geologo Sergio Santoro via Demetrio Moscato, 42 - 84125 Salerno

CURRICULUM VITAE
Sergio Santoro, nato il 28/02/1957 a Giffoni Sei Casali (SA) e residente a
Salerno in via Demetrio Moscato 42, tel.089/614201 - 3358058321.
Laureato presso la facoltà di Scienze Geologiche di Napoli nel dicembre 1980,
con tesi sperimentale in oceanografia, col prof.Tullio Secondo Pescatore, riportando la
votazione di 110 e lode/110.
Dal 1/2/81 al 26/2/81 consulenza professionale al Commissariato Straordinario
del Governo Ufficio Speciale sezione di Avellino, nelle zone colpite dal sisma del
23/11/80.
Dal giugno 81 al dicembre 82 ha seguito un corso di aggiornamento e
specializzazione in "Meccanica delle Rocce" tenuto dai prof.Barla e prof.Broili presso la
sede del C.I.S.M. di Udine.
Dal 1/3/81 al 31/8/82 consulenza professionale allo studio associato Geologia
Tecnica Applicata di Salerno.
Dal 1/9/82 al 31/10/83 consulenza professionale alla società G.T. s.r.l. di
Salerno.
Dal 1983 iscritto nell'Albo dei C.T.U. del Tribunale di Salerno espletando
consulenze sia per cause civili che penali.
Dal giugno 1997 abilitato allo svolgimento di compiti di coordinatore per la
sicurezza con il corso di 120 ore effettuato presso la Scuola Edile di Salerno.
Il sottoscritto, avendo effettuato la selezione pubblica per titoli e colloqui per n.3
posti di geologo presso L’Autorità di Bacino Sinistra Sele, è risultato idoneo
classificandosi settimo nella graduatoria definitiva del novembre 2000.
Infine, nel novembre 2002, il sottoscritto è risultato vincitore di concorso per un
posto di geologo presso il Settore Tecnico della Provincia di Salerno, prendendo
servizio nel successivo dicembre 2002.
Dal 18/1/83, data di iscrizione all'Albo Nazionale dell'Ordine dei Geologi e
successivamente Ordine Regionale con il n.240 (Elenco Speciale), a tutto il 2002
espletamento della libera professione nel proprio studio, sito in via La Mennolella 81
Salerno, la committenza è composta da Enti Pubblici e privati, a tal fine si ricordano i
principali lavori espletati negli ultimi anni di libera professione:
Incarichi professionali:
• Incarico Amministrazione Comunale di Camerota in data 01/97 per lavori di
costruzione di un’area parcheggio e sottostante garage, importo dei lavori di
£.600.000.000;
• Incarico Opel Sal.Car. s.r.l. in data 02/97 per la costruzione della nuva sede in
S.Leonardo di Salerno, importo dei lavori £.1.000.000.000;
• Incarico Procura di Nocera Inf. in data 02/97 per consulenza su discarica nel comune
di Sarno;
• Incarico dei progettisti per le opere di urbanizzazione dell’area P.E.E.P. in località
S.Eustachio di Salerno in data 03/97 per un importo di £ 2.000.000.000;
• Incarico sig.ra Vetrani in data 04/97 per piano di lottizzazione edilizia nel comune di
Sperone;
• Incarico ditta Meridiana s.r.l. in data 05/97 per restauro Villa Carrara nel comune di
Salerno per un importo di £.950.000.000;
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Incarico padre Gerardo Ferraioli in data 07/97 per restauro della chiesa di S.Lorenzo
nel comune di Salerno per un importo di £.200.000.000;
Incarico del Consorzio Acquedotti delle Valli del Sele, Calore e del Montestella in
data 07/97 per la ristrutturazione e potenziamento acquedotti per un importo dei
lavori di £.6.000.000.000;
Incarico Amministrazione comunale di Giffoni Valle Piana in data 07/97 Rinascita
Borgo di Terravecchia per un importo di £. 10.000.000.000;
Incarico progettisti in data 09/97 per ristrutturazione rete fognaria nel comune di
Montecorice per un importo di £.13.000.000.000;
Incarico del progettista in data 10/97 per consolidamento chiesa di S.Barbara nel
