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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  BARTOLOMEO SCIANNIMANICA 

Indirizzo  62, VIA S. PASQUALE A CHIAIA . 80121 NAPOLI - ITALY 

Telefono  081 4207311 

Fax  081 4207311 

Cellulare:  3357805069 

E-mail  bartolomeo.sciannimanica@fastwebnet.it 

 
Nazionalità  Italiana 

                                                      
 

Date 
Date 

 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
               Tipo di attività o settore 

 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
               Tipo di attività o settore 

 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
               Tipo di attività o settore 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 DATA DI NASCITA 01/10/1949 
ISCRIZIONE ALBO INGEGNERI PROV. NA 19.04.1978 n. 6561 
 
Novembre 2015 
 
Coordinatore tecnico scientifico 
Redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 
Comune di Torre del Greco 
professionale 
 
 
10/11/2015 
 
PROGRAMMA OPERATIVO FESR Campania 2007/2013 Asse n. 3 – Energia 
Resp sicurezza in fase di esecuzione - eff. Energetico immobili comunali 
Comune di Sassano (SA) 
professionale 
 
 
28/01/2015 
Coordinatore tecnico scientifico 
Redazione del Programma PIU Europa 
Comune di Castellammare di Stabia 
 
professionale 
 
09/10/2014 
Coordinatore tecnico scientifico 
Redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 
Comune di Castellammare di Stabia 
professionale 
 
 
26/05/2014 
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Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Coordinatore tecnico scientifico 
Redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 
Comune di Frattamaggiore (NA) Piazza Umberto I° 
professionale 
 
 
04/04/2014 
Coordinatore tecnico scientifico 
Redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 
Comune di Giugliano in Campania (NA) c.so Campano, 200 
Professionale 
 
 
Anno 2013 
Progettista e responsabile procedura 
Progettazione e direzione lavori 
Comune di Sassano (SA) 
 
Efficienza energetica ed Energia rinnovabile negli edifici di prop comunale 

  
• Date (da – a)  Anno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di  Frattamaggiore (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionale 
• Tipo di impiego  external expert 

• Principali mansioni e responsabilità  Energy Efficiency in Low - Cooperazione Territoriale Europea per la programmazione 2007/2013 
Il progetto ELIH-Med, riguardante la riduzione dei costi di gestione dell’edilizia residenziale 
pubblica attraverso l’efficienza energetica, prevede un partenariato di sette paesi: Italia, Spagna, 
Grecia, Slovenia, Cipro, Malta e Francia. Il partenariato comprende sia partner istituzionali che 
operativi. Il coordinatore è l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e 
l’ambiente). 

   
• Date (da – a)  Anno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sassano (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  
• Tipo di impiego  Coordinatore generale con incarico libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Piano Urbanistico Comunale - Valutazione ambientale 
   

• Date (da – a)  Anno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Roccamonfina (CE) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  
• Tipo di impiego  Coordinatore generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Piano Urbanistico Comunale - Valutazione ambientale  
   
   
   

• Date (da – a)  Anno accademico 2010/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Architettura- Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione universitaria 
• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di laurea in Scienza dell’Architettura, ’insegnamento di “Ecologia” 
 

• Date (da – a)  Anni Accademici dal 2005/2006 al  2009/2010 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Architettura- Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Accademica 
• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di laurea in Scienza dell’Architettura, ’insegnamento di “Ecologia applicata” 
   

• Date (da – a)  Anno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Gruppo di ricerca formato da: Italdata, Unisannio, Marsec ed altri - importo euro 5.300.000,00.-

c/o Italdata via Liguorini – 83100 Avellino 
• Tipo di azienda o settore  Scientifica e di ricerca applicata 

• Tipo di impiego  Responsabile scientifico del Progetto di ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità  Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca - piattaforma integrata per l’erogazione di 

servizi nell’ambito della tutela e della valorizzazione dei Beni Culturali  che muove da una 
precisa idea-forza “La conoscenza del territorio deve riferirsi a sistemi di apprendimento che 
siano capaci di interpretare la complessità e, quindi, debbono comprendere non solo le 
condizioni geomorfologiche ed ambientali ma, insieme, quelle sociali ed economiche”-                      
importo euro 5.300.000,00. 

   
• Date (da – a)  Anni 2005/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania, via S. Lucia  81 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Dirigente del Settore Urbanistica, con contratto a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione urbanistica e territoriale, procedure autorizzative OO.PP., abusivismo edilizio  
Attività specifiche svolte: 

• Attività istituzionale per la verifica e l’approvazione della strumentazione urbanistica 
comunale. 

