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V I T A E  

 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 

D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, il sottoscritto 

INFORMAZIONI   

Nome ANIELLO DE MARTINO 

Indirizzo VIA M.B. GARGIULO n.60 - 80065 SANT’AGNELLO 

Telefono 081/8783798 

Fax  

E-mail nellodemartino@gmail.com 

Pec ing.ademartino@pec.it 

 DICHIARA QUANTO SEGUE 

DATI PERSONALI   Nome:   Aniello de Martino 

Luogo e Data di Nascita:  Sorrento, 27 ottobre 1978 

Indirizzo abitazione: Via M.B. Gargiulo, n.60 – 80065 

                                     Sant’Agnello (NA)-Italia 

Telefoni: +39 3491887121 (cellulare), 081/18220864 (ufficio) 

Cittadinanza:  Italiana 

Stato Civile:  Coniugato 

 

 

 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO  Laurea in Ingegneria Meccanica (indirizzo Progettazione) conseguita 

presso l’Università degli Studi di Napoli con il voto di 109/110 il 

23/06/2004. 

 Diploma di Aspirante alle Direzioni di Macchine di Navi Mercantili, 

conseguito presso l’Istituto Tecnico Nautico “Nino Bixio” con il voto di 

60/60 nell’anno scolastico 1995/1996. 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI  Iscrizione Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli dal 04.05.2005 al 

n° 16599. 

 Abilitazione alla Sicurezza nei Cantieri ai sensi del D.L.vo 494/96 e 

successivo aggiornamento. 

 Certificazione attestante il possesso dei 24 CFU nelle discipline antropo – 

psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche, requisito 

necessario per la partecipazione al concorso 2018. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 

Da Settembre 2003 a Maggio 2004 Tesi di laurea sperimentale presso il DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E 

GESTIONE INDUSTRIALE “ANALISI F.E.M. DI UN MODELLO DI MANDIBOLA 

UMANA RILEVATO TRAMITE T.A.C.”. 

Da Settembre 2004 a Maggio 2005 Collaborazione presso il DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E 

GESTIONE INDUSTRIALE  

  Collaborazione nelle attività relative alla convenzione stipulata tra il DPGI ed 

il Cento Ricerche FIAT “ELASIS S.p.A.” per l’ottimizzazione della sicurezza del 

guidatore nelle fasi immediatamente successive all’urto frontale e all’urto 

posteriore dell’autoveicolo; 

 Collaborazione e svolgimento di attività di ricerca e di didattica all’interno 

del DPGI, in particolare: 

- Analisi Termo-fluido-dinamica comparata agli elementi finiti di 

evaporatori per congelatori domestici;  

- Progettazione agli elementi finiti di un pannello aeronautico in 

collaborazione con ALENIA S.p.A.; 

- Ingegnerizzazione agli elementi finiti e progettazione di un’innovativa 

metodologia produttiva di cartone finalizzato al PACKAGING MODERNO. 

 

Da Maggio 2005 a Dicembre 2005 Libero professionista e Collaboratore presso il Dipartimento di 

Progettazione e Gestione Industriale 

  Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa presso il 

DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE INDUSTRIALE nell’ambito 

del Progetto di Ricerca Nazionale denominato “Sistema robotizzato di 

spegnimento incendi e monitoraggio ambientale permanente per gallerie 

stradali e ferroviarie” (prot. MIUR n. 12811) per lo svolgimento delle attività 

di: “ESECUZIONE VALUTAZIONI NUMERICHE INERENTI PARTI MECCANICHE 

DI UNA LINEA ROBOTIZZATA DI SPEGNIMENTO INCENDI”; 

 Incarico di attività didattica e seminariale nell’ambito del PON “Ricerca 

Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione” 2000-2006 – Misura III.1: 

“Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo 

tecnologico” – Progetto di formazione per ricercatori industriali esperti nella 

sicurezza delle infrastrutture stradali e ferroviarie”; 

 Partecipazione alle attività svoltesi presso il Dipartimento di Ingegneria di 

Ferrara nell’ambito della Giornata Studio dedicata alla “Progettazione a 

fatica in presenza di multi assialità tensionale”; 

 Partecipazione alle attività svoltesi presso l’Università della Calabria 

nell’ambito della “Scuola Estiva nel Settore Progettazione Meccanica e 

Costruzione di Macchine” settore ING-IND/14; 

 Partecipazione all’11th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON 

CONTEMPORANY ACHIEVEMENTS IN MECHANICS, MANUFACTURING AND 

MATERIAL SCIENZE, IN POLONIA, CON LO STUDIO AGLI ELEMENTI FINITI DI 

UN MODELLO DI AUTOVETTURA (“A COMPLETE FE MODEL FOR VEHICLE 

CRASHWORTHINESS” E. ARMENTANI, A. DE MARTINO, M. PIROZZI); 

 Attività di progettazione e modellazione FEM del pianale di una autovettura 

di nuova concezione svolta presso la sede della ARES Engineering; 

 Attività di consulenza nella progettazione e realizzazione della centrale 

termica e degli impianti di condizionamento Hotel La Pace Sant’Agnello; 
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 Attività di progettazione e direzione lavori di adeguamento degli impianti 

elettrici, di riscaldamento e delle centrali termiche del complesso AXEL 

MUNTHE ad Anacapri, per conto del Consolato Svedese in Italia; 

 Attività di progettazione, riqualificazione e adeguamento degli impianti della 

funivia di collegamento tra il Consolato Svedese ed il Castello Barbarossa 

presso il complesso AXEL MUNTHE ad Anacapri. 

