CURRICULUM VITAE
ING. PIETRO SALOMONE
Ing. Pietro Salomone: nato a Napoli il 6 marzo 1987, ha conseguito la laurea in Ingegneria
strutturale geotecnica nel 2010 con voto 110 e lode ed è iscritto all’Albo degli Ingegneri della
Provincia di Napoli n. 19760.
Si riporta di seguito l’elenco delle esperienze professionali più significative, quali attività di
formazione, progettazioni, direzione lavori, studi e piani.
Certificazioni:
 Certificazione Project Manager ISIPM;


Attestazione di qualità e di qualificazione dei servizi professionali di Project
Management - ASSIREP;



Esperto in Sistemi di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza (ISO 9001, ISO
14001 OSHAH 18001) con relative certificazioni KHC;




Certificazione conoscenza lingua francese livello A1;
Certificazione conoscenza lingua inglese livello B2;

Abilitazioni:
 Abilitazione come Coordinatore alla sicurezza in cantieri Dlg.s 81/08;


Abilitazione come Professionista Antincendio (ex L.818/84);




Qualifica di Energy Manager - Esperto in gestione dell'energia;
Abilitazione come RSPP Modulo C;



Abilitazione tecnico competente in acustica Albo Regione Campania n.566;



Docente abilitato per corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro DLgs. n.81/2008;

Master:
 Master in Management e Leadership con tematiche connesse al settore vendita - Il Sole
24 Ore - Marzo 2017
 Master di II Livello in "Governance e Management nella Pubblica Amministrazione" Università degli Studi Niccolò Cusano - Voto 110/110 - Novembre 2016;
 Corso di specializzazione in Finanziamento delle Operazioni Immobiliari- Real Estate
Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi - Maggio 2014;
Corsi:
 Corso di specializzazione "Protocollo ITACA";






Attestato frequenza corso "Gare d'appalto";
Attestato frequenza corso "Contabilità dei lavori pubblici";
Attestato corso "progettazione e realizzazione di opere pubbliche";
Attestato frequenza corso "Restauro e conservazione del patrimonio architettonico";
Attestato frequenza corso "Aggiornamento del nuovo valutatore immobiliare conforme
agli standard internazionali, norme uni e linee guida ABI";
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Attestato frequenza corso “consulente tecnico d’ufficio”;
Attestato frequenza corso “aggiornamento coordinatore della sicurezza – d.lgs. 81/08”
Attestato frequenza seminario Tecnico della Commissione Tecnica per la sicurezza delle
costruzioni in acciaio in caso di incendio;



Attestato frequenza seminario Formez "Appalto Pubblico chance di sviluppo efficiente";



Certificato di partecipazione alla campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2012-13
"Lavoriamo insieme per la prevenzione dei rischi";
Attestato corso presso RINA S.p.A. "Aggiornamento periodico relativo all'attività
ispettiva per Tecnici Incaricati verifiche SC, SP";
Attestato corso presso RINA S.p.A. "corso di aggiornamento per tecnici verificatori
secondo dpr 462/01";
Attestato di partecipazione al "Seminario di formazione del personale operante nell'area
di rischio - Contratti Pubblici - Scuola Nazionale dell'Amministrazione;
Attestato "Responsabile di Impianti Sportivi" - CONI - Comitato Regionale Campania;






Attività professionale:


Consulente RSPP per Società di Costruzioni e Grossisti



Consulente tecnico inscritto nella Short List Regione Campania



Consulente tecnico d’ufficio presso la Procura della Repubblica, uffici giudiziari
Campania e Molise, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ed opere di ingegneria
civile



Consulente alla progettazione e servizi per la realizzazione di procedure di gara per
appalti lavori per Piano Urbanistico di Attuazione in Napoli, Via Marina dei Gigli.



