CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Carmine Marinelli
Via Scrofeta n. 53/A
347/8335602
ing.marinelli1@libero.it
Italiana
14/08/1975
Ha conseguito i seguenti titoli di studio:
Diploma maturità scientifica conseguito nell’anno scolastico 1992/93 presso il
Liceo Scientifico “P.S. Mancini” di Avellino con punti 46/60.
Laurea in “Ingegneria Edile” conseguita il 18.07.2003 presso l’Università
“Federico II”di Napoli, con votazione di 105/110.
Tesi: “Progetto di Conservazione Culturale del Castello di Bonito (AV)”
Relatore: prof.ssa arch. Marina Fumo.
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere civile ed ambientale
(sez.A), conseguita presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”.
Ha partecipato alle seguenti attività di
formazione e aggiornamento :

ottobre 2003 / gennaio 2004

Corso di Abilitazione all’esercizio della professione di “Coordinatore in materia
di sicurezza e di salute durante la progettazione e l’esecuzione dei lavori”,
Decreto Legislativo n. 494/96, in seguito alla partecipazione al corso di
formazione di 120 ore organizzato dall’ I.S.P.E.S.L.

ottobre 2003 / gennaio 2004

Corso di Abilitazione all’esercizio della professione di

“Responsabile

del servizio di prevenzione e protezione, addetto al servizio di
prevenzione e protezione”, Decreto Legislativo n. 626/94, in seguito
alla partecipazione al corso di formazione di 90 ore organizzato dall’
I.S.P.E.S.L.
aprile 2004 / maggio 2004

Corso post-laurea di “progettazione antisismica”, in riferimento alla nuova
normativa di cui alla OPCDM 3274, organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di
Avellino, coordinatore scientifico prof. ing. Bruno Palazzo, con moduli dedicati
agli edifici in muratura e storici, tenuti dal prof. ing. Giuseppe Faella.

giugno 2004 / luglio 2004

Corso per “la tutela, valorizzazione e catalogazione dei Beni Architettonici
attraverso i dettati della L.R. 26/2002”, in collaborazione con la
Sovrintendenza B.A.P.P.S.A.D. di Avellino e Salerno.
anno accademico 2004/2005

Master Universitario di I livello in “Materiali e Tecniche per il Recupero Edilizio
in Area Mediterranea” organizzato dal Centro Interdipartimentale di Ricerca
per lo studio delle Tecniche Tradizionali dell’Area Mediterranea, svoltosi
presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Stage presso “l’Ufficio Riqualificazione Urbana” del Comune di Avellino, dove
mi sono occupato della progettazione del recupero dell’Edificio “Asilo Patria e
Lavoro” in Avellino.

dicembre 2004

Corso intensivo in “Retrofitting dell’Edificato Antico non Monumentale e
Cultura Sismica Locale, problemi, metodi, tecniche” promosso da EDUMED,
Rete euro-mediterranea di scuole per la prevenzione dei rischi e la sicurezza,
tenuto a Ravello.

gennaio 2005 / marzo 2005

Corso in “Materiali Compositi nel Consolidamento Strutturale in Zona Sismica;
Applicazioni e Modelli di Calcolo” , organizzato dall’ Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Avellino in collaborazione con L’Università del Sannio,
l’Università di Napoli Federico II ed il Collegio Costruttori di Avellino.

aprile 2005

Cantiere Didattico -

“L’Ingegneria Naturalistica in Ambito Idraulico” , IX

Edizione delle Giornate di Studio, organizzato dall’ Associazione Italiana per
l’Ingegneria Naturalistica– svoltosi presso Montella (AV).
aprile 2005 / maggio 2005

Corso di Formazione per il “Restauro delle Strutture Lignee” ,

organizzato

dall’ Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e
Provincia.
6 maggio 2005 / 7 maggio 2005

Seminario di Aggiornamento Professionale sulla “Architettura Rurale, metodi,
Procedure, Esperienze nel riuso e nel recupero”, organizzato dall’ Ordine degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia –
svoltosi presso il Chiostro di S. Chiara, Convento Frati Minori S.Vito,
Marigliano (NA).