 

Da Dicembre 2005 a Dicembre 2018 Libero professionista e Responsabile Operativo della Società PRISMA 

S.r.l. (Progettazione e Realizzazione Impianti e Sistemi di Monitoraggio 

Ambientale) 

  Consulenza nella progettazione e direzione lavori per la realizzazione degli 

impianti elettrici e di condizionamento Bar “la Zagara” e Pensione Casa 

Cosenza nel Comune di Positano; 

 Consulenza nella progettazione ed incarico di Direzione Lavori delle opere di 

consolidamento e di messa in sicurezza della banchina in località San 

Montano – Massa Lubrense per conto del Consorzio Utenti Bacino di San 

Montano; 

 Progettazione delle strutture e degli impianti di un’autorimessa interrata da 

32 posti auto da realizzare in Piano di Sorrento; 

 Progettazione degli impianti elettrici, trasmissione dati, fibre ottiche, 

antintrusione, rilevazione incendi, e videosorveglianza del Call Center della 

Euroservice in Roma (600 posti operatore); 

 Consulenza tecnica per le verifiche mediante modelli numerici e fisici e 

valutazioni delle anomalie sulle strutture portuali della Taranto Container 

Terminal di Taranto; 

 Responsabile delle attività per l’espletamento del servizio di rilievi 

batimetrici lungo le coste campane dalla, foce del Sarno fino al Golfo di 

Policastro nella fascia da 0 a -5m per conto del CNR I.A.M.C. (Istituto 

Ambiente Marino Costiero) di Napoli; 

 Responsabile del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei 

segnalamenti marittimi delle zone A, B e C dell’Area Marina Protetta “Punta 

Campanella”; 

 Responsabile Attività nel servizio di georeferenziazione e prelievo campioni 

di fondo nell’ambito del progetto di ricerca sviluppato dal CNR IAMC per 

conto dell’Area Marina Protetta “Punta Campanella”; 

 Consulenza nella progettazione di un impianto di recupero energetico degli 

scarti di produzione per conto della Cartiere di Trevi S.p.a.; 

 Responsabile della progettazione e supervisore alla realizzazione di sei boe 

speciali in acciaio e poliuretano e di una meda di segnalamento, progettate 

e realizzate per un campo ormeggio di navi gasiere da installare a largo di 

Ardea (Roma) per conto della I.GAS.COM. srl (FIAMMA 2000); 

 Progettazione delle attività e responsabile nella realizzazione del servizio di 

rilievi batimetrici MULTIBEAM nelle acque antistanti il porto canale di Bosa 

Marina, finalizzati alla valutazione dei volumi di materiale posati in opera nel 

corso dei lavori di realizzazione del braccio di sopraflutto del molo di Bosa 

per conto la società OCEANIX s.r.l.; 

 Progettazione e realizzazione di sistemi di telecontrollo in remoto di 

segnalamenti marittimi con acquisizione e trasmissione di parametri 

oceanografici con tecnologie gsm/gprs/wi-fi/vhf per conto della I.GAS.COM 

S.r.l.; 

 Responsabile delle attività di acquisizione e del coordinamento del 

personale, nel rilievo di dati morfologici, batimetrici e prelievo dei campioni 
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di sedimento nella Redazione del Piano Stralcio per la Tutela della Costa – 

AdB Destra Sele per conto della VAMS ingegneria; 

 Assistenza alla direzione lavori nel progetto di adeguamento e 

ristrutturazione dell’impianto ascensore a servizio del Borgo Marina di 

Cassano in Piano di Sorrento per conto del Comune di Piano di Sorrento 

nell’ambito del PROGETTO INTEGRATO PORTUALITA’ TURISTICA – MISURA 

4.6 AZIONE “B” P.O.R. CAMPANIA 2000/2006; 

 Collaborazione nella redazione dello Studio di Impatto Ambientale, e della 

relazione idrologica, ed idraulica relativa al progetto di realizzazione di una 

funivia di collegamento tra Sorrento e Sant’Agata (Massa Lubrense) per 

conto del Dipartimento di Ingegneria dei Trasporti “Luigi Tocchetti” 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II su incarico della Provincia di 

Napoli; 

 Consulenza alla redazione del piano di gestione rifiuti e progetto delle aree 

ecologiche di stoccaggio nelle zone portuali di Marina della Lobra e Puolo 

nel Comune di Massa Lubrense (NA) per conto della SIMA S.r.l.; 

 Assistenza alla direzione lavori nel progetto di recupero del fabbricato 

PALAZZO ITALMARE; 

 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle strutture e degli 

impianti in fase di realizzazione nella lottizzazione edilizia (circa 1800 

appartamenti) presso il Comune di Aprilia per conto della Società di Gestioni 

Immobiliari S.r.l. di Roma; 

 Responsabile operativo nelle attività di rilievi topografici e batimetrici in 

varie località del Golfo di Napoli per conto della Direzione Difesa e 

Riqualificazione delle Coste e delle Isole della Provincia di Napoli; 

 Direzione Lavori e progettazione dei lavori di ristrutturazione ed 

adeguamento normativo delle strutture e degli impianti degli spogliatoi a 

servizio del Campo Sportivo Comunale del Comune di Sant’Agnello; 

 Consulenza alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 

dell’impianto di Pubblica Illuminazione di Viale dei Pini, via Paola Zancani e 

N.R. Cappuccini, nel Comune di Sant’Agnello (Na); 

 Consulenza alla progettazione preliminare dell’impianto di Pubblica 

Illuminazione di Via Lo Capo, nel Comune di Capri; 

 Progettista e responsabile del servizio di rilievi con strumentazione 

topografica e batimetrica, prelievo ed analisi di campioni di sedimento in 

varie località costiere della Provincia di Napoli (Comune di Bacoli - Comune 

di Massa Lubrense - Comune di Pozzuoli - Comune di Procida - Comune di 

Sant’Agnello - Comune di Serrara Fontana - Comune di Torre del Greco); 

 Progettazione della parte strutturale compreso calcolo e dimensionamento 

della boa FLOATEX MOD. EXA 48/75-40 munita di 120ton di spinta netta per 

impiego in campo offshore; 

 Progettista e Responsabile del servizio di rilievi magnetometrici presso le 

aree a mare antistanti le località di Ischia e Fusaro per conto del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche IAMC (Istituto Ambiente Marino Costiero) di 

Napoli; 