comune di Corleto Monforte importo dei lavori di £.200.000.000;
Incarico ditta Meridiana s.r.l. in data 11/97 per costruzione capannone industriale nel
comune di Calitri (AV) per un importo di £.1.000.000.000;
Incarico ditta Nuova Logica in data 02/98 per la costruzione di un viadotto nel
comune di S.Martino d’Agri (PZ) per un importo di £.500.000.000;
Incarico direzione dei lavori in data 03/98 per il progetto di variante del cimitero di
Salerno per un importo di £.7.000.000.000;
Incarico Amministrazione Comunale di Positano in data 03/98 per dissesti nei pressi
della scuola media importo dei lavori £.200.000.000;
Incarico Amministrazione Comunale di Minori in data 06/98 per ristrutturazione
scuola media per un importo di £.1.600.000.000;
Incarico Amministrazione Comunale di Giffoni Valle Piana in data 07/98 per la
ricostruzione della scuola materna in località S.Rocco per un importo di
£.500.000.000;
Incarico dell’Amministrazione Comunale di Furore in data 28/12/98 per “ripristino
muro di contenimento in via Nespoli”, per “rifacimento muro di contenimento in
località S.Giacomo”, per “eliminazione dissesti in località S.Maria-Pino” per
“ripristino strada comunale Centena” per “consolidamento di due costoni rocciosi”
per “ eliminazione frana area boschiva in località Centena” per un importo
complessivo di £.1.000.000.000;
Incarico Amministrazione Comunale di Positano in data 12/01/99 delibera di G.C.
n.2 per “consolidamento costone roccioso in via Monte e consolidamento costone
roccioso in via Positanesi d’America in località Fornillo” per un importo di
£.970.000.000;
Incarico Tourconsult/Italia in data 02/99 per “realizzazione di un parco tematico
archeologico nel comune di Boscoreale” per un importo di circa £.100.000.000.000;
Incarico Amministrazione comunale di Montecorice in data 02/99 per
“ristrutturazione e completamento rete idrica- finanziamenti P.O.P.” per un importo
di £.8.000.000.000;
Incarico impresa edile Ronga Salvatore in data 04/99 per lavori sul campanile del
Duomo di Salerno per un importo di £.500.000.000;
Incarico del progettista in data 05/99 per lavori “collegamento pedonale zona
orientale; stralcio quartiere S.Margherita: viale Italia” nel comune di Salerno per un
importo di circa £.1.000.000.000;
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Incarico Ferro Lamiera s.r.l. in data 05/99 per la costruzione di un complesso
industriale in località Falagato del comune di Altavilla Silentina, per un importo di
circa £. 2.000.000.000;
Incarico ASIS Azienda Speciale Idrica Salernitana in data 15/06/99 per “progetto di
variante al tracciato dell’acquedotto in una zona in frana nel comune di Senerchia”
importo di £.550.000.000.
Incarico Falpec S.P.A. in data gennaio 2000 per progetto di ristrutturazione
dell’albergo Caruso a Ravello (SA) importo di £.2.000.000.000;
Incarico dei progettisti in data aprile 2000 per progetto di variante II e III lotto del
cimitero di Salerno importo £.11.764.753.385;
Incarico Meridiana S.P.A. in data dicembre 2000 per progetto di realizzazione della
citta del cinema a Marcianise II lotto importo £.5.000.000.000;
Incarico Montgomery Watson S.p.A. in data febbraio 2001 per parziale stesura
cartografia inventario delle frane – Autorità di Bacino Sinistra Sele;
Incarico ELIOS s.r.l. in data febbraio 2001 per progetto di realizzazione locali
annessi al centro diagnostico nel comune di Castellabate (SA), importo di circa
£.100.000.000;
Incarico Amministrazione Comunale di Giffoni Valle Piana con delibera di G.C.
n.82/01 del 14/03/01 per progetto di recupero antica Ramiera in località Taverna
Vecchia, importo finanziamento di £.3.400.000.000.