12 maggio 2005

Seminario di Aggiornamento Professionale “Dal recupero degli Intonaci e delle
Coloriture, alla Riqualificazione Funzionale e Strutturale, Innovazione
Tecnologica del Costruire e Tutela del Patrimonio Edilizio Esistente ”,
organizzato dall’ Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
di Salerno e Provincia, dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno e

dal Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno – svoltosi presso il Salone
dei Marmi, Palazzo di Città, Salerno.
anno accademico 2005/2006
Corso di perfezionamento in “Conservazione Integrata del Patrimonio
Architettonico, Urbano ed Ambientale ” organizzato dall’Università degli Studi
di Napoli Federico II, Polo delle Scienze e delle Tecnologie, Dipartimento di
Conservazione dei beni architettonici ed ambientali, in collaborazione con il
Consorzio Irpino per la Promozione della Cultura, della Ricerca e degli Studi
Universitari, gli Ordini Professionali ed il Comune di Atripalda – sede Ex
Convento di Santa Maria delle Grazie, Dogana nuova, Atripalda (AV).

ESPERIENZA LAVORATIVA
agosto 2002 / aprile 2003

Durante lo svolgimento del “servizio civile” presso il “Complesso Culturale” della
Provincia di Avellino, ho collaborato presso l’Ufficio di Piano del P.I. Itinerario Regio
Tratturo e P.I. Itinerario Valle Ofanto, svolgendo l’attività di “Compilazione di Schede
Tecniche riguardanti Progetti di Infrastrutture e Recupero di Edifici di Interesse
Storico/Artistico ed Architettonico”.

giugno 2004
Collaborazione per la redazione del “Progetto Definitivo di interventi per la
sistemazione delle aree a rischio idro-geologico di cui all’Ordinanza Commissariale
n°71 del 5 Agosto 1998 nel territorio del Comune di Siano, località “Vallone Colle
Petraia - Monte Iulio”.
gennaio 2005/ gennaio2006

Collaborazione per lo Studio del fenomeno delle colate rapide del fango, degli aspetti
Idrogeologici – Idraulici – Geotecnica - Trasporto Fluviale del Vallone “Acquaserta”Comune di Quadrelle (AV) - Progettazione Definitiva ed Esecutiva.

marzo 2005/ luglio2006
Attività di consulenza relativa agli adempimenti previsti dal D.Lgs 626/94 e successive
integrazione, su incarico conferito
dall’impresa “ Sicurezza & Lavoro S.r.l.”, per la “ Ditta Napule è”- ristorante - con sede
alla Via Roma, 89 – Monteforte Irpino.
marzo 2005/ luglio2006
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 4 (comma 4)
ed art. 8 (comma 4) del D.Lgs. 626/94 e succ. modif., per l’Azienda “Faiella Dr.
Giuseppe”, Industria Conserve Alimentari, con sede alla Via F. Faiella, 6 – Scafati
(SA).
novembre 2005
Collaborazione nella redazione di uno studio idraulico a corredo degli elaborati
prodotti per i lavori di recupero, riqualificazione, ampliamento e completamento del
Cimitero Comunale di Quadrelle (AV) – opere di mitigazione del rischio.
maggio2005/ luglio2005

Concorso internazionale di idee per la realizzazione del “Seoul Performing Arts Center”
bandito dal Comune di Seoul, Corea; mansioni di Collaboratore alla progettazione.
luglio2005

Concorso internazionale per “la progettazione preliminare di un nuovo centro natatorio
costituito da impianto coperto dotato di vasche interne, tribuna spettatori da 1000 posti
e servizi accessori, nonché da lido estivo con vasche esterne e
attrezzature di carattere ludico e di svago”, bandito dal Comune di Brescia; mansioni di
Collaboratore.