 Progettista e Responsabile del servizio di rilievi geomorfologici con 

tecnologia Multibeam e Side Scan Sonar Esecuzione del porto di 

Castellammare di Stabia per conto della CDM Costruzioni Srl; 

 Progettista e Responsabile del servizio di rilievo topografico, geomorfologico 

e morfo-batimetrico della spiaggia emersa e sommersa ed analisi dei 

risultati, compreso prelievo ed analisi di campioni di sedimento e 

valutazione del volume di sedimento litoraneo eroso e/o accumulato nei 

tratti di costa alta e bassa del golfo di Salerno finalizzati alla redazione del 

Piano Stralcio per la Difesa delle Coste dell’Autorità di Bacino Destra Sele, 
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per conto della VAMS Ingegneria Srl; 

 Progettazione e direzione lavori di realizzazione dei sistemi di 

perimetrazione ed ormeggio in aree SIC nell’ambito del progetto LIFE 2000, 

nelle seguenti località: 

- Fondali tra le Foci del Torrente Arrone e del Fiume Marta 

  (IT6000003); 

- Secche di Tor Paterno (IT6000010); 

- Parco marino di S. Maria di Castellabate (IT8050036) 

  (Secche di Punta Licosa e Punta Ogliastro); 

- Parco marino di Punta degli Infreschi (IT8050037). 

 Progettista e Responsabile del servizio di rilievi per la georeferenziazione 

della cartografia di Positano; esecuzione rilievi Topografici e batimetrici 

delle aree in concessione per conto del Comune di Positano; 

 Progettista e Responsabile del servizio di prelievo campioni con Vibro-

carotiere modello VK3000 in località Forio d'Ischia per conto della Scuttari 

SRL; 

 Progettista e Responsabile del servizio fornitura e posa in opera dei 

segnalamenti di perimetrazione dell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno 

ad Ischia; 

 Progettista e Responsabile del servizio di fornitura e posa in opera di dei 

segnalamenti di localizzazione dei diffusori delle condotte sottomarine di 

scarico del depuratore di foce Sarno per conto della ECOSARNO SCARL; 

 Progettazione preliminare e definitiva degli impianti portuali del Porto 

Turistico di Marina Lobra in Massa Lubrense per conto della SIMA S.r.l.; 

 Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, 

dei lavori di manutenzione straordinaria dei segnalamenti marittimi di 

perimetrazione dell’Area Marina Protetta delle Isole Tremiti”; 

 Progettista e responsabile del servizio di rilievi archeologici subacquei 

mediante tecnologia Side Scan Sonar e Sub bottom Profiler, in località 

marina d’Aequa nel Comune di Vico Equense (Na) per conto della Provincia 

di Napoli; 

 Progettista e Responsabile del servizio di rilievi geofisici Side Scan Sonar e 

Sub Bottom Profiler delle condotte sottomarine di scarico del depuratore di 

foce Sarno per conto della ECOSARNO SCARL; 

 Responsabile del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei 

segnalamenti marittimi in gestione all’Autorità Portuale di Taranto per il 

periodo 2010-2013; 

 Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, 

dei lavori di manutenzione straordinaria dei segnalamenti marittimi di 

perimetrazione dell’Area Marina Protetta Secche di Tor Paterno – per conto 

dell’Ente Romanatura; 

 Progettista e responsabile del servizio di rilievi batimetrici Multibeam dei 

fondali e delle pareti verticali delle banchine del Porto di GIOIA TAURO; 

 Progettista e responsabile del servizio di rilievi topografici e 

morfobatimetrici Multi Beam, Side Scan Sonar e Sub Bottom Profiler, 

prelievo ed analisi di sedimenti finalizzati alla progettazione degli interventi 

strutturali per la riduzione dell’agitazione residua nel Porto di Marsala; 

 Progettista e responsabile del servizio di rilievi topografici e batimetrici e 

prelievo ed analisi di campioni di sedimento finalizzati alla progettazione 

esecutiva delle opere di protezione dall’agitazione ondosa del porto e della 

rada di Taranto. Servizio di caratterizzazione geotecnica e rilievo topografico 

delle opere esistenti; 
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 Progettista e responsabile del servizio di fornitura di accessori e parti di 

ricambio per mede elastiche per conto della Marina Militare; 

 Redazione di numerose documentazioni di valutazione di incidenza per 

conto di privati ed Enti pubblici nei comuni della provincia di Napoli e 

Salerno; 

 Progettista e responsabile del servizio di rilievi Multibeam delle pareti 

verticali della banchina del molo Polisettoriale della Taranto Container 

Terminal; 

 Progettista e responsabile del servizio di caratterizzazione dell’area SIN di 

Taranto tra il molo Polisettoriale ed il V sporgente finalizzata alla 

progettazione esecutiva del servizio di dragaggio dei fondali e deposito in 

cassa di colmata per conto di SOGESID S.p.A.; 

 Progettista e responsabile del servizio di rilievi topografici, batimetrici, geo-

litologici e geomorfologici del tratto costiero antistante l’hotel “S. Pietro” di 

Positano finalizzati alla realizzazione del progetto di una barriera soffolta; 

 Progettista e responsabile del servizio di indagine archeologica per 

l’esecuzione delle opere relative alle opere di difesa temporanee e 

prolungamento della scogliera foranea in località rotonda Diaz previste per 

America’s Cup World Series 2012 a Mergellina – Napoli per conto del 

Ministero Infrastrutture e Trasporti; 

 Realizzazione di uno studio di fattibilità per l’individuazione di siti idonei al 

posizionamento di campi di ancoraggio su boe lungo l’ambito costiero della 

Provincia del Medio Campidano; 

 Progettista e responsabile del servizio di monitoraggio delle opere di difesa 

del porto di Marina di Arechi a Salerno; 

 Responsabile del servizio relativamente agli interventi di difesa e 

ripascimento del litorale del Golfo di Salerno – Servizio di rilievi topografici 

(GPS e Laser Scanner), batimetrici (single Beam e multi beam), archeologici 

(side scan sonar, sub bottom profiler e magnetometrici) sedimentologici e 

delle biocenosi per le attività di progettazione definitiva per la Provincia di 

Salerno; 