Incarico Amministrazione Comunale di Sarno con delibera di G.C. n.31/01 del
07/02/01 per studio geologico relativo ad un sito di stoccaggio temporaneo per
R.S.U.;
Incarico CONSAC Consorzio Acquedotti Cilento con delibera n.95 del 24/04/01 per
progetto di ampliamento della sede Consac di Vallo della Lucania, importo dei
lavori di circa £500.000.000;
Incarico CONSAC Consorzio Acquedotti Cilento con delibera n.122 del 25/05/01
per progetto di realizzazione di una rete di drenaggio urbano e depuratore consortile
per i comuni dell’Alento, importo dei lavori di circa £100.000.000.000;
Incarico Amministrazione Comunale di Giffoni Valle Piana con delibera di G.C.
n.134/01 del maggio 2001 per progetto di razionalizzazione e completamento della
rete fognaria sul territorio comunale di Giffoni Valle Piana, importo finanziamento
di circa £.8.000.000.000;
Incarico Amministrazione Comunale di Giffoni Valle Piana con delibera di G.C. del
Luglio 2001 per progetto di completamento delle opere di immissione in fogna della
frazione Sardone, importo finanziamento di circa £.3.000.000.000.

In conclusione si segnalano i principali lavori geologici effettuati negli anni
precedenti:
• Insediamenti industriali e commerciali in Gragnano per il Pastificio Garofalo, in
Altavilla Silentina per la società Styl-Novo, in Agerola per Ilca Agerolina di
Mandara, in Avellino per Meridiana s.r.l., ecc.;
• Consulenze geologiche per l’Enel relativamente a verifiche di stabilità di piloni
esistenti o a nuove realizzazioni;
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Realizzazione di n.2 gallerie e n.2 pozzi verticali con uno sviluppo lineare
complessivo di oltre 1800 m nell’ambito del progetto “Risanamento igienicosanitario del fiordo di Furore - P.S.3/225 - B”;
Interventi stradali per ANAS sull’autostrada SA-RC, per I.C.F. s.r.l. per
realizzazione viadotto, per Liliano Puocci per nuovo svincolo S.P. Gambatesa (CB);
Interventi di captazione idrica nei comuni di Fisciano, Calvanico, Agerola, Castel
San Giorgio, Scafati;
Incarichi pubblici nei comuni di Agerola, Alfano, Ascea, Camerota, Casalvelino,
Conca dei Marini, Furore, Maiori, Montecorice, Orria, Perdifumo, Perito, Pollica,
Roccagloriosa, Torraca, per conto della Regione Campania ed Amministrazioni
Comunali;
Edilizia privata con legge 219/81;
Incarichi di collaudi in c.o. per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri con
gli articoli 21 e 32 della legge 219/81.

Partecipazione ad appalti concorsi:
• Realizzazione della nuova sede municipale nel comune di Ricigliano;
• Realizzazione della cittadella ospedaliera nel comune di Avellino;
Realizzazione di interventi di restauro e consolidamento conservativo eseguiti in edifici
vincolati, ai sensi della legge 1089/39:
1. Chiesa di S.Anna, Giffoni Sei Casali;
2.
" di S.Agostino, Teggiano;
3.
" di S.Michele, Castiglione dei Genovesi;
4.
" di S.Vito, Sarno;
5.
" di S.Barbara, Corleto Monforte;
6.
" di S.Nicola di Bari, Castelcivita;
7.
" di S.Giovanni Battista, Corleto Monforte;
8.
" di S.Maria Maggiore, S.Angelo a Fasanella;
9.
" di S.Maria a Tubenna, Castiglione dei Genovesi;
10. " di S.Maria dei Greci, Sicignano degli Alburni;
11. " di S.Giuseppe, S.Pietro al Tanagro;
12. Complesso parrocchiale S.Antonio da Padova, Sala Consilina;
13. Palazzo Vescovile, Teggiano;
14. Santuario dell'Incoronata, Sicignano degli Alburni.
Dal gennaio 2003 ad oggi svolgimento dell’attività geologica di supporto al Settore
Lavori Pubblici e Viabilità, Manutenzione Strade ed Espropri della Provincia di Salerno
in qualità attualmente di capo ufficio del Servizio Geologico.
Salerno, 23/09/13
Il Tecnico
(geol. Sergio Santoro)