settembre 2005/ dicembre 2005

Concorso di idee per una proposta di realizzazione di “una residenza collettiva per
anziani in comune di Ozzano dell’Emilia (BO)” bandito dalla Coperativa Anzaloni,
Bologna; mansioni di Progettista.

dicembre 2005/ gennaio 2006

Concorso di idee per “la riqualificazione aree adiacenti il centro storico di Umbertine”,
bandito dal Comune di Umbertine (Pg); mansioni di Progettista.

ottobre 2005/ dicembre 2005

Collaborazione presso “l’Ufficio di Riqualificazione Urbana” del Comune di Avellino,
con partecipazione al Progetto di Restauro ed Adeguamento Funzionale “dell’ex
Asilo Patria e Lavoro”, sito in via Terminio incrocio via Vasto in Avellino; in
particolare ho curato la produzione dei seguenti elaborati:

-

rilievo dell’intera area;

-

rilievo geometrico e del degrado delle pareti dell’edificio;
studio degli Interventi di Restauro e Consolidamento delle due facciate dell’edificio.
marzo 2005/ dicembre 2005

Collaborazione con l’arch. Giuseppe Vele per la direzione dei lavori di
completamento della “Villa Lucia”, in via Carmine 26-28, Pozzuoli (NA).

maggio 2006/ giugno 2006

Redazione di una perizia tecnica per la risoluzione di problemi inerenti ad
infiltrazioni meteorica e quantificazione dei relativi danni causati in un edificio
adibito a parcheggio condominiale sito in Avellino alla Via Covotti n.31, su
incarico del medesimo condominio.

agosto 2006/ ad oggi

Progettazione delle strutture e direzione dei lavori per la realizzazione di una villa
di proprietà “Vele” in Rotondi (AV).

luglio 2006/ agosto 2006

Allestimento tecnico operativo di una mostra di architettura tenutasi ad opera
dell’arch. Vele presso la galleria “Nuvole” in Montesarchio (AV).

ottobre 2006

Redazione del Documento Operativo della Sicurezza “POS” per conto della società
“legnapak srl” con sede in Summonte alla via Cappelle 26, nell’appalto dei lavori di
“Stabilizzazione del Vallone Castellone e delle due incisioni secondarie confluenti e del
versante al contorno” nel Comune di Summonte (AV).

gennaio 2007

Progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di un accesso carrabile dalla
strada Provinciale 164 nella Frazione Picarelli (AV).

giugno 2007

Redazione di una perizia tecnica estimativa di un fabbricato per civile
abitazione su incarico dell’Ufficio di Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di
Avellino.
marzo 2008
Direzione dei Lavori per la realizzazione di un muro di recinzione di un fondo
in località Summonte (AV).

settembre 2009

Studio Ideologico e Idraulico del Bacino Idrografico del Torrente “Avellola” – Comune di
Altavilla Irpina – Idrologia, Idraulica, Regimentazione, Opere Idrauliche.

anno 2009

Collaborazione nell’elaborazione del Piano di Emergenza di Protezione Civile del
Comune di Baiano (Av) - Determina dell’Uff. Tecnico Comunale Reg.Gen. n. 348 del
23/07/2009 - ai sensi della deliberazione n. 259 del 24/8/2007dell’Amministrazione
Provinciale di Avellino “Pianificazione comunale di emergenza”;

ottobre 2009/ dicembre 2009
Collaborazione nell’elaborazione del Piano di Emergenza di Protezione Civile del
Comune di Mugnano del Cardinale (Av) - Determina dell’Uff. Tecnico Comunale Reg.
Gen. n. 512 del 13/10/2009 - ai sensi della deliberazione n. 259 del 24/8/2007
dell’Amministrazione Provinciale di Avellino “Pianificazione comunale di emergenza”;
maggio 2009/dicembre 2009
Collaborazione nell’elaborazione del Piano di Emergenza di Protezione Civile del
Comune di Avella (Av) - Determina dell’Uff. Tecnico Comunale Reg. Gen. n. 210 del
28/05/2009 - ai sensi della deliberazione n. 259 del 24/8/2007 dell’Amministrazione
Provinciale di Avellino “Pianificazione comunale di emergenza”;
gennaio 2009 /dicembre 2009