Consulente esterno esperto di Direzione Lavori per Gruppo Intesa San Paolo S.p.A.;



Consulente esterno esperto di Coordinamento alla Sicurezza per il Gruppo Intesa San
Paolo S.p.A.;




Consulente esterno esperto di Responsabile Lavori per il Gruppo Intesa San Paolo
S.p.A.;
Consulente in campo energetico ed acustico per Società immobiliari;



Consulente in campo energetico per RINA S.p.A.;



Consulente per project management progettazione, servizi per la realizzazione di
procedure di gara per appalti lavori, direzione lavori e coordinamento alla sicurezza per
la società di ingegneria Elios Engineering s.r.l.;



Affiancamento al Dirigente Edilizia Scolastica del Comune di Napoli per la
progettazione, direzione lavori e contabilità per gli appalti eseguiti fino all’anno 2010;



Rilievi fonometrici e relazioni nel campo dell’acustica ambientale in collaborazione con
tecnici competenti in acustica;



Progettista strutturale per consolidamento edificio in Muratura di Tufo sito in Afragola
(NA);



Progettista strutturale e geotecnico e Direttore dei Lavori per paratie di micropali con
tirantatura T-Feg per consolidamento costone sito in Pozzuoli Via Solfatara;
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Progettista strutturale, progettista geotecnico per opere di impianti di sollevamento
cose e persone;



Progettista strutturale per consolidamento solai in cemento armato e chiodature
metalliche;



Progettista architettonico, progettista strutturale, progettista geotecnico, servizi per la
realizzazione di procedure di gara per appalti lavori e direzione lavori Parco San Marco
Afragola (NA);



Project Management e Pilotage per progettazione e realizzazione di Centri Commerciali
siti in Aversa e Casavatore di proprietà DELFRAN srl;



Servizi per la realizzazione di procedure di gara per appalti lavori di realizzazione Centro
Socio Culturale di Aversa di proprietà DELFRAN srl



Coordinatore alla sicurezza per progetti di manutenzione straordinaria di impianti di
distribuzione carburanti della Unione Gas Auto S.p.A.;



Progettista strutturale per l'intervento inserito nel programma PIU Europa denominato
"Riqualificazione urbana ed ambientale dei quartieri periferici - Arpino - Riqualificazione
ex area industriale Snaidero da destinare a centro polifunzionale - ricreativo"
€1.193.412,57;




Membro commissione sismica del Comune di Casamarciano (NA) (L.R. 9/83 s.m.i.)
Progetto in raggruppamento temporaneo professionisti per adeguamento
attraversamento briglie fluviali e ponti Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del
21/01/2011 - Decreto n.124 del 27/11/2013 Commissario Straordinario Delegato
Regione Campania.
Membro Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo del Comune di
Casoria (ai sensi del T.U.L.P.S.) come esperto in elettrotecnica - Decreto sindacale del
30/09/2016
Coordinatore della campagna di sensibilizzazione, con patrocinio dell'ASL Napoli 2 Nord,
denominata #scuolabeneCOMUNE per la sensibilizzazione degli studenti alla tenuta in
buono stato delle strutture scolastiche de Comune di Casoria;
Membro del gruppo di coordinamento del Comune di Casoria per il Programma URBACT
III denominato "sub>urban Reinventing the fringe" composto dalla città di Antwerp,
Barcellona, Oslo, Baia Mare, Vienna, Dussendorf, Brno;
Coordinatore, per conto del Comune di Casoria, per attività finalizzate alla richiesta di
finanziamenti in ambito europeo, nazionale e regionale, tra le quali si riportano:
 Richiesta di finanziamento di indagini diagnostiche degli edifici scolastici - Bando
MIUR - D.M. n.594 del 24/09/2015;
 Bando INAIL - Scuole Innovative, manifestazione di interesse per la
realizzazione di edifici scolastici innovativi di cui al decreto MIUR n.593 del
07/08/2015;
Direzione Lavori per l'intervento inserito nel programma PIU Europa della Città di
Casoria denominato "Predisposizione di nuovi luoghi urbani di partecipazione sociale lavori di restauro del fronte della Chiesa S. Maria del Carmine, dei locali di proprietà
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comunale ad esso addossati e sistemazione dell'area compresa tra le due sedi comunali
in Piazza Cirillo" € 2.394.722,41;
Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento inserito nel
programma PIU Europa della Città di Casoria denominato "Riqualificazione urbana ed
abientale di Via Ventotene" € 2.339.815,31;
Membro short list per il 2016, presso la Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti di cui al decreto ministeriale n. 194 del 9 giugno 2015;