 Servizio di trasmissione al S.I.D. relativamente alle concessioni demaniali 

ricadenti nel Comune di Positano; 

 Responsabile per il servizio di rilievo ed elaborazione dati batimetrici e 

morfologici dei fondali del Porto di Capri; 

 Responsabile per la progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori di 

manutenzione e riposizionamento dei segnalamenti dell’Area Marina 

Protetta delle Isole Tremiti; 

 Responsabile del Rilievo strumentale, con tecnologia Laser Scanner 3D, della 

zona costiera del territorio di Praiano denominata “la Gavitella” e redazione 

documentazione demaniale. Comune di Praiano; 

 Responsabile del servizio di Monitoraggio di alta precisione finalizzato alla 

valutazione degli eventuali cedimenti e/o spostamenti del braccio di levante 

del molo Sant'Egidio nonché esecuzione di un rilievo batimetrico ad alta 

risoluzione della scogliera a protezione dello stesso molo; 

 Responsabile del servizio di Indagini per la caratterizzazione geotecnica, 

geofisica, geomorfologica e biocenotica propedeutica alla progettazione 

esecutiva del Parco Eolico nearshore nella rada esterna del Porto di Taranto 

per la Beleolico S.r.l.; 

 Servizio di studio ed indagini in sito, relativi alla progettazione definitiva dei 

lavori di realizzazione di una condotta sottomarina tra i comuni di Cetara e 

Vietri sul mare per conto di Ausino S.p.A.; 

 Consulenza per la redazione di Valutazione di Incidenza condotta 
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sottomarina per conto di LA FENICE FITTACAMERE B&B; 

 Consulenza per la redazione di Valutazione di Incidenza, stabilimento 

balneare “Bagni Ferdinando” di RISPOLI FERDINANDO (Positano-SA); 

 Consulenza per la redazione di Valutazione di Incidenza, stabilimento 

balneare ed installazione pontile d’attracco F.LLI GRASSI SRL- (Positano-SA); 

 Consulenza per la redazione di Valutazione di Incidenza, installazione Pontile 

di attracco, LUCIBELLO (Positano –SA); 

 Progettazione di livello preliminare degli interventi e dei lavori di 

riqualificazione e sistemazione delle aree e degli specchi acquei in 

concessione al Comune di Capri alla località Porto di Marina Grande in 

modifica alle Concessioni Demaniali Marittime n. 109/2009 e n. 91/2009. 

Supporto ed attività di consulenza al R.U.P. nella predisposizione della 

documentazione a corredo richiesta di nuova concessione demaniale e di 

variazione della concessione demaniale per concessioni in ambito comunale 

e regionale; 

 Progettazione preliminare di rifacimento del piano ormeggi e delle strutture 

di ancoraggio della darsena diportistica del Porto di Capri per conto del 

Comune di Capri; 

 Servizio di trasmissione al S.I.D. (Sistema Informativo Demanio Marittimo) 

delle informazioni riguardanti le concessioni demaniali di aree demaniali 

marittime su specchi acquei ricadenti nelle competenze del Comune di 

Positano. Il servizio ha interessato la trasmissione di 61 pratiche private 

oltre le 4 concessioni intestate al Comune. Realizzato presso PRISMA S.r.l.; 

 Servizio di trasmissione al S.I.D. (Sistema Informativo Demanio Marittimo) 

delle informazioni riguardanti le concessioni demaniali di aree demaniali 

marittime su specchi acquei ricadenti nelle competenze del Comune di 

Praiano. Realizzato presso PRISMA S.r.l.; 

 Incarico per attività di supporto al R.U.P. e consulenza professionale in 

ambito demaniale marittimo per conto del Comune di Sorrento; 

 Progettazione preliminare/esecutiva, direzione lavori e responsabile per la 

sicurezza dei lavori di sistemazione e adeguamento aree portuali in C.D.M. 

in località Marina Grande III lotto I stralcio “Realizzazione passerella 

metallica” per conto del Comune di Capri; 

 Incarico professionale per redazione concessioni demaniali marittime in 

ambito Regionale e Comunale per il Comune di Sant’Agnello; 

 Incarico per attività di supporto al R.U.P. e consulenza professionale in 

ambito demaniale marittimo per il Comune di Catanzaro; 

 Predisposizione della documentazione a corredo delle richieste di nuova 

concessione demaniale, di rinnovo della concessione demaniale e di 

variazione del contenuto della concessione demaniale per numerosi utenti 

privati; 

 Incarico professionale finalizzato al rilascio di una nuova concessione 

demaniale marittima dello specchio acqueo sottostante la Via Terramare, in 

località “Torre a Mare”, PRAIANO; 

 Redazione della documentazione tecnica relativa allo stabilimento balneare 

“La Torretta” in località Marina d’Aequa nel Comune di Vico Equense 

(C.D.M. n.06/2008); 

 Redazione di certificazione APE per il centro congressi di Capri; 

 Documentazione tecnica necessaria al rilascio di una concessione demaniale 

sul lago di Bolsena nel comune di Capodimonte (VT) in località Lungolago; 

 Progetto di installazione di un campo ormeggi in località Marmorata di 

Ravello (SA); 

 Lavori di adeguamento e ammodernamento dell’area pesca del porto 
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Marina di Cassano in Piano di Sorrento (NA); 

 

 Fornitura e realizzazione di un sistema di monitoraggio automatico multi-

parametrico su Boa Oceanografica; 

 Progettazione di un campo ormeggi con opere di facile rimozione nel litorale 

di Baia Sant’Anna nel Comune di Budoni (SS); 

 Fornitura di componenti ed attrezzature per lo scalo di alaggio nell’ambito 

del progetto di ammodernamento ed adeguamento dell’area pesca del 

porto di Marina di Cassano in Piano di Sorrento (Na); 