Collaborazione nell’elaborazione del Piano di Emergenza di Protezione Civile del
Comune di Sperone (Av) - Determina dell’Uff. Tecnico Comunale n. 9 del 16/01/2009 ai sensi della deliberazione n. 259 del 24/8/2007 dell’Amministrazione Provinciale di
Avellino “Pianificazione comunale di emergenza”;

gennaio 2009 /dicembre 2009
Collaborazione nell’elaborazione del Piano di Emergenza di Protezione Civile del
Comune di Altavilla Irpina (Av) - Determina dell’Uff. Tecnico Comunale n. 18 del
22/01/2009 - ai sensi della deliberazione n. 259 del 24/8/2007 dell’Amministrazione
Provinciale di Avellino “Pianificazione comunale di emergenza”;

aprile 2009/dicembre 2009

Redazione del Piano di Emergenza di Protezione Civile del Comune di Forino (Av) –
Delibera del C.C. n. 53 del 04/04/2009 - ai sensi della deliberazione n. 259 del
24/8/2007 dell’Amministrazione Provinciale di Avellino “Pianificazione comunale di
emergenza”;

° 20/04/2009 -

ai sensi della deliberazione n. 259 del 24/8/2007 dell’Amministrazione

Provinciale di Avellino “Pianificazione comunale di emergenza”;

Redazione del Piano di Emergenza di Protezione Civile del Comune di Contrada (Av) –
Delibera del C.C. n. 98 del 20/10/2009 - ai sensi della deliberazione n. 259 del

24/8/2007 dell’Amministrazione Provinciale di Avellino “Pianificazione comunale di
emergenza”;
Redazione del Piano di Emergenza di Protezione Civile del Comune di Solofra (Av) –
Determina n. 164 del 22/12/2009 - ai sensi della deliberazione n. 259 del 24/8/2007
dell’Amministrazione Provinciale di Avellino “Pianificazione comunale di emergenza”;

01 marzo 2010 / 05 marzo 2010
Sopralluoghi e Verifiche statiche del patrimonio edilizio e

infrastrutturale del

Comune dell’Aquila danneggiato dal sisma del 06 aprile 2009, a seguito di nomina in data
26 febbraio 2010 da parte

CAPACITÀ
DI
(PUBBLICAZIONI)

del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

SCRITTURA

dicembre 2004

“Il Castello di Bonito” : inquadramento storico, elaborati grafici e fotografici del Castello. Pubblicato sulla
Rivista “L’Irpinia Illustrata”, Editore Elio Sellino.

luglio 2005

“Individuazione ed analisi dei criteri anti-sismici antichi” : risultati del laboratorio svoltosi in occasione del
Corso Intensivo in “Retrofitting dell’Edificato Antico non Monumentale e Cultura Sismica Locale, problemi,
metodi, tecniche” tenuto a Ravello, Dicembre 2004.
Pubblicato nel libro: “Materiali e Tecniche per il Recupero Edilizio”, Luciano Editore.

LINGUE

inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
.

Arbitro effettivo della Federazione Italiana Gioco Calcio con appartenenza

passata ad Organi Tecnici

Nazionali.
Arbitro effettivo della Federazione Italiana Pallacanestro con appartenenza all’Organo Tecnico Regionale.

PATENTE O PATENTI
aprile 2005

“Patente Europea del computer”, conseguita presso l’Istituto Tecnico Commerciale,Test
Center ECDL, “L. Amabile” di Avellino .

FIRMA

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 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 675/96 del 31 dicembre 1996.