Pubblicazioni
Attualmente cura il blog www.buildingmanagerstrategist.wordpress.com e scrive articoli per
riviste di settore tecnico (Ingenio, Maggioli Editore).
Libri:
 Autore del testo "Prevenzione Incendi, procedure, modulistica ed esempi" edito da
Maggioli S.p.A. ISBN: 978.88.916.2213.6 - Aprile 2017;
 Autore del testo "La manutenzione degli edifici" edito da GRAFILL srl ISBN: 88-8207913-0 - Marzo 2017;
 Autore del testo "Asset Immobiliari - gestione integrata dei patrimoni immobiliari" edito
dal Gruppo L'Espresso S.p.A. ISBN: 9788891070241 - Ottobre 2016;
 Autore del testo "Building Maintenance - La manutenzione del patrimonio immobiliare"
edito dal Gruppo L'Espresso S.p.A. ISBN: 9788891014016 - Dicembre 2016;
Articoli:
 La valutazione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio come elemento
fondamentale di risk management degli asset immobiliari - Rivista tecnica Ingenio;
 Baratto amministrativo come incentivo alla riqualificazione delle aree urbane - Maggioli
editore;
 Come si redige un contratto di manutenzione per lavori edili - Indicazioni nella
preparazione dei contratti di manutenzione secondo la Norma UNI EN 13269:2006Rivista tecnica Ingenio;
 Crowdfunding come strumento per il finanziamento di operazioni immobiliari di social
housing - Construction21;
 I vantaggi del contratto di global service per le attività di manutenzione - Maggioli
editore e Rivista tecnica Ingenio;
 Il fascicolo del fabbricato: lo stato dell’arte in Regione Campania - Rivista tecnica
Ingenio;
 La diagnosi energetica per l'analisi dei consumi energetici in edilizia - Rivista tecnica
Ingenio;
 Sostenibilità ambientale e facility management - Construction21;
 Gli impianti termici maggiori di 35 kw: la denuncia INAIL e le verifiche da fare - Rivista
tecnica Ingenio;
 Criteri ambientali minimi: progettazione e manutenzione degli edifici dopo il decreto
gennaio 2017 - Maggioli editore;
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Cavità nei centri storici partenopei, Analisi geologiche ed interventi di consolidamento Maggioli editore e Rivista tecnica Ingenio;

Attività associativa e di volontariato:

















Socio Associazione per la qualità degli atti amministrativi (AQuAA)
Socio Associazione Nazionale Disaster Manager;
Socio Associazione Italiana Responsabili ed Esperti di Gestione Progetti;
Vicepresidente Club Rotaract Napoli - anno 2016/2017;
Socio Amico Club Rotaract Firenze Nord – anno 2016/2017;
Prefetto Club Rotaract Napoli anno 2015/2016;
Presidente Commissione Azione Internazionale anno - 2014/2015;
Spilla d'argento al merito come delegato distrettuale - Distretto Rotaract 2100 - anno
2013/2014;
Delegato distrettuale RYLA – Distretto Rotaract 2100 - anno 2013/2014;
Membro Gruppo RYLA Distretto 2100– anno 2012/2013
Presidente Commissione Azione Professionale - anno 2011/2012;
Socio e Consigliere di club Rotaract dall’anno 2010;
Partecipante alla Spring School Associazione Magna Carta anno 2012/2013;
Fondatore Lega Missionaria Studenti “Istituto Pontano” Corso Vitt. Emanuele Napoli
anno 2004/2005;
Membro del gruppo italiano partecipante alla rete missioni sostenute dalla Compagnia
di Gesù/ Giovani Gesuiti in Romania – anno 2003;
Membro della delegazione italiana studenti degli istituti scolastici dei Gesuiti alla
Giornata Mondiale della Gioventù con Papa Giovanni Paolo II – Toronto, Canada – anno
2002;

Si autorizza al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Napoli, 12/04/2017

Firma
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