 Esecuzione dei servizi annuali di rilievi batimetrici nel Porto di Gioia Tauro 

per l’anno 2014; 

 Esecuzione di rilievi topografici e batimetrici, prelievo ed analisi campioni di 

sedimento svolte presso il litorale in prossimità di Marina di Arechi nell’anno 

2015, nonché della definizione del servizio di rilievo sub bottom su tracciati 

indicati; 

 Fornitura ed installazione di un sistema di acquisizione e trasmissione video 

subacquei dei fondali dello scoglio del Vervece, per Riserva naturale Punta 

Campanella; 

 Servizio di monitoraggio ambientale a mare dell’intervento denominato 

“Consolidamento dei versanti e messa in sicurezza dei tratti stradale e 

ferroviario tra Bosa Marina e Turas” nel Comune di Bosa (OR); 

 Realizzazione e posa in opera di dissuasori per contrasto alla pesca a 

strascico presso il Comune di Amendolara (CS); 

 Servizio di rilievo batimetrico e stratigrafico dello specchio acqueo 

antistante Corso Vittorio Emanuele (città vecchia Taranto); 

 Servizi di prelievo ed analisi di sedimenti lungo l’intero litorale della costa 

Pugliese; 

 Servizio progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori di 

manutenzione e riposizionamento dei segnalamenti dell’Area Marina 

Protetta delle Isole Tremiti; 

 Responsabile operativo dell’esecuzione di rilievi batimetrici nel porto di 

Gioia Tauro per l’anno 2015; 

 Esecuzione di rilievi batimetrici multi beam e rilievi geomorfologici side scan 

sonar del Porto Turistico di Marina di Arechi; 

 Esecuzione di rilievo batimetrico ingresso area banchina e Belleli per conto 

di Astaldi S.p.A.; 

 Esecuzione di rilievi di tipo batimetrico, morfologico, magnetometrico, e 

campionamento delle sabbie marine nel porto dell’Ancora – a supporto del 

progetto “Tutela, protezione, valorizzazione della Spiaggia della Pelosa” in 

località Stintino (SS); 

 Esecuzione di rilievi laser scanner, drone e video ispezioni subacquee delle 

scogliere sopraflutto e molo di sottoflutto nel porto di Marina di Arechi; 

 Progettazione di un’autorimessa interrata, destinata alla creazione di posti 

auto pertinenziali nel fondo di proprietà sito in Via Croce Costantinopoli in 

Praiano (SA); 

 Responsabile operativo di una campagna di indagini molfologiche in alcune 

aree marine della Toscana, per conto di Arpa Toscana, in applicazione della 

Direttiva Europea 2008/56/CE — Marine Strategy Framework Directive; 

 Responsabile della Certificazione ai sensi della normativa UNI EN ISO 20121 

:2012 Event sustainability management systems, del 31° Convegno dei 

Giovani Imprenditori di Confindustria, svoltosi a Capri nel 2016; 

 Responsabile operativo della campagna di indagini propedeutiche alla 
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progettazione preliminare: rilievi morfo-batimetrici dei fondali interessati 

dalle operazioni di dragaggio dei fondali antistanti i moli del porto in rada di 

Taranto per conto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio — Porto di 

Taranto; 

 Incarico di assistenza e supporto al RUP per I 'Ufficio Demanio Marittimo del 

Comune di Castellammare di Stabia (Na); 

 Incarico di assistenza all'inserimento delle Concessioni Demaniali nel 

Sistema Informativo del Demanio Marittimo Nazionale (SID) per I'ufficio 

Demanio Marittimo del Comune di Imperia; 

 Responsabile Operativo delle attività di Monitoraggio Ambientale, ante 

operam ed in corso d'opera, nell'intervento per il dragaggio di 2,3 Mm3 di 

sedimenti in area molo polisettoriale per la realizzazione di un primo lotto 

della cassa di colmata funzionale all'ampliamento del V sporgente del porto 

di Taranto, per conto di Astaldi S.p.A.; 

 Responsabile delle attività di monitoraggio delle trasformazioni morfo-

batimetriche lungo il litorale limitrofo al Porto di Marina di Arechi in 

Salerno; 

 Consulente presso il Comune di Positano (SA) per l'inserimento e 

l'aggiornamento delle Concessioni Demaniali Marittime all'interno del 

Sistema Informativo Nazionale (S.I.D.); 

 Predisposizione della documentazione a corredo della richiesta di nuova 

concessione demaniale negli specchi acquei di Capri per conto della società 

LE ONDINE S.r.l.; 

 Incarico professionale da parte del Comune di Capri finalizzato 

all'ottenimento di una nuova Concessione Demaniale presso il Molo 

Pennello nel porto di Capri; 

 Incarico professionale da parte della CAPRI SERVIZI S.p.A. finalizzato 

all'ottenimento di una nuova Concessione Demaniale presso il molo 

Pennello nel Comune di Capri; 

 Incarico di consulenza finalizzata all'ottenimento della certificazione ISO 

13009:2015 per la Gestione dei servizi di spiaggia presso i seguenti 

stabilimenti balneari: 

- La Marinella – Sant’Agnello (NA); 

- Il Delfino – Sorrento (NA); 

- Le Ondine – Capri (NA); 

- Bagni da Luigi – Capri (NA); 

- Lo Smeraldo – Capri (NA). 

 Consulenza tecnico-giuridica in ambito demaniale marittimo per conto della 

Società La Buca di Bacco S.r.l. in Positano (SA); 

 Consulenza tecnico-giuridica in ambito demaniale marittimo per conto della 

Società Cooperativa Motoscafisti di Capri (NA); 

 Incarico per attività di supporto al R.U.P. e consulenza professionale in 

ambito demaniale marittimo per i seguenti comuni: 

- Ardea (RM); 

- Cagnano Varano (FG); 

- Castellaneta (TA); 

- Fossacesia (CH); 

- Imperia (IM); 

- Pozzuoli (NA); 

- San Felice Circeo (LT); 

- San Vito Chietino (CH); 

- Bacoli (NA); 

- Sant’Agnello (NA); 
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- Sorrento (NA); 

- Positano (SA); 

- Praiano (SA); 

- Piano di Sorrento (NA); 

- Capri (NA). 