 

• Componente della struttura di indirizzo del Piano Territoriale Regionale. 
 

• Realizzazione del progetto MISTRALS (Monitoraggio da Immagini Satellitari del 
Territorio per la Rilevazione di Abusi su Larga Scala) con tecnologie SIT (Sistemi 
Informativi Territoriali) e GIS (Geographical Information Systems ). 

 

• Approvazione di OO.PP. - attivita’ connesse al raggiungimento dell’intesa Stato-
Regione ed opere pubbliche di interesse statale di cui al DPR 383/94.  

 

• Realizzazione delle pagine web del Settore Urbanistica. Le pagine web a disposizione 
del Settore Urbanistica sul portale regionale rappresentano un’importante risorsa di 
comunicazione e dialogo con i cittadini e gli altri enti territoriali della Campania.  

 

• Incentivi ai Comuni per la pianificazione urbanistica.  
 
 

   
• Date (da – a)  Anni 2005/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino del Sarno 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Componente del Comitato tecnico istituzionale dell’Autorità di bacino del Sarno 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione e controllo delle attività connesse alla stabilità del territorio ed al rischio alluvioni 
  

• Date (da – a)  Anno  Accademico 2004/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II”- Facoltà di Architettura - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione universitaria 
• Tipo di impiego  Professore a contratto   
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• Principali mansioni e responsabilità  Corso di laurea in Scienza dell’Architettura, incaricato dell’insegnamento di “Tecnologie per la 
riqualificazione e la bonifica ambientale” 

   
   

• Date (da – a)   Anni 1997/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Napoli piazza Municipio – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
 

• Tipo di impiego  Dirigente  
• Principali mansioni e responsabilità  Servizio progetti -Tutela dell’ambiente – bonifiche - progettazione e realizzazione di parchi  - 

Controllo e pianificazione delle azioni su tutti i componenti e fattori ambientali  
Attività specifiche svolte: 

• Energy manager 

• Intervento di bonifica di interesse nazionale relativo al sito di Napoli Orientale – 
delegato alla conferenza di servizi; 

• Impianto FV a servizio della scuola Ventaglieri in collaborazione con ENEA 

• Responsabile del progetto per la realizzazione del mercato “La Canzanella “ 
alimentato da un impianto FV con potenza pari kWp 200 

• Responsabile della conferenza di servizi Kuwait Petrolium S.p.A.; 

• Responsabile della conferenza di servizi per l’approvazione del progetto di bonifica 
dell’area RFI S.p.A. (ex Ferrovie dello Stato) di Napoli Traccia; 

• Responsabile della conferenza di servizi per gli interventi di bonifica relativi ai lavori di 
interramento delle tratte ferroviarie Circumvesuviana ed Alifana in attraversamento del 
Centro direzionale; 

• Responsabile del progetto per la caratterizzazione dei rifiuti in località Pisani – 
Pianura; 

• Responsabile per la qualità delle acque marine di balneazione nel periodo 2002/2005 
del paraggio Castel dell’Ovo - Mergellina; 

• Responsabile del recupero delle acque di falda ferruginose nell’area adiacente il 
Palazzo Reale di Napoli; 

• Responsabile del procedimento per la progettazione degli interventi  da realizzarsi 
nell’ambito del risanamento ambientale, igienico-sanitario e idrogeologico del Vallone 
S. Rocco circa 270 ha; 

• Recupero di vuoti urbani ed aree dismesse e progettazione e realizzazione di grandi 
parchi: 1)parco di via del Poggio – 2)parco Mascagna (via Ruoppolo); 

• Realizzazione del Sistema Informativo Ambientale per il Comune di Napoli  
cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente 

 
   

• Date (da – a)  Anno 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile – Commissario 

delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Componente del gruppo di lavoro tecnico 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del progetto per il trattamento dei rifiuti solidi urbani del comune di Altilia (CS) 

   
• Date (da – a)  Anni accademici 1997/1998 – 1999/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Urbino 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione universitaria 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di “regime e protezione dei litorali” 
   

• Date (da – a)  Anno 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consiglio nazionale delle ricerche – Comitato nazionale Scienza e tecnologia ambiente e habitat 

– Università di Urbino 
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• Tipo di azienda o settore  Istituzione di ricerca ed universitaria 
• Tipo di impiego  Individuazione di indicatori e modelli ambientali per la valutazione standardizzata di attività ed 

opere da realizzare in ambiente marino 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile scientifico 

