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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RUSSO MARCO 

   

   

Socio, legale rappresentante e Direttore Tecnico della società d’ingegneria Studio Vitale Russo s.r.l. – Società di Ingegneria (SVR srl) 
 
Libero professionista iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Salerno 
 

SERVIZI DI INGEGNERIA PER ENTI PUBBLICI IN QUALITÀ DI SOCIO E DIRETTORE TECNICO SVR SRL– COMMITTENTE PUBBLICO 
 

• Committente  Castellammare di Stabia (NA) 

• Incarico  Progettazione definitiva, esecutiva e CSP 

• Commessa  Progettazione dell'intervento di “Sistemazione idrogeologica di alvei torrentizi ed opere 
idrauliche sui versanti di Monte Faito incombenti sulla via Panoramica Sorrentina” nel 
Comune di Castellammare di Stabia (NA) Intervento n. 21 della Delibera CIPE n.8/2012 

• Note  Incarico svolto in RTP 

   

• Committente  Comune di Castel San Giorgio (SA) 

• Incarico  Progettazione definitiva, esecutiva e CSP 

• Commessa  Interventi di messa in sicurezza: mitigazione del rischio idrogeologico connesso 
all'instabilità dei versanti collinari in località Santa Croce, Casalnuovo e Trivio del 
Comune di Castel San Giorgio 

   

• Committente  Comune di Presenzano (CE) 

• Incarico  Progettazione 

• Commessa  Verifica idraulica – Rete idrica comunale 

 
 

SERVIZI DI INGEGNERIA PER ENTI PUBBLICI IN QUALITÀ DI LIBERO PROFESSIONISTA – COMMITTENTE PUBBLICO 
 

• Committente  Comune di Mercato San Severino (SA) 

• Incarico  Studio di fattibilità, progettazione definitiva ed esecutiva 

• Commessa  Mitigazione del rischio idrogeologico ed adeguamento funzionale tratto tombato del 
Torrente Solofrana 

   

• Committente  Comune di Monteforte Irpino (AV) 

• Incarico  Aggiornamento del Progetto Esecutivo 

• Commessa  Sistemazione idraulico-forestale di aree a rischio di instabilità idrogeologica del Torrente 
Sciminaro 

   

• Committente  Agenzia Regionale Universiadi e Comune di Napoli (NA) 

• Incarico  Progettazione Definitiva Esecutiva 

• Commessa  Progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di riqualificazione dell’indoor del 
Palavesuvio 

• Note  Incarico svolto in RTP progettazione degli impianti meccanici ed elettrici 

   

• Committente  Comune di Marzano di Nola (AV) 

• Incarico  Progettazione Esecutiva 
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• Commessa  Progetto esecutivo delle migliorie dei lavori di “Bonifica e messa in sicurezza permanente 
della discarica comunale ubicata in località San Nereo del Comune di Marzano Nola”. 

• Note  Incarico svolto in RTP 

   

• Committente  Comune di Baronissi (SA) 

• Incarico  Progettazione Esecutiva 

• Commessa  Sistemazione idrogeologica del territorio comunale - interventi di canalizzazione e difesa 
idraulica del versante Ovest - Lotto I 

• Note  Incarico svolto in RTP 

   

• Committente  Comune di Presenzano (CE) 

• Incarico  Direzioni Lavori 

• Commessa  Riorganizzazione della rete di drenaggio delle acque bianche e della rete fognaria nell’area 
compresa tra via Roma e via dei Gradi” nel territorio comunale di Presenzano (CE). 

• Note  Incarico svolto in RTP 

   

• Committente  Comune di Presenzano (CE) 

• Incarico  Direzione Lavori 

• Commessa  Regimentazione acque meteoriche in via Confine 

• Note  Incarico svolto in RTP 

   

• Committente  Comune di Presenzano (CE) 

• Incarico  Studio di fattibilità 

• Commessa  Studio idrologico-idraulico e proposta di fattibilità per l’intervento di “Sistemazione del 
bacino idrografico della Rava S. Nicola” 

• Note  Incarico svolto in RTP 

   

• Committente  Comune di Presenzano (CE) 

• Incarico  Progettazione Preliminare – Definitiva - Esecutiva 

• Commessa  Riorganizzazione della rete di drenaggio delle acque bianche e della rete fognaria nell’area 
compresa tra via Roma e via dei Gradi” nel territorio comunale di Presenzano (CE). 

• Note  Incarico svolto in RTP  

   

• Committente  Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Commissario delegato per il superamento dell'emergenza socio - economico – ambientale del 
bacino idrografico del fiume Sarno. - Via Marchese Campodisola n.21, 80133 Napoli (NA) 

• Incarico  Supporto per la redazione della II Perizia di Variante 

• Commessa  Affidamento incarico di progettazione idraulica e strutturale per le “Opere di 
completamento della rete fognaria interna Comune di San Giuseppe Vesuviano -Interventi 
di tipo A-B”. 

 
 

PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LA PARTECIPAZIONE A GARE D’APPALTO AGGIUDICATE CON IL 

CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 
 

• Committente  Omissis. 

• Stazione Appaltante  Provincia di Salerno 

• Incarico  Progettazione definitiva, predisposizione offerta tecnica e successiva progettazione esecutiva 
(appalto integrato) 

• Denominazione dell’appalto  Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della provincia di Salerno - 
realizzazione dell'impianto di depurazione dei Comuni di Maiori e Minori” Comparto 
attuativo n. 6 

Note  Appalto aggiudicato  

   

• Committente  Omissis. 

• Stazione Appaltante  Comune di Taurano (AV) 

• Incarico  Predisposizione offerta tecnica  
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• Denominazione dell’appalto  Lavori di “Ristrutturazione e sostituzione di parte della rete idrica con finalità di risparmio 
idrico ed ampliamento della rete di smaltimento fognario finalizzato al completamento dei 
tratti” nel Comune di Taurano (AV) 

Note  Appalto aggiudicato 

   

• Committente  Omissis. 

• Stazione Appaltante  Comune di Baronissi (SA) 

• Incarico  Predisposizione offerta tecnica e successiva progettazione esecutiva (appalto integrato) 

• Denominazione dell’appalto  Progettazione esecutiva ed esecuzione per la sistemazione idrogeologica del territorio 
comunale – interventi di canalizzazione e difesa idraulica del versante ovest – lotto 1nel 
Comune di Baronissi (SA) 

Note  Appalto aggiudicato (appalto integrato) 

   

• Committente  Omissis. 

• Stazione Appaltante  Comune di Marzano di Nola (AV) 

• Incarico  Predisposizione offerta tecnica  

• Denominazione dell’appalto  Lavori di “Bonifica e messa in sicurezza permanente della discarica comunale ubicata in 
località San Nereo del Comune di Marzano Nola”. 

Note  Appalto aggiudicato 

 

 

 

SERVIZI DI INGEGNERIA NELL’AMBITO DI OPERE PUBBLICHE E PRIVATE IN QUALITÀ DI LIBERO PROFESSIONISTA 
 COMMITTENTE PRIVATO 

 
• Committente  Omissis. 

• Commessa  Proposta di riperimetrazione delle aree individuate a pericolosità e rischio idraulico alla 
frazione Aiello nel Comune di Castel San Giorgio 

   

• Committente  Omissis. 

• Incarico  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 

• Commessa  Progettazione degli impianti elettici e meccanici ai sensi del DM 37/08 e verifica della 
rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento energetico DLgs 192/05 per il 
risanamento conservativo di un fabbricato per civile abitazione sito in Cava de’ Tirreni 
Frazione Rotolo via Marghieri n. 18 

   

• Committente  Omissis. 

• Commessa  Approfondimento della perimetrazione delle fasce fluviali del torrente Solofrana nel 
Comune di Castel San Giorgio area compresa tra il ponte di Somma e via E. Mattei a Nord 
del rilevato autostradale. 

   

• Committente  Omissis. 

• Commessa  Proposta di Riperimetrazione della pericolosità frane di un’area sita in via S. Salvatore 
nel Comune di Castel San Giorgio 

   

• Committente  Omissis. 

• Incarico  Variante in corso d’opera 

• Commessa  Progettazione degli impianti elettici e meccanici ai sensi del DM 37/08 e verifica della 
rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento energetico DLgs 192/05 per la 
ristrutturazione di un fabbricato per civili abitazioni sito in Castel San Giorgio alla via 
Fimiani n. 22 

   

• Committente  Omissis. 

• Commessa  Incarico di collaborazione redazione della variante al progetto di segregazione del sito 
Kuwait di via Nuova delle Brecce, Napoli 

   

• Committente  Omissis. 
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• Commessa  Incarico di collaborazione per le attività di cantiere de "l'impianto di recupero biogas 
della discarica di Terzigno - Cava Sari 

   

 

   

• Committente  Omissis. 

• Commessa  Incarico di collaborazione per la redazione del progetto preliminare per la 
“Realizzazione dell’impianto di depurazione a servizio del centro urbano e 
completamento della rete fognaria" del Comune di Paduli (BN) 

   

• Committente  Omissis. 

• Commessa  Incarico di collaborazione per la redazione della perizia di variante inerente la discarica 
nel comune di Terzigno (cava Sari) 

   

• Committente  Omissis. 

• Incarico  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 

• Commessa  Progettazione degli impianti elettici e meccanici ai sensi del DM 37/08 e verifica della 
rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento energetico DLgs 192/05 per la 
ristrutturazione di un fabbricato per civili abitazioni sito in Castel San Giorgio alla via 
Fimiani n. 22 

   

• Committente  Omissis. 

• Commessa  Incarico di collaborazione per la redazione della II Perizia di variante III stralcio dei 
lavori dei “Lavori di realizzazione della viabilità di accesso all’impianto discarica e della 
porzione del sito destinata per lo stoccaggio/trasferenza dei rifiuti in località 
Maruzzella” - II Lotto 

   

• Committente  Omissis. 

• Commessa  Incarico di collaborazione per la redazione della II Perizia di variante II stralcio dei lavori 
dei “Lavori di realizzazione della viabilità di accesso all’impianto discarica e della 
porzione del sito destinata per lo stoccaggio/trasferenza dei rifiuti in località 
Maruzzella” - II Lotto 

   

• Committente  Omissis. 

• Commessa  Incarico di collaborazione per le attività di cantiere dei “Lavori di realizzazione della 
viabilità di accesso all’impianto discarica e della porzione del sito destinata per lo 
stoccaggio/trasferenza dei rifiuti in località Maruzzella” - II Lotto 

   

• Committente  Omissis. 

• Commessa  Incarico di ispettore di cantiere incaricato dalla direzione dei lavori della discarica nel 
comune di Terzigno (cava Sari) 

   

• Committente  Omissis. 

• Commessa  Incarico di collaborazione per la redazione del progetto preliminare della “Messa in 
sicurezza e bonifica della falda del SIN Napoli Orientale 

   

• Committente  Omissis. 

• Commessa  Incarico di collaborazione per la progettazione esecutiva della “bonifica della discarica 
comunale in località Pustarza in Savignano Irpino (AV)” 

   

• Committente  Omissis. 

• Commessa  Incarico di collaborazione per la progettazione esecutiva dell’ “Adeguamento e 
potenziamento rete idrica dell’interporto di Nola” 
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ABILITAZIONI 
• Date  Maggio 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Omissis 

• Qualifica conseguita  Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Corso di specializzazione 
Modulo C. 

 

• Date (da – a)  Marzo 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Omissis 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di progettazione ed 
esecuzione. 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2016 - Marzo 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Omissis 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 
81/2008 e correttivo 106/2009. 

 

• Date (da – a)  11 gennaio 2012 – 19 marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Omissis 

• Qualifica conseguita  Esperto in prevenzione incendi L.818/84 

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegnere (II sess. 2009). 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1992-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale B. Rescigno 

Roccapiemonte (SA) 

 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

   

• Date   Luglio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Napoli Federico II - Facoltà d’Ingegneria Civile 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile ind. Idraulico V.O. 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  Italiano  
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ALTRE LINGUE 
 

   

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B1 
Utente 
autonomo 

B1 
Utente 
autonomo 

A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

B1 
Utente 
autonomo 

B1 
Utente 
autonomo 

B1 Utente autonomo B1 
Utente 
autonomo 

B1 
Utente 
autonomo 

 

 

INGLESE 

FRANCESE 

  (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o utenza grazie all' attività di relazione con la clientela nelle diverse esperienze 
lavorative citate. Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali 
mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le 
scadenze e gli obiettivi prefissati. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE  

 Modellazione idraulica bidimensionale (Flo2D) e monodimensionale (HEC-RAS) e Ottima 
conoscenza dei software in ambiente GIS (ArcGis). 

Ottima conoscenza di tutti i software applicativi Acca e Office in ambiente Windows (Excel, 
Word, PowerPoint, FrontPage, Outlook) e dei software Adobe Dreamweaver e Photoshop. 
Ottima conoscenza degli applicativi cad in particolare del software Autocad 
Conoscenza del linguaggio html e del linguaggio di programmazione PHP. 
Ottima conoscenza degli elementi hardware di un personal computer. 

   

PATENTE  Automobilistica (patente B) 

 
 

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più 
corrispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000 così come modificato dall’art. 15 della Legge n. 289/2002 e consapevole 
di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R., rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni 
e sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 

dichiara 
 che le informazioni sopra riportate rispondono a verità ed 

autorizza 
 
il trattamento dei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196. 

 

 

 

Ing. Marco Russo 

 