 Consulenza tecnico-giuridica in ambito demaniale marittimo in numerosi 

procedimenti, istanze, procedure di rinnovo e riperimetrazione della Società 

Porto Turistico di Capri S.p.A.; 

 Responsabile delle attività di ammodernamento e telecontrollo nell'ambito 

dell’appalto per la manutenzione dei segnalamenti marittimi nell'area del 

Porto di Taranto; 

 Partecipazione in qualità di docente esperto corso di formazione per 

"Tecnico superiore per la mobilità sostenibile delle persone e delle merci in 

ambito marittimo - settore Impianti elettrici ed elettronici navali" presso 

I'ITS-MSTM di TORRE ANNUNZIATA (NA); 

 Responsabile dei rilievi nel progetto di riqualificazione nell'ambito costiero 

tra i comuni di Andria e Trani (BT); 

 Responsabile delle attività di caratterizzazione e rilievo nel progetto di 

riqualificazione dell'ambito 4 lungo il litorale del Comune di Salerno; 

 Responsabile delle attività di rilievo topografico e batimetrico eseguite 

all'interno della cassa di colmata nell'ambito delle attività di dragaggio nel 

porto di Napoli per conto di SIDRA GROUP S.p.A.; 

 Responsabile delle attività di posa in opera di un sistema di corpi morti e 

panne galleggianti per l'attuazione del progetto "LIFE4MAR PICCOLO 

(LIFEENV/1T/000461) nel Mar Piccolo del Porto di Taranto per conto di 

ENEA; 

 Responsabile dell'esecuzione di rilievi batimetrici e calcolo volumi dei 

materiali da movimentare presso il porto di Olbia e il Golfo di Porto Aranci 

per conto dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna; 

 Responsabile dei Lavori nel progetto di realizzazione campo ormeggio per la 

nautica da diporto in località Punta Licosa e segnalamenti aree di ancoraggio 

nell'area marina protetta di Santa Maria di Castellabate, per conto del Parco 

Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni; 

 Responsabile delle attività di manutenzione ed adeguamento funzionale del 

sistema di segnalamenti marittimi della SOGIN presso la centrale di Latina; 

 Responsabile delle attività di caratterizzazione e rilievo nel progetto di 

riqualificazione dell'ambito 1 lungo il litorale del Comune di Salerno; 

 Predisposizione del Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali (P.U.A.D.) di Capri, 

per la razionalizzazione dell'uso delle aree demaniali di competenza 

comunale e la definizione delle linee guida per la rimodulazione delle 

concessioni demaniali; 

 Responsabile "Lavori di promozione della biodiversità marina mediante la 

protezione dei fondali con strutture deterrenti anti-strascico e 

ripopolamento" lungo il tratto di costa del Comune di Pomezia; 

 Responsabile della Campagna di Monitoraggio delle microplastiche 

all'interno dell'Amp. "Regno di Nettuno"; 

 

Da Gennaio 2019 ad oggi  Libero professionista 

  Incarico in qualità di esperto, per lo svolgimento delle attività formative per 

30h relative al progetto PO Campania FSE-2014/2020 - 17016A 1a Edizione, 

presso l'Istituto Tecnico Nautico "Nino Bixio" di Piano di Sorrento (NA) per la 

Fondazione ITS-MSTM; 
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 Incarico conferito da parte del Comune di Positano per la redazione della 

Valutazione di incidenza per gli specchi acquei in località Spiaggia Grande in 

concessione CDM n. 1.2009 al Comune di Positano destinati all'ormeggio di 

unità navali; 

 Incarico di assistente al RUP per i procedimenti inerenti il Demanio 

Marittimo da parte del Comune di Pozzuoli; 

 Incarico di assistente al RUP per i procedimenti inerenti il Demanio 

Marittimo da parte del Comune di Praiano, Conca dei Marini ed Anacapri; 

 Redazione di perizie e richieste di nuove concessioni demaniali per conto di 

privati sul territorio nazionale; 

 Incarico di docente di Meccanica e Macchine presso l'istituto paritario 

Manzoni di Vico Equense (NA); 

 Incarico di Commissario ad Acta per conto della Regione Puglia per 

l'adozione del piano comunale della costa del comune di Vieste 

(Deliberazione della giunta regionale Puglia n.517 del 19/03/2019); 

 Redazione documentazione tecnico-amministrativa finalizzata alla 

variazione funzionale del contenuto della Concessione Demaniale Marittima 

n.05/2006, come previsto dall’art. 24 del Regolamento per l’Esecuzione del 

Codice della Navigazione, al fine di installare tende parasole retraibili lungo 

il prospetto sud del Bar/Ristorante “La Buca di Bacco” in località Spiaggia 

Grande del Comune di Positano (SA); 

 Incarico di Assistente al RUP da parte del Comune di Maiori (SA) nell'ambito 

del procedimento di affidamento della concessione per la riqualificazione 

del lungomare lato est, con la realizzazione di area giochi per bambini 

denominata "kidfitpark" con restyling di arredo urbano e sottostanti box 

privati e parcheggio auto a rotazione interrati; 

 Redazione Studio di Fattibilità, finalizzato alla presentazione di una proposta 

di Project Financing, per la realizzazione di un intervento di 

ammodernamento ed adeguamento dell’impianto ascensore, sito sulla 

piazzetta Marinella a Sant’Agnello, a servizio dei cittadini ed alla sua 

successiva gestione, disciplinata dagli artt. 183 e ss. del Decreto Legislativo 

n. 50 del 18 aprile 2016. 

