
Curriculum vitae    Salvatore Giglio 

 
 

Pag. 1 di 9 

Anagrafiche 
Salvatore Giglio  

nato a Taverna (CZ) il 15/10/1975 

Cod. Fisc. GGLSVT75R15L070G  

a.1 Titoli di studio e 
professionali 

1989–1994            Istituto Tecnico per Geometri “R. Petrucci”  Catanzaro 

 Diploma di geometra. 

 Votazione 60/60. 

 

1994-2001               Università della Calabria         Arcavacata di Rende (CS) 

 Laurea in Ingegneria civile Indirizzo edile. 

 Progetto di un insediamento residenziale e alberghiero a Villaggio Mancuso 
Taverna (CZ). 

 Votazione 100/110. 

 Data conseguimento 26/07/2001 

 

Marzo 2002             Università della Calabria          Arcavacata di Rende (CS) 

 Abilitazione all’esercizio della professione. 

 Seconda sessione 2001. 

 

Aprile 2002             Ordine Ingegneri della provincia di Catanzaro  

 Iscrizione all’albo professionale degli ingegneri della provincia di 
Catanzaro dal 08/04/2002 con il n° 2024. 

 

 

Maggio 2002             Ordine Ingegneri della provincia di Catanzaro  

 Corso di aggiornamento professionale: Coordinatore per la 
progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri 
temporanei o mobili (Direttiva 92/57/CEE – D.L.vi 14/8/96 n°494 e 
14/11/99 n°528). 

 

Dicembre 2003             Ordine Ingegneri della provincia di Catanzaro  

 Corso di specializzazione di prevenzione incendi: Ministero 
dell’interno D.M. 25/3/1985 – Attestato di frequenza e idoneità. 

- Iscritto con codice individuazione : CZ 2024 I 459 

 

Marzo/Aprile 2004             Ordine Ingegneri della provincia di Catanzaro  

 Corso di impianti elettrici 

 

Giugno 2004             Ordine Ingegneri della provincia di Catanzaro  

 Corso di approfondimento in materia di sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili 

- Attestato di frequenza (30 ore) 

 

Aprile/Maggio 2005             Ordine Ingegneri della provincia di Catanzaro  

 Corso di impianti elettrici – aggiornamento 
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Marzo 2007             Ordine Ingegneri della provincia di Catanzaro  

 Corso di aggiornamento professionale 

“Progettazione strutturale e nuove normative” 

- Attestato di frequenza (44 ore) 

 

Febbraio 2009             Ordine Ingegneri della provincia di Catanzaro  

 Corso di aggiornamento in materia di sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili  

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 allegato XIV 

- Attestato di frequenza (40 ore) 

 

Novembre-dicembre 2009             Ordine Ingegneri della provincia di Catanzaro  

Corso di certificazione energetica degli edifici con riferimento alle linee 
guida nazionali del 10/07/2009 

- Attestato di frequenza (40 ore) 

 

21-22 Aprile  2010        Ordine Ingegneri della provincia di Catanzaro – A.I.C.A.P. 

La progettazione delle strutture di calcestruzzo con le nuove norme 
tecniche 

 

08 Marzo 2012 Flyr – Analist Group –Premac s.r.l. 

   Corso di formazione in Termografia – Attestato ATC livello I 

 

08 Aprile 2012 Iscrizione decennale all’albo professionale  

Abilitazione a collaudatore statico per le opere di ingegneria 

 

Gennaio/febbraio 2014             Ordine Ingegneri della provincia di Catanzaro  

 Corso di aggiornamento in materia di sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili  

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 allegato XIV 

- Attestato di frequenza (40 ore) del 06/02/14 

 

23 Aprile 2015            Ordine Ingegneri della provincia di Catanzaro  

 Sistemi e soluzioni innovative per il ripristino e l’adeguamento 
strutturale del Patrimonio edilizio esistente 

- Attestato di frequenza  

 

12-28 Maggio 2015            Ordine Ingegneri della provincia di Catanzaro  

 Impiantistica elettrica 

- Attestato di frequenza  

 

 

11-13 Ottobre 2017            Agenzia del Demanio  

 Nuovo Codice degli appalti e ruolo del RUP negli interventi edilizi 

- frequenza  
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Dal 16/09/2016            AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE CALABRIA  

 Assunzione a tempo indeterminato 

- SERVIZI TECNICI 

a.2  Elenco incarichi 
        Lavori pubblici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lavori di realizzazione del collegamento verticale del museo civico 
“Mattia Preti” 

Prestazione:  Progettazione preliminare e definitiva ed esecutiva 

Committente: Comune di Taverna 

Grado attuazione: eseguito 

Importo dei lavori: € 300'000,00 

Ambito specialistico: opere d’arte, manufatti e strutture in c.a., paratie in 
micropali 

 Lavori urgenti di sistemazione idrogeologica a valle della località 
Sant’Andrea  

Prestazione: Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

Committente: Comune di Taverna 

Grado attuazione: eseguito 

Importo dei lavori: € 36'423,27 

Ambito specialistico: opere d’arte, manufatti e strutture in c.a.,  opere di 
consolidamento versanti,  direzione lavori, contabilità, 
collaudo tecnico amministrativo, C.S.P., studi idrologici e 
idraulici 

 

 Supporto al Responsabile del Procedimento  

Prestazione: Collaboratore Ufficio Tecnico 

Committente: Comune di Taverna 

Grado attuazione: eseguito  

Importo dei lavori: n.c. 

Ambito specialistico:  supporto al Responsabile del Procedimento 

 

 Lavori di risanamento statico e ristrutturazione della scuola media 
“Mattia Preti” 

Prestazione:  Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

Committente: Comune di Taverna 

Grado attuazione: eseguito 

Importo dei lavori: € 254'241,96 

Ambito specialistico: coordinamento della sicurezza in fase esecuzione 

   

 Lavori urgenti di regimentazione e convogliamento acque bianche 
tratto Sant’Andrea Madonna del Soccorso 

Prestazione:  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

Committente: Comune di Taverna 

Grado attuazione: eseguito 

Importo dei lavori: € 27'470,00 

Ambito specialistico: opere d’arte, manufatti e strutture in c.a., opere di 
consolidamento versanti, direzione lavori, contabilità,  
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a.2  Elenco incarichi 
        Lavori pubblici 

collaudo tecnico amministrativo, C.S.P.,  studi idrologici e 
idraulici,  C.S.P. 

 Lavori di adeguamento e manutenzione depuratori comunali di 
Cutura e Lagomar 

Prestazione:  Progettazione esecutiva e variante 

Committente: Comune di Sorbo San Basile (CZ) 

Grado attuazione: eseguito 

Importo dei lavori: € 70'734,64 

      Ambito specialistico:  opere d’arte, manufatti e strutture in c.a., C.S.P. 

 

 

 Acquedotto dalle dighe del Metramo e Lordo a servizio della fascia 
costiera Jonica e Tirrenica della provincia di Reggio Calabria - 
Schema 1 - Metramo 

Prestazione:  Attività di consulenza e supporto alla progettazione statica 
(esecutiva) 

Committente: SO.RI.CAL. s.p.a. 

Grado attuazione: eseguito 

Importo dei lavori: 107'984,62 (solo struttura in c.a.) 

      Ambito specialistico:  opere d’arte, manufatti e strutture in c.a. 

 

 

  Completamento procedure espropriative Acquedotto del Savuto 

Prestazione: frazionamenti, redazione elaborati grafici e cartografici 

Committente: Regione Calabria 

Grado attuazione: eseguito 

Importo dei lavori: € 18'000,00 

Ambito specialistico: frazionamenti,  redazione elaborati grafici e cartografici 

 

 

 Lavori di adeguamento sismico mediante ristrutturazione e 
ampliamento dell’edificio comunale da destinare a sede COM sito in 
località San Silvestro 

Prestazione: Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione 

Committente: Comune di Taverna 

Grado attuazione: eseguito 

Importo dei lavori: € 168'367,82 

Ambito specialistico: opere d’arte, manufatti e strutture in c.a., rilievi 
topografici, direzione lavori, contabilità, collaudi tecnici 
amministrativi, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione 

  

 

 Completamento procedure espropriative Acquedotto del Macrocioli 

Prestazione:frazionamenti, redazione elaborati grafici e cartografici 

Committente: Regione Calabria 

Grado attuazione: eseguito 
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Importo dei lavori: € 25'000,00 

Ambito specialistico: frazionamenti, redazione elaborati grafici e cartografici 

 

 Realizzazione di un laboratorio di restauro nel centro storico tramite 
il  recupero di strutture edilizie esistenti 

Prestazione: direzione lavori 

Committente: Comune di Taverna 

Grado attuazione: eseguito 

Importo dei lavori: € 743'865,03 

Ambito specialistico: direzione lavori, contabilità, collaudi tecnici amministrativi, 
progettazione (anche impianti) 

 

 Verifica sismica per gli edifici strategici ai fini della protezione 
civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico  

      (Ordinanza n. 3274/2003 – Articolo 2, commi 3 e 4) 

Prestazione: verifiche di sicurezza sismica 

Committente: Comune di Gimigliano 

Grado attuazione: eseguito 

Ambito specialistico: opere d’arte, manufatti e strutture in c.a. 

 

 Sistemazione e risanamento strutturale della sede municipale e 
parcheggi via Roma  

      Prestazione: Progettazione esecutiva e direzione lavori 
Committente: Comune di Sorbo San Basile 

Importo dei lavori: € 65'000,00 

Grado attuazione: eseguito 

Ambito specialistico: opere d’arte, manufatti e strutture in c.a. 

 

 Completamento dei lavori di regimentazione acque bianche 

Prestazione: Progettazione esecutiva e direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione 

Committente: Comune di Gimigliano 

Importo dei lavori: € 45'525,87 

Grado attuazione: eseguito 

Ambito specialistico: opere d’arte, manufatti e strutture in c.a. 

 
 
 Miglioramento opere idriche ad uso potabile finalizzate al 

miglioramento delle infrastrutture del comune 

      Prestazione: Progettazione esecutiva opere in c.a. e direzione lavori 
Committente: Comune di Sorbo San Basile 

Importo dei lavori: € 179'100,00 

Grado attuazione: eseguito 

Ambito specialistico: opere d’arte, manufatti e strutture in c.a. 

 

 Realizzazione piazzetta Viale Maurizio Giglio 

Prestazione: Progettazione esecutiva opere in c.a. e direzione lavori 
Committente: Comunità Montana Presila Catanzarese 

Importo dei lavori: € 57'155,61 

Grado attuazione: eseguito 
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Ambito specialistico: opere d’arte, manufatti e strutture in c.a. 

 

 Completamento dell'arteria stradale tra via dei monti e via 
dell'alto con creazione di due aree da destinare a parcheggio       
I stralcio       

Prestazione: Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva opere in c.a. e 
direzione lavori 

Committente: Comune di Sorbo San Basile 

Importo dei lavori: € 184.215,580 

Grado attuazione: eseguito 

Ambito specialistico: opere d’arte, manufatti e strutture in c.a. 

 

 Completamento dell'arteria stradale tra via dei monti e via 
dell'alto con creazione di due aree da destinare a parcheggio       
II stralcio       

Prestazione: Progettazione definitiva, esecutiva opere in c.a. e direzione lavori 

Committente: Comune di Sorbo San Basile 

Importo dei lavori: € 140.657,97 

Grado attuazione: eseguito 

Ambito specialistico: opere d’arte, manufatti e strutture in c.a. 

 

 Ampliamento e potenziamento  dell’acquedotto in località 
Gaggiano 

Prestazione: Progettazione esecutiva opere in c.a. e direzione lavori 

Committente: Comune di Sorbo San Basile 

Importo dei lavori: € 182.010,00 

Grado attuazione: eseguito 

Ambito specialistico: opere d’arte, manufatti e strutture in c.a. 

 

 Realizzazione nuovo gazebo con struttura mista in c.a. legno e 
acciaio nel comune di Magisano  

Prestazione: Collaudo statico 

Committente: Comune di Magisano 

Importo dei lavori: n.c. 

Grado attuazione: eseguito 

Ambito specialistico: opere d’arte, manufatti e strutture in c.a. 

 

 Manutenzione e arredo cimitero comunale 

Prestazione: Progettazione esecutiva e direzione lavori 

Committente: Comune di Sorbo San Basile 

Importo dei lavori: € 120.000,00 

Grado attuazione: in attesa di ripresa lavori 

Ambito specialistico: opere d’arte, manufatti e strutture in c.a., impianto 
fotovoltaico 

 

 Messa in sicurezza e riduzione vulnerabilità sismica della scuola 
media 

Prestazione: progettazione definitiva e esecutiva, Coord. Sicurezza in 
progettazione e esecuzione 

Committente: Comune di Magisano 
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Importo dei lavori: € 108.965,00 

Grado attuazione: eseguito 

Ambito specialistico: opere d’arte, manufatti e strutture in c.a. 

 

 Lavori di completamento e riqualificazione impianti sportivi 
Prestazione: Direzione lavori e Coordinatore in fase di esecuzione 

Committente: Comune di Taverna 

Importo dei lavori: € 195.509,74 

Grado attuazione: eseguito 

Ambito specialistico: opere d’arte, manufatti e strutture in c.a. 

 

 Attestati prestazione energetica e accatastamento immobile 

Prestazione: Certificazione energetica e pratiche catastali 

Committente: Comune di Fossato Serralta (CZ) 

Importo dei lavori: N.D. 

Grado attuazione: eseguito 

Ambito specialistico: Certificazione energetica e pratiche catastali 

 

 

a.3  Elenco lavori 
Agenzia del Demanio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.3  Elenco lavori 
Agenzia del Demanio 

 Intervento di bonifica di n. 2 serbatoi di materiale combustibile 
seminterrati e dell’area interessata dagli stessi porzione del 
compendio demaniale denominato “ex deposito combustibile Santa 
Caterina  contrada Casalotto di Montevergine località Santa 
Caterina-scheda patrimoniale RCB1171  
Prestazione: Progettazione e Direzione lavori  

Committente: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria 

Grado attuazione: progettazione eseguita. Direzione lavori in svolgimento 

 

 

 Intervento di efficientamento energetico Agenzia del Demanio 
Direzione Regionale Calabria ufficio di Reggio Calabria 

Prestazione: R.U.P. - Progettazione del servizio –Direttore esecuzione 

Committente: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria 

Grado attuazione: eseguito 

 

 

 Lavori di demolizione  di una porzione dell’immobile demaniale 
denominato “Fabbricato con pertinenza sito nel comune di Cerisano 
(CS) parte dell’eredità giacente Chiappetta Claudio” scheda 
CSB1022/Parte  
Prestazione: R.U.P. - Progettazione e Direzione lavori 

Committente: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria 

Grado attuazione: eseguito 

 

 Procedura aperta per l’affidamento delle prestazioni di rilievi 
topografici e delle attività volte al corretto aggiornamento dei dati 
catastali, ai sensi dell’art. 19 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv. in 
legge, con mod., dall'art. 1, c.1, della L. 30/07/2010, n. 122, degli 
immobili di proprietà dello Stato gestiti dall’Agenzia del Demanio e 
situati nella Regione Calabria. CIG 64727298F0 (Lotto 1) 
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Prestazione: Membro commissione verifica anomala 

Committente: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria 

Grado attuazione: eseguito 

 

 Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per 
l’affidamento dei servizi di verifica del progetto definitivo ed 
esecutivo e di supporto alla validazione del progetto esecutivo, 
relativamente ai lavori di restauro e risanamento conservativo per la 
rifunzionalizzazione del complesso immobiliare denominato “Ex 
Ospedale Militare” sito a Catanzaro in p.zza Francesco Stocco- CIG 
70888521BB -CUP G61H17000000001 

     Prestazione: R.U.P. 

Committente: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria 

Grado attuazione: eseguito 

 

 

 Procedura aperta – ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 157, comma 2, del 
D.Lgs. 50/2016 – per l’Affidamento dei servizi di progettazione 
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori 
ed accatastamento, finalizzati alla realizzazione della nuova sede 
della D.I.A., sita in Reggio Calabria, Località Santa Caterina  

Prestazione: R.U.P. 

Committente: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria 

Grado attuazione: in corso  

 

 Procedura aperta – ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 157, comma 2, del 
D.Lgs. 50/2016 – per Affidamento dei servizi di progettazione 
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori 
ed accatastamento, finalizzati al completamento ed all'ampliamento 
del polifunzionale "Manganelli" per la nuova sede del XII Reparto 
Mobile della Polizia di Stato, in Reggio Calabria, Località Santa 
Caterina 

Prestazione: Membro commissione giudicatrice – collaboratore R.U.P. 

Committente: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria 

Grado attuazione: in corso 

 

 Messa in sicurezza immobili ex tratta ferroviaria FCL schede siti nel 
Comune di Petrizzi (CZ) schede CZB0936-CZB0936 

Prestazione: Progettista e direttore dei lavori 

Committente: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria 

Grado attuazione: eseguito 

 

 Completamento rimozione rifiuti presso l’immobile “Ex Caserma 
Duca d’Aosta” sito in Reggio Calabria (RC) – SCHEDA RCD0026 

Prestazione: Progettista e direttore dei lavori 

Committente: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria 

Grado attuazione: eseguito 
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 Lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile demaniale 
Scheda RCB1336 3/parte. CIG: 797235102C, CUP: 
G39G19000210001 

Prestazione: R.U.P. 

Committente: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria 

Grado attuazione: in corso 

 

 Lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile demaniale 
Scheda RCB1336 subb. 3/parte e 5. CIG: 794397036D CUP: 
G39G19000160001 

  Prestazione: R.U.P. 

  Committente: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria 

  Grado attuazione: in corso 

 

 Lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile demaniale 
Scheda RCB1310” CIG: 7971011E5A, CUP: G35E19000130001 

  Prestazione: Progettista e direttore dei lavori 

  Committente: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria 

  Grado attuazione: in corso 

 

 Lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile demaniale Scheda 

1308 CIG: 7951695A4A, CUP: G39G19000180001 

  Prestazione: Progettista e direttore dei lavori 

  Committente: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria 

  Grado attuazione: in corso 

 

 Lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile demaniale Scheda 

RCB1309 SUB 3 E 4 CIG: 78729389F5, CUP: G39G19000040001 

  Prestazione: Progettista e direttore dei lavori 

  Committente: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria 

  Grado attuazione: in corso 

 

 Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile 

demaniale Scheda RCB1309 sub. 5 CIG: 8003225632, CUP: 

G35E19000160001 

  Prestazione: Progettista e direttore dei lavori 

  Committente: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria 

  Grado attuazione: in corso 

 

 

Catanzaro, lì 10/10/2019 
       

Ing. Salvatore Giglio  
 