   
• Date (da – a)  Anno 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania – Area generale di coordinamento Ecologia, tutela ambientale e 
Disinquinamento – Settore ciclo integrato delle acque 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo dei lavori di riparazione della condotta sottomarina per l’ approvvigionamento idrico a 
servizio dell’isola di Capri – importo lavori in lire 2.500.000.000 

   
• Date (da – a)  Anno 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione universitaria 
• Tipo di impiego  docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Incaricato del corso di “parametrazione dell’ambiente marino” presso la cattedra di 
strumentazione oceanografica della Facoltà di Scienze Ambientali  

   
• Date (da – a)  Anno 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prefetto di Napoli – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionale 
• Tipo di impiego  Componente del Comitato Tecnico Scientifico 

• Principali mansioni e responsabilità  Comitato Tecnico Scientifico dell’Amministrazione Commissariale presso il comune di Quarto 
(NA), nominata dal Prefetto di Napoli – attività urbanistica e redazione del PRG e del P.E.E.P – 
attività edilizia 

   
   

• Date (da – a)  Anno 1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Presidente del Consiglio Regionale della Campania 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia residenziale pubblica 
• Tipo di impiego  Componente del Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Napoli 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministrazione dell’Istituto Autonomo Case Popolari 
   

• Date (da – a)  Anno 1991 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Campania – Area generale di coordinamento Ecologia, tutela ambientale e 

Disinquinamento – Settore ciclo integrato delle acque 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Libero professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dei lavori del recupero ambientale, realizzazione della condotta fognante e di scarico 

sottomarino dell’asta valliva del Rivo d’Arco nel comune di Vico Equense (NA) – importo lavori in 
lire 5.800.000.000 

   
• Date (da – a)  Anno 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero del lavoro e della previdenza sociale – art. 23 legge 67/88 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Studio per l'individuazione dei parametri di moto dei rifiuti solidi galleggianti sulla superficie del 

mare 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del progetto 

   
• Date (da – a)  Anno 1985 

• Nome e indirizzo del datore di  Comune di Positano (SA) 
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lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Esame di istanze per la concessione di titoli abilitativi in materia di edilizia 

• Tipo di impiego  Componente 
• Principali mansioni e responsabilità  Commissione Edilizia 

   
• Date (da – a)  Anno 1984 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giunta Regionale della Campania - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionale 
• Tipo di impiego  collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione della mappa dei danni determinati dal bradisismo di Pozzuoli (NA) 
   

• Date (da – a)  Anno 1983 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Napoli - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Esame delle pratiche finalizzato alla approvazione e finanziamento dei progetti di ricostruzione 
• Tipo di impiego  Componente della Commissione 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Commissione per la legge 219/81 (Circoscrizione Stella S. Carlo all'Arena) 

• Date (da – a)  Anno 1982 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Positano (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Componente 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissione Edilizia integrata per i Beni Ambientali del Comune di Positano (SA)  
   

 
• Date (da – a)  Anno 1981 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionale 
• Tipo di impiego  collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  redazione della mappa del dissesto provocato dal sisma del Novembre '80 e Febbraio '81 
   

• Date (da – a)  Anno 1981 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provveditorato OO.PP. della Campania - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionale 
• Tipo di impiego  collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  rilevamento dei danni provocati dal sisma del Novembre '80 e Febbraio '81 
 

• Date (da – a)  Anno 1978 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Genio civile della provincia di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  docente 

• Principali mansioni e responsabilità  formazione del personale (Legge 285/76) da addestrare per la salvaguardia degli alvei e dei 
canali del territorio provinciale 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Anno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Napoli e Provincia 

• Principali materie / abilità  Sicurezza nei cantieri 
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professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  Abilitazione al ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   
• Date (da – a)  Anno 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in prevenzione incendi, ai sensi della legge 818/84 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a) 
Voto di laurea 

 Anno 1977 (30 maggio) 
100/110 (cento/centodieci) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

•professionali oggetto dello studio   
• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 
 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONI 

  
 
 

• Date (da – a)  Anno 2011 
  “L’Italia che frana” - Bartolomeo Sciannimanica – Graus editore - Napoli  

 
• Date (da – a)  Anno 2004 

  “Il Parco di via del Poggio – Il recupero di uno spazio urbano a Napoli” di Anna Giannetti, 
Bartolomeo Sciannimanica - Electa Napoli 
 

• Date (da – a)  Anno 1997 
  -“Rifiuti: Alla ricerca di uno sviluppo compatibile” 

da pag. 95 a pag. 100 della rivista mