito in Polignano a Mare
(Ba) in via Lepore n.c. (incarico del 03.06.2005; cubatura: 5.000 mc circa;
committente: impresa Valentini di Locorotondo)

➢

Coordinatore della Sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, ai
sensi del D.Lg. vo n.494/96 sulla sicurezza nei cantieri, per diversi interventi ed
opere di ingegneria civile, per incarico di soggetti privati (periodo di riferimento: dal
2001 al 2007; importo lavori: circa 10 milioni di euro)

➢

Consulente tecnico di ufficio (C.T.U.) e Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.)
presso Tribunali di Puglia, Commissioni Tributarie e Preture della provincia di Bari),
nominato in circa n. 50 procedimenti, fra accertamenti tecnici preventivi,
accertamenti tributari, cause civili e penali, per l’allestimento di relazioni peritali per
conto di giudici istruttori incaricanti (periodo di riferimento: dal 1986 al 2005).

➢

Consulente tecnico della Medit s.a.s. di Bari, azienda convenzionata con Istituti di
Credito concessionari, bancari ed assicurativi e di primaria importanza nazionale,
per la predisposizione di circa n. 120 perizie estimative su immobili, civili ed
industriali, e di circa 70 istruttorie e collaudi per pratiche ministeriali relative alle
contribuzioni agevolate (legge n.488/92) per le imprese e per i soggetti
imprenditoriali richiedenti (periodo di riferimento: dal 1999 al 2003).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 10.10.2005 al 30.04.2006
Ferrotramviaria s.p.a. - Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.05.2006 al 31.07.2018
Ferrotramviaria Engineering s.p.a. – Roma

Gestore Ferroviario per la Regione Puglia della linea Bari-Barletta
Dipendente con qualifica di Dirigente
Direttore della Divisione dei Servizi Integrati di Ingegneria

Società di Servizi per l’Ingegneria Ferroviaria
Dipendente con qualifica di Dirigente
Direttore Tecnico, Procuratore Speciale e Datore di Lavoro
Principali attività svolte nel settore dei lavori pubblici, in qualità di direttore tecnico della
Ferrotramviaria Engineering s.p.a.:
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➢

Progettista degli interventi relativi alle opere di completamento del collegamento
ferroviario metropolitano del quartiere residenziale San Paolo con l’area centrale
della città di Bari integrato alla linea ferroviaria Bari-Barletta (incarico del giugno
2005; progettazione esecutiva; committente: Ferrotramviaria s.p.a.; importo lavori:
6.033.212,92 euro)

➢

Progettista degli interventi relativi al collegamento ferroviario dell’aerostazione di
Bari-Palese con l’area metropolitana di Bari integrato alla linea ferroviaria BariBarletta tra il km. 6+050 e il km. 14+865 e perizia di variante tecnica e suppletiva
n.1. - (incarico dell’ottobre 2005; progettazione definitiva; committente:
Ferrotramviaria s.p.a.; importo lavori: 55.029.781,12 euro; importo lavori perizia:
3.872.134,61 euro)

➢

Progettista della realizzazione della nuova fermata in Bitonto al km. 17+125 della
linea ferroviaria Bari-Barletta. - (incarico del febbraio 2006; progettazione esecutiva;
committente: Ferrotramviaria s.p.a.; importo lavori: 1.057.175,22 euro)

➢

Progettista della realizzazione del sottopasso veicolare e pedonale in Bitonto per
la soppressione del P.L. al km. 17+650 della linea ferroviaria Bari-Barletta. (incarico del giugno 2006; progettazione esecutiva; committente: Ferrotramviaria
s.p.a.; importo lavori: 4.116.405,50 euro)

➢

Progettista degli interventi relativi alle opere di raddoppio della tratta Ruvo di
Puglia – Corato della linea ferroviaria Bari-Barletta. - (incarico del novembre 2006;
progettazione definitiva; committente: Ferrotramviaria s.p.a.; importo lavori:
25.550.000,00 euro)

➢

Progettista degli interventi relativi alle opere integrative civili del collegamento
ferroviario metropolitano del quartiere residenziale San Paolo con l’area centrale
della città di Bari integrato alla linea ferroviaria Bari-Barletta (incarico del dicembre
2006; progettazione esecutiva; committente: Ferrotramviaria s.p.a.; importo lavori:
2.030.550,49 euro)

➢

Progettista degli interventi relativi alle opere integrative di trazione elettrica,
segnalamento e sicurezza nella stazione di Fesca-San Girolamo per il
collegamento ferroviario metropolitano del quartiere residenziale San Paolo con
l’area centrale della città di Bari integrato alla linea ferroviaria Bari-Barletta. (incarico del dicembre 2006; progettazione definitiva; committente: Ferrotramviaria
s.p.a.; importo lavori: 5.373.000,00 euro)

➢

Progettista degli interventi relativi alle opere di prolungamento del collegamento
ferroviario metropolitano del quartiere residenziale San Paolo con l’area centrale
della città di Bari integrato alla linea ferroviaria Bari-Barletta. - (incarico del
dicembre 2006; progettazione definitiva; committente: Ferrotramviaria s.p.a.;
importo lavori: 22.664.696,81 euro)

➢

Progettista del Grande Progetto “Adeguamento Ferroviario dell’area metropolitana
Nord-barese” per le opere di raddoppio, velocizzazione e potenziamento nella tratta
Corato-Barletta, con l’interramento del tracciato ferroviario nell’abitato di Andria,
con la rettifica del tracciato sulla tratta Andria-Barletta e l’interconnessione con RFI
nella stazione di Barletta, nonché del relativo studio di fattibilità per l’interramento in
abitato di Andria (indagini geognostiche, rilievi topografici, studi sulla mobilità,
valutazioni estimative di terreni ed immobili, studi idrogeologici e geotecnici). –
(incarico del marzo 2009; progettazione preliminare; committente: Ferrotramviaria
s.p.a.; importo lavori: 146.549.107,18 euro)

➢

Progettista degli interventi per la realizzazione degli "Impianti di segnalamento e
trazione elettrica della Stazione Fesca San Girolamo (lotto 1 e lotto 5)” (incarico del
2006; progettazione definitiva; committente: Ferrotramviaria s.p.a.; importo lavori:
5.373.000,00 euro)

➢ Progettista degli interventi per la realizzazione degli "Impianti di segnalamento e

sicurezza a servizio del collegamento ferroviario dell'Aerostazione di Bari - Palese
con l'area metropolitana della città di Bari, mediante deviazione della ferrovia BariBarletta tra il km 6+050 e il km 14+865” (incarico del 2007; progettazione definitiva;
committente: Ferrotramviaria s.p.a.; importo lavori: 13.011.198,09 euro)
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➢

Progettista delle opere di adeguamento ferroviario dell’area metropolitana Nordbarese (Grande Progetto), Realizzazione dell’interramento della linea e della
stazione nel centro urbano di Andria e costruzione della nuova fermata di Andria
Nord (interrata) – (committente: Ferrotramviaria s.p.a.; progettazione definitiva;
importo lavori: 80.000.000€ circa, affidamento incarico: anno 2013, svolto con un
altro ingegnere);

➢

Progettista delle opere di realizzazione del secondo fronte della stazione di
Barletta lungo via Vittorio Veneto. (committente: Ferrotramviaria s.p.a.;
progettazione definitiva; importo lavori: 3.100.000,00€ circa, affidamento incarico:
anno 2013, svolto con un altro ingegnere)

➢

Progettista delle opere di adeguamento ferroviario dell’area metropolitana Nordbarese (Grande Progetto), Raddoppio della tratta Corato-Andria Sud della linea
ferroviaria Bari-Barletta – (committente: Ferrotramviaria s.p.a.; progettazione
definitiva; Importo lavori: 33.000.000€ circa, affidamento incarico: 2014, svolto con
un altro ingegnere)

➢

Progettista degli interventi per la realizzazione dell’attrezzaggio di bordo del
Sistema Controllo Marcia Treni SCMT/SSB di n.12 elettrotreni – (committente:
Ferrotramviaria s.p.a.; progettazione preliminare e definitiva; Importo lavori:
5.000.000€ circa, affidamento incarico: 2014)

➢

Progettista degli interventi per la realizzazione del sottosistema di terra del
Sistema Controllo Marcia Treni SCMT/SSB per la tratta Bitonto-Terlizzi-Ruvo della
linea Bari-Barletta e adeguamento delle stazioni con telecomando da ACCM di
Fesca – (committente: Ferrotramviaria s.p.a.; progettazione preliminare e definitiva;
Importo lavori: 9.000.000€ circa, affidamento incarico: 2014)

➢

Progettista degli interventi per la realizzazione del sottosistema di terra del

Sistema Controllo Marcia Treni SCMT/SSB per le tratte da Bari Centrale a Fesca
San Girolamo e da Fesca San Girolamo a Bitonto della linea Bari-Barletta –
(committente: Ferrotramviaria s.p.a.; progettazione preliminare e definitiva; Importo
lavori: 5.000.000€ circa, affidamento incarico: 2014)
➢

Progettista delle opere di adeguamento ferroviario dell’area metropolitana Nordbarese (Grande Progetto) - adeguamento della trazione elettrica sulla tratta Bari
Centrale - Fesca San Girolamo della linea ferroviaria Bari- Barletta. (committente:
Ferrotramviaria s.p.a.; progettazione esecutiva; Importo lavori: 500.000€ circa,
affidamento incarico: 2015)

➢

Progettista delle opere di adeguamento ferroviario dell’area metropolitana Nordbarese (Grande Progetto) - adeguamento della trazione elettrica sulla tratta TerlizziRuvo della linea ferroviaria Bari- Barletta. (committente: Ferrotramviaria s.p.a.;
progettazione esecutiva; Importo lavori: 300.000€ circa, affidamento incarico: 2015)

➢

Progettista degli impianti di Segnalamento e Sicurezza a servizio delle opere di
Raddoppio della tratta Ruvo-Corato della linea Bari-Barletta – (incarico del 2016;
progettazione definitiva; committente: Ferrotramviaria s.p.a.; importo lavori:
6.800.000€ circa)

➢

Progettista degli impianti di Segnalamento e Sicurezza a servizio delle opere di
Raddoppio della tratta Corato - Andria Sud della linea Bari-Barletta – (incarico del
2017; committente: Ferrotramviaria s.p.a.; importo lavori: 4.000.000€ circa)

➢

Progettista delle opere di rinnovo del binario tra le progressive al km 65+518 e
75+743 della tratta Venusio-Matera Sud della linea Bari-Matera. – (committente:
Ferrovie Appulo Lucane; progettazione esecutiva; importo lavori: 5.500.000€ circa,
affidamento dell’incarico: anno 2012)

➢

Progettista delle opere di potenziamento e adeguamento funzionale della tratta
Cancellara-Pietragalla-S.Nicola, mediante rinnovo ed adeguamento della sede tra il
km69+760 e il km 75+144 ed il consolidamento del ponte ad arco al km 74+625. –
(committente: Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.; progettazione esecutiva; importo lavori:
5.000.000€ circa, affidamento dell’incarico: anno 2012)

➢

Progettista delle opere di potenziamento e velocizzazione della tratta Bari-Toritto
della linea Bari Centrale-Matera, raddoppio della tratta Bari Scalo-Policlinico tra le
progressive km 1+685 e km 2+628 – (committente: Ferrovie Appulo Lucane;
progettazione esecutiva; importo lavori: 2.074.776,22 euro, affidamento
incarico:2015)

➢ Direttore dei Lavori dell’appalto integrato relativo ai lavori di collegamento

ferroviario dell’Aerostazione di Bari Palese con l’area metropolitana della Città di
Bari mediante deviazione della ferrovia Bari – Barletta tra il km. 6+050 e il km.
14+865 e perizia di variante tecnica e suppletiva n.1. – (nomina del luglio 2007;
committente: Ferrotramviaria s.p.a.; importo lavori: 51.008.002,97 euro)
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➢

Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori relativa agli interventi per la realizzazione degli impianti di segnalamento e
sicurezza a servizio del collegamento ferroviario dell’Aerostazione di Bari - Palese
con l’area metropolitana della Città di Bari – (incarico e nomina del luglio 2011;
committente: Ferrotramviaria s.p.a. – importo lavori: 12.697.992,94 euro)

➢

Direttore dei Lavori per i lavori di raddoppio della tratta Ruvo di Puglia - Corato
della linea ferroviaria Bari-Barletta. – (nomina del settembre 2012; committente:
Ferrotramviaria s.p.a.; importo lavori: 17.806.997,62 euro)

➢

Direttore dei Lavori per il rinnovo degli impianti di segnalamento e sicurezza,
telecomunicazioni, informazioni al pubblico, diffusione sonora, telesorveglianza,
antintrusione e controllo accessi, rilevazione incendi e diagnostica della tratta Bari
Centrale – Fesca San Girolamo della linea ferroviaria Bari – Barletta. - (nomina del
marzo 2014; committente: Ferrotramviaria s.p.a.; importo lavori: 6.111.448,47 euro)
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➢

Direttore dei Lavori per impianti di segnalamento e sicurezza per la tratta Bitonto
– Bivio Santo Spirito della linea ferroviaria Bari – Barletta - (nomina dicembre 2014;
committente: Ferrotramviaria s.p.a.; importo lavori: 5.270.866,10 euro)

➢

Direttore dei Lavori per la realizzazione del sistema di sicurezza di terra
(SCMT/SST) per la tratta Bari Centrale – Fesca San Girolamo – Bitonto (via
Aeroporto e via Palese) della linea ferroviaria Bari – Barletta. - (nomina dicembre
2014; committente: Ferrotramviaria s.p.a.; importo lavori: 5.389.412,20 euro)

➢

Direttore dei Lavori per la fornitura di n. 2 shelter con relativi impianti tecnologici
presso i siti di Bari scalo e Bari centrale della linea ferroviaria Bari Barletta (nomina
dicembre 2014; committente: Ferrotramviaria s.p.a.; importo lavori: 214.682,92
euro)

➢

Direttore dei Lavori per la realizzazione del sistema di sicurezza di terra
(SCMT/SST) per la tratta Bitonto – Terlizzi – Ruvo della linea ferroviaria Bari –
Barletta ed adeguamento stazioni con telecomando da ACCM di Fesca San
Girolamo. - (nomina marzo 2015; committente: Ferrotramviaria s.p.a.; importo
lavori: 9.300.134,38 euro)

➢

Direttore dei Lavori per la fornitura di n. 2 shelter con relativi impianti tecnologici
presso le stazioni di Terlizzi e Ruvo della linea ferroviaria Bari Barletta (nomina
luglio 2015 committente: Ferrotramviaria s.p.a; importo lavori: 149.691,25 euro)

➢

Progettista e Direttore dei Lavori per la fornitura e posa in opera di giunti isolanti
sul binario della tratta Bari centrale Fesca San Girolamo della linea ferroviaria Bari
Barletta (nomina ottobre 2015; committente: Ferrotramviaria s.p.a; importo lavori:
145.104,04 euro)

➢

Progettista e Direttore dei Lavori per la fornitura e posa in opera di giunti isolanti
sul binario della tratta Fesca – San Girolamo- Bitonto Via Palese e via Aeroporto
della linea ferroviaria Bari Barletta (nomina ottobre 2015; committente
Ferrotramviaria s.p.a; importo lavori: 119.984,93 euro)

➢

Direttore dei Lavori per l’adeguamento della trazione elettrica sulla tratta Bari
Centrale – Fesca San Girolamo della linea ferroviaria Bari – Barletta. - (nomina
ottobre 2015; committente: Ferrotramviaria s.p.a.; importo lavori: 486.923,39 euro)

➢

Direttore dei Lavori per l’adeguamento della trazione elettrica sulla tratta Bitonto –
Terlizzi – Ruvo della linea ferroviaria Bari – Barletta. - (nomina novembre 2015;
committente: Ferrotramviaria s.p.a.; importo lavori: 320.985,910 euro)

➢

Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori
relativi al carico, al trasporto e allo smaltimento in discarica del materiale residuo
proveniente degli scavi eseguiti nell’ambito da lavori per la realizzazione del
collegamento ferroviario dell’aerostazione di Bari-Palese – (nomina novembre
2015; committente: Ferrotramviaria s.p.a.; importo lavori: 496.446,52 euro)

➢

Progettista e Direttore dei lavori per la fornitura e posa in opera di giunti isolanti
incollati sui binari del corretto tracciato e sulle deviate presso le stazioni Terlizzi e
Ruvo della tratta Bitonto-Ruvo della linea ferroviaria Bari Barletta (nomina
novembre 2015; committente: Ferrotramviaria s.p.a; importo lavori: 75.056,02 euro)

➢

Progettista e Direttore dei lavori per l’interventi strutturali di manutenzione
straordinaria nella stazione di Bari Centrale, prolungamento della pensilina del 3°
binario (nomina febbraio 2016; committente: Ferrotramviaria s.p.a; importo lavori:
118.110,00 euro)

➢

Direttore dei lavori per la realizzazione del potenziamento e velocizzazione della
tratta Bari-Toritto della linea Bari-Altamura-Matera, lotto 4: raddoppio Bari
Policlinico-Bari S.Andrea (nomina del 15 gennaio 2018; committente: Ferrovie
Appulo Lucane s.r.l.; importo lavori: 13.385.532,26 euro) (incarico in corso)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.08.2018 ad oggi
Ferrotramviaria Engineering s.p.a. – Roma
Società di Servizi per l’Ingegneria Ferroviaria
Consulente specialista stabile su base annua, per il completamento di alcune delle precedenti
attività ancora in corso.
Progettazioni, Direzione Lavori ed assistenza a collaudi tecnico-amministrativi.

Principali attività svolte nel settore dei lavori pubblici, in qualità di
consulente specialista della Ferrotramviaria Engineering s.p.a.:
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➢

Progettista dei lavori di integrazione ed adeguamento agli schemi di
principio vigenti nella logica del ACCM di Fesca San Girolamo per n.4
PL di stazione al km.3+684, km.3+827, km.18+359, km.29+555 nella
tratta Bari-Bitonto-Terlizzi-Ruvo della linea ferroviaria Bari-Barletta (FSC
2014/2020; Piano Nazionale Sicurezza Ferroviaria; Convenzione M.I.T.–
Regione Puglia - Ferrotramviaria s.p.a.; Intervento n.1 CIPE; incarico del
2020; importo complessivo dei lavori: 800.000 € circa)

➢

Progettista dei lavori di modifica PPM Bari Centrale (1° lotto) e di
modifiche SCMT (2° lotto) per l’adeguamento del Sistema per la
rimozione dei Punti informativi SCMT posati in prossimità delle punte
scambi/traverse limite per la gestione del punto di riduzione velocità
sugli scambi e non in asse al segnale di protezione al fin di rendere il
Sistema SCMT conforme alle SRS SCMT nella tratta Bari-BitontoTerlizzi-Ruvo della linea ferroviaria Bari-Barletta (FSC 2014/2020; Piano
Nazionale Sicurezza Ferroviaria; Convenzione M.I.T.– Regione Puglia Ferrotramviaria s.p.a.; Intervento n.2 CIPE; incarico del 2020; importo
complessivo dei lavori: 1.070.000 € circa)

➢

Progettista dei lavori di Integrazione dei PL di linea con il sistema di
distanziamento esistente (BABcc) attraverso la realizzazione di n.13
SPL23 al km.9+504, km.16+524, km.19+316, km.20+660, km.21+934,
km.24+348, km.26+777, km.27+311, km.28+429, km-31+576,
km.32+915, km.34+916 e km.35+649 con conseguente adeguamento
del sistema SCMT nella tratta Bari-Bitonto-Terlizzi-Ruvo della linea
ferroviaria Bari-Barletta (1° lotto) e dei lavori di migrazione della
Stazione di Palese in Fermata ed integrazione del PL di Stazione al
km.9+504 con il sistema di distanziamento esistente (BABcc) attraverso
la realizzazione di n.1 SPL23 al km.9+504 con conseguente
adeguamento del sistema SCMT, opere di Armamento e Trazione
Elettrica nella tratta Bari-Bitonto-Terlizzi-Ruvo della linea ferroviaria BariBarletta (2° lotto) (FSC 2014/2020; Piano Nazionale Sicurezza
Ferroviaria; Convenzione M.I.T.– Regione Puglia - Ferrotramviaria
s.p.a.; Intervento n.3 CIPE; incarico del 2020; importo complessivo dei
lavori: 11.472.000 € circa)

➢

Progettista dei lavori di attrezzaggio dell’Infrastruttura esistente della
tratta Fesca San Girolamo (FNB) – Binario V ovest (RFI) con un sistema
BCA e SCMT oltre l’adeguamento degli impianti esistenti dell’ACEI di
Bari Centrale (RFI) e ACCM di Fesca San Girolamo (FNB) (FSC
2014/2020; Piano Nazionale Sicurezza Ferroviaria; Convenzione M.I.T.–
Regione Puglia - Ferrotramviaria s.p.a.; Intervento n.4 CIPE; incarico del
2020; importo complessivo dei lavori: 2.100.000 € circa)

➢

Progettista dei lavori di rimodulazione delle distanze dei PBA, rimozione
del sistema Train Stop ed attrezzaggio con sistema SCMT della tratta a
doppio binario esistente Fesca San Girolamo – Cecilia della linea

ferroviaria Bari – Lamasinata Quartiere San Paolo (FSC 2014/2020;
Piano Nazionale Sicurezza Ferroviaria; Convenzione M.I.T.– Regione
Puglia - Ferrotramviaria s.p.a.; Intervento n.5 CIPE; incarico del 2020;
importo complessivo dei lavori: 1.513.000 € circa)
➢

Progettista dei lavori di realizzazione di n.4 impianti di Rilevamento
delle Temperature Boccole/Freni nel rispetto delle disposizioni dell’ANSF
da installare rispettivamente in prossimità della stazione di Bari Centrale
(un punto di rilevamento monodirezionale singolo verso Fesca San
Girolamo), prima della stazione di Fesca San Girolamo (due punti di
rilevamento monodirezionali doppio, uno da fermata Aerostazione verso
Fesca San Girolamo e uno da Palese verso Fesca San Girolamo) e tra
le stazioni di Terlizzi e di Ruvo (un punto di rilevamento bidirezionale
doppio) con servizio considerato fino alla stazione di Andria Centrale
sulla linea ferroviaria Bari-Barletta (FSC 2014/2020; Piano Nazionale
Sicurezza Ferroviaria; Convenzione M.I.T.– Regione Puglia Ferrotramviaria s.p.a.; Intervento n.6 CIPE; incarico del 2020; importo
complessivo dei lavori: 2.900.000 € circa)

➢

Progettista dei lavori di realizzazione di n.5 impianti di Protezione
Automatica Integrativa – Passaggi a Livello (PAI-PL) da installare ai
PP.LL. della linea ferroviaria Bari – Lamasinata – Bitonto - Barletta (FSC
2014/2020; Piano Nazionale Sicurezza Ferroviaria; Convenzione M.I.T.–
Regione Puglia - Ferrotramviaria s.p.a.; Intervento n.7 CIPE; incarico del
2020; importo complessivo dei lavori: 1.870.000 € circa)

Ulteriori attività svolte nel settore dei lavori pubblici, da libero
professionista ed in qualità di consulente specialista:
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➢

Componente della Commissione Giudicatrice di Gara nella
Procedura negoziata per l’aggiudicazione dell’Appalto avente ad oggetto
i lavori per la realizzazione del Parcheggio di interscambio presso la
Fermata Fesca San Girolamo della linea ferroviaria Bari – Barletta
(committente: Ferrotramviaria s.p.a.; incarico conferito con nomina
prot.n.3328/22/P del 24.03.2022; importo complessivo dei lavori:
3.000.000 € circa)

➢

Componente della Commissione Giudicatrice di Gara nella
Procedura aperta per l’affidamento dell’Appalto avente ad oggetto la
progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione
dell’interconnessione fra le reti FNB e RFI in corrispondenza di
Lamasinata con ampliamento della destinazione alla sosta degli autobus
del Parcheggio di scambio sito in prossimità della stazione FNB Fesca
San Girolamo della linea ferroviaria Bari – Barletta (committente:
Ferrotramviaria s.p.a.; incarico conferito con nomina prot.n.12980/22/P
del 29.11.2022; importo complessivo dei lavori: 5.500.000 € circa)

➢

Direttore tecnico, nominato dalla ditta Ingegneria & Software Industriale
s.p.a. con contratto di incarico professionale del 28.10.2020, nella
Procedura di affidamento RFI n. DAC.0090.2020 del 04.11.2021
(aggiudicazione definitiva), relativo al conferimento dell’Accordo Quadro
per l’affidamento di eventuale progettazione esecutiva ed esecuzione dei
lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore
TLC, quali a titolo indicativo gli impianti di Informazioni al pubblico, i
Sistemi di videosorveglianza, i Sistemi di telefonia selettiva, le Reti LAN
e le Reti WAN, i Sistemi GSM-R ecc. di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.
Lotto n.15 D.T.P. di Verona.

➢

Consulente tecnico di Parte (C.T.P.), con nomina prot.n.073/2021 del
26.04.2021 dall’impresa specialistica in armamento ferroviario
Bonaventura s.r.l. di Preganziol (Tv), nella causa civile in corso fra il
comune di Brindisi e la ditta Bonaventura s.r.l. per l’appalto dei lavori del

nuovo raccordo ferroviario industriale e portuale fra la zona industriale
(ASI) di Brindisi e la stazione di Tuturano (Br).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

10.11.1978
Università degli studi di Bari
Facoltà di Ingegneria
Laurea in Ingegneria Civile, sezione trasporti indirizzo costruttivo, votazione 110/110 e lode.

• Qualifiche conseguite
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➢

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere, conseguita nel dicembre 1978
presso l’università degli studi di Bari.

➢

Iscrizione all’ordine degli ingegneri della provincia di Bari, con decorrenza 15.01.1979 e
numero di matricola 3147.

➢

Iscrizione all’albo dei C.T.U. presso il Tribunale di Bari, con decorrenza 15.02.1986 e
numero di matricola 1167.

➢

Iscrizione al C.I.F.I. (collegio ingegneri ferroviari italiani), sezione di Bari, categoria C.

➢

Iscrizione all’elenco dei collaudatori statici, di cui all’art.7 della legge n.1086/71, con
decorrenza 13.09.1991.

➢

Iscrizione all’albo regionale dei collaudatori della Regione Puglia, nella categoria 1 (edifici
civili ed industriali), nella categoria 3 (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, ecc.) e
nella categoria 6 (acquedotti, gasdotti, ecc.), con Determina Dirigenziale dell’Assessorato
LL.PP. n.40 del 03.02.2006.

➢

Iscrizione al Sistema di qualificazione dei Collaudatori delle opere e dei lavori (SQ010 di
RFI), categorie di specializzazione OC1, OC2 e CS1, rilasciata con attestato
RFI_DAC.PCS/A0011/P/2021/0000244 del 21.07.2021.

➢

Iscrizione all’albo degli arbitri della Camera Arbitrale (art.151, comma 8 del D.P.R.
n.554/99) presso l’Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici, con decorrenza 18.04.2001.

➢

Abilitazione allo svolgimento degli incarichi in materia di sicurezza (D.Lg.vo n.494/96,
D.Lg. vo n.528/99, D.P.R. n.222/03, D.Lg.vo n.81/08), di coordinatore per la progettazione
e l’esecuzione dei lavori, conseguita nell’anno 1998 presso il Politecnico di Bari,
specializzazione conseguita nel novembre del 2003 presso l’ARIAP con sede a Bari e corsi
di aggiornamento presso il centro di formazione Apos s.r.l. di Bari (ora centro servizi
Eliapos s.r.l.) con attestati del 07 maggio 2013 e del 15 dicembre 2017 prot.n.PA/1078.

➢

Abilitazione allo svolgimento degli incarichi relativi alla prevenzione incendi ed
all’emissione delle certificazioni di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 08.03.1985 previsto dalla
legge n.818/84 (N.O.P. n.1172 ordine Ingegneri Provincia di Bari).

➢

Attestazione di frequenza al corso di addetto antincendio di livello medio, rilasciato il
15.12.1997 ai sensi dell’art. 3 della legge n.609/96 dalla Direzione Generale della
Protezione Civile e dei Servizi antincendio del Ministero dell’Interno - Comando provinciale
dei Vigili del Fuoco di Matera.

➢

Certificazione di “Ingegnere esperto in Infrastrutture e Pianificazione dei Trasporti” e
Specializzazione nel “settore Ferrovie e Scali”, rilasciate il 30.12.2019 dall’Agenzia
Nazionale per la Certificazione delle Competenze degli Ingegneri (CERTing Advanced –
Accredia – certificato n. BAB-1976-IT19)

Il presente curriculum vitae è stato compilato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, nella consapevolezza della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge n.15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge n.675/96.
Si allega fotocopia di documento di identità.

Bari, 12 dicembre 2022

Ing. Bernardo GRILLI
(firmato digitamente)
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