 Redazione relazione di incidenza relativamente all’installazione di gavitelli di 

ormeggio, allo scopo di valutare le interferenze ambientali nello specchio 

acqueo prospiciente la Spiaggia Grande nel Comune di Positano (SA) per la 

società Positano Jet S.r.l.; 

 Consulenza/Incarico per perizia Tecnico-Demaniale per la società Sirenide 

Srl su esatta apposizione della dividente demaniale in località “La Solara” nel 

Comune di Sorrento (NA); 

 Incarico redazione atti tecnici occorrenti per l’acquisizione in concessione 

del manufatto demaniale su arenile porto Marina di Cassano e funzionalità 

impianti di servizio area pesca per il Comune di Piano di Sorrento; 

 Incarico di assistente al RUP per i procedimenti inerenti il Demanio 

Marittimo da parte del Comune di Furore (SA); 

 Incarico in qualità di esperto, per lo svolgimento delle attività formative per 

50h relative al progetto PO Campania FSE-2014/2020 - 17016A 1a Edizione, 

presso I 'Istituto Tecnico Nautico "Nino Bixio" di Piano di Sorrento (NA) per 

la Fondazione ITS-MSTM; 

 Incarico di assistente al RUP per i procedimenti inerenti il Demanio 

Marittimo per l’espletamento degli atti propedeutici alla Legge 145/2018 da 

parte del Comune di Pozzuoli (NA); 

 Affidamento Direzione dei Lavori e coordinamento della Sicurezza in fase di 
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esecuzione, per i lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza, a seguito 

della mareggiata del 21-23 dicembre 2019, alla scogliera esistente in località 

Punta San Francesco nel Comune di Sant’Agnello (NA); 

 Incarico in qualità di esperto, per lo svolgimento delle attività formative per 

30h più 50h relative al progetto PO Campania FSE-2018/2020 - 17016A 2° 

Edizione, presso I 'Istituto Tecnico Nautico "Nino Bixio" di Piano di Sorrento 

(NA) per la Fondazione ITS-MSTM; 

 Incarico professionale collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso 

d’opera e finale relativo agli interventi di “Consolidamento e manutenzione 

straordinaria rampe Marina di Cassano (1° lotto)” per il Comune di Piano di 

Sorrento (NA); 

 Incarico professionale e redazione della documentazione tecnico-

amministrativa finalizzata alla richiesta di estensione alla durata delle 

Concessioni Demaniali Marittime (ai sensi dell’art.1 comma 682 e 683 della 

L.145/2018), per le società: 

- “Da Luigi S.r.l.”; 

- “Lo Scoglio delle Sirene S.r.l.; 

- “La Fontelina s.a.s.; 

nel Comune di Capri (NA); 

 Incarico professionale e redazione della documentazione tecnico-

amministrativa finalizzata alla richiesta di estensione alla durata delle 

Concessioni Demaniali Marittime (ai sensi dell’art.1 comma 682 e 683 della 

L.145/2018), per gli stabilimenti balneari: 

- “Fracatell’”; 

- “Bagni Tina”; 

nel Comune di Piano di Sorrento (NA); 

 Incarico professionale per la redazione della documentazione tecnico-

amministrativa relativa alla richiesta di nuova concessione demaniale 

destinata all’installazione di un Pontile per scarico e carico passeggeri (ai 

sensi dell’art.36 del C.d.N.) per conto della Società “Navigazione Libera del 

Golfo S.r.l.” nel Comune di Napoli; 

 Progettazione, direzione lavori e redazione capitolato d’appalto per il 

riammodernamento del campo ormeggio sito nello Stabilimento PRYSMIAN 

di Pozzuoli Località Arco Felice per consentire l’ormeggio della nuova Nave 

Posacavi “Leonardo da Vinci”; 

 Assistenza tecnica di supporto al RUP relativa all’assegnazione dei posti 

barca all’interno degli specchi acquei del porto commerciale in regime di 

CDM al Comune di Capri; 

 Incarico professionale e redazione della documentazione tecnico, 

amministrativa ed economica relativa al “Bando per l’assegnazione di lotti 

liberi per attività turistico–ricreative dei P.C.S. nel Comune di Corigliano 

Calabro”; 

 Incarico di consulenza finalizzata all'ottenimento della certificazione ISO 

13009:2015 per la Gestione dei servizi di spiaggia per il triennio 2020-2023 

presso lo Stab. Balneare “La Marinella” nel Comune di Sant’Agnello (NA); 

 Affidamento incarico supporto al RUP inerente il settore Demanio 

Marittimo, CIG: ZE030359FE dal Comune di Conca dei Marini (SA); 

 Incarico professionale di supporto al RUP per la redazione dei Modelli “D1” 

attraverso il portale SID, in relazioni alle Concessioni Demaniali Marittime 

intestate al Comune di Positano; 

 Nomina componente esterno della Commissione Giudicatrice di Gara 
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relativa al “Bando per il rilascio di Concessione Demaniale Marittima per i 

manufatti pertinenziali dell’ex stab. balneare denominato Lido Aurora” da 

parte del Comune di Bacoli; 

 Redazione documentazione tecnico-amministrativa finalizzata alla 

variazione funzionale del contenuto della Concessione Demaniale Marittima 

n.03/2010, come previsto dall’art. 24 del Regolamento per l’Esecuzione del 

Codice della Navigazione, al fine di una riqualificazione turistica della 

struttura esistente con il conseguente abbattimento delle barriere 

architettoniche esistenti dello stab. Balneare “Bagni S. Anna” sito in località 

Marina Grande nel Comune di Sorrento; 

 Consulenza e formazione in qualità di docente esperto in ambito demaniale 

marittimo e all’utilizzo del portale SID (Sistema Informativo Demanio 

marittimo), presso il Comune di Carrara (MS); 

 Incarico professionale per la redazione della documentazione tecnico-

amministrativa relativa alla richiesta di Autorizzazione ai sensi dell’art.55 del 

C.d.N. per il posizionamento di una pedana in legno di accesso al mare per 

conto della Società “Rist. Il Delfino di Gargiulo R. e C. snc” nel Comune di 

Sorrento; 

 Nomina di Consulente Tecnico di Parte (CTP) per la redazione della Perizia 

Tecnica per la causa pendente innanzi al Tribunale di Torre annunziata (R.G. 

n.44/2018) per conto delle sig.re Gargiulo Lucia, d’Esposito Tiziana e 

d’Esposito Lisa; 

 Redazione documentazione tecnico-amministrativa finalizzata alla 

variazione funzionale del contenuto della Concessione Demaniale Marittima 

n.10/2012, come previsto dall’art. 24 del Regolamento per l’Esecuzione del 

Codice della Navigazione, al fine di una riqualificazione turistica della 

struttura esistente dello stab. Balneare “Lido Carioca” sito nel Comune di 

Maiori (SA); 

 Incarico di consulenza finalizzata all'ottenimento delle certificazioni ISO 

13009, ISO 9001, ISO 14001 per le attività del triennio 2022-2024 presso le 

strutture balneari del “Lido del Fusaro” nel Comune di Bacoli (NA); 

 Incarico di consulenza tecnico-demaniale e redazione Modello D4 del SID 

relativa alla richiesta di voltura della CDM n.01/2012 della soc. “Covo dei 

Saraceni dei f.lli Savino S.r.l.”; 

 Redazione documentazione tecnico-amministrativa finalizzata alla 

variazione funzionale del contenuto delle CDM n.221/2020 e n.223/2020, 

come previsto dall’art.24 del Reg. di esec. del C.d.N. e contestuale istanza di 

Autorizzazione Doganale al fine di una riqualificazione turistica della 

struttura esistente dello stab. Balneare “Baia di Puolo” sito nel Comune di 

Sorrento; 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 Ottima conoscenza di tutti gli applicativi MICROSOFT (WORD, 

EXCEL, POWER POINT, ECC.); 

 Sistemi operativi MS-DOS, WINDOWS, UNIX, e pacchetti SW per la 

progettazione assistita al calcolatore quali: 

 AUTOCAD - Discretizzazione dettagliata del disegno al computer; 

 ARCGIS - Gestione di Sistemi Informativi Geografici; 

 Do.RI. - Software realizzato dal MIT per l'inserimento nel sistema 

informativo demaniale dei dati relativi alle Concessioni Demaniali 

Marittime; 
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 DO. COL. - Software realizzato dal MIT per l'interfaccia tra il sistema 

informativo demaniale ed i centri operativi locali dei dati relativi 

alle Concessioni Demaniali Marittime a livello nazionale; 

 Ge. Trans - Software realizzato dal MIT per la gestione transitoria 

tra il sistema informativo demaniale ed i centri operativi locali dei 

dati relativi alle Concessioni Demaniali Marittime a livello nazionale; 

 SOLID EDGE - Software di modellazione 3D per la modellazione, 

progettazione e prototipazione di strutture ed elementi di qualsiasi 

genere; 

 ANSYS - Solutore pre-postprocessatore per l’analisi agli elementi 

finiti di strutture di qualsiasi genere; 

 ALTAIR HYPERWORKS - Suite di programmi per la modellazione, 

discretizzazione, elaborazione e post processing di strutture di 

qualsiasi tipo agli elementi finiti; 

 LS DYNA - Software solutore agli elementi finiti per sistemi dinamici 

e statici; 

 SISMICAD - Software di calcolo agli elementi finiti per la 

progettazione e la verifica di strutture in calcestruzzo acciaio e 

legno; 

 EDILUS CA - Software per la progettazione e la verifica di strutture 

in cemento armato; 

 ARCHINFO - Sistema informativo geografico; 

 PS SPICE - Progettazione assistita di circuiti elettronici, simulazione 

e generazione file PCB; 

 TISYSTEM - Software per il calcolo e la verifica di impianti elettrici 

civili ed industriali; 

 PHOTOS/Dlux - Programmi di calcolo illuminotecnica; 

 CPI WIN LEGGE 10 - Software per la verifica ed il calcolo del 

fabbisogno energetico normalizzato FEN, negli edifici civili ed 

industriali, secondo le attuali normative; 

 RESON PDS2000 - Software per l’acquisizione e l’elaborazione di 

dati morfologici e batimetrici in ambito oceanografico; 

 TRIMBLE GEOMATICS OFFICE - Software per l’acquisizione e 

l’elaborazione dei dati topografici tramite GPS RTK; 

 LEICA GEOFFICE - Software per la gestione dei dati acquisiti dai 

sistemi di rilievo LEICA GEOSYSTEM; 

 LEICA CYCLON - Software per la gestione e l'elaborazione delle 

nuvole di punti, acquisite da sistemi laser scanner; 

 PRIMUS - Software per il computo e la contabilità dei lavori; 

 CERTUS - Software per la sicurezza sul lavoro in edilizia (DD.LLgs. 

494/96, 528/99 e DPR 222/2003); 

 PHOTOSHOP - Software per l’elaborazione di immagini. 

ALTRE REFERENZE  

 Specializzato in Demanio Marittimo: 

Formazione per: DEMANIO MARITTIMO.  
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- BASI GIURIDICHE E PROBLEMATICHE DOMINICALI. DEMANIALIZZAZIONE; 

- SDEMANIALIZZAZIONE, DELIMITAZIONE, CONSEGNA, ACQUE 

TERRITORIALI; 

- PERTINENZE DEMANIALI E DESTINO DELLE OPERE REALIZZATE SUL 

DEMANIO; 

- ANALISI COMPLETA DEL PROVVEDIMENTO E DELL’ISTRUTTORIA. 

MODIFICHE OGGETTIVE-SOGGETTIVE E RINNOVI. 

ALTRA LINGUA  Inglese 

Capacità di lettura  Buono 

Capacità di scrittura  Buono 

Capacità di espressione orale  Buono 

PATENTI   Auto: Categoria B 

 Nautica: Senza limiti dalla costa 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità alle normative vigenti in materia 

Sant’Agnello, lì 31/07/2022  In fede 

Ing. Aniello de Martino 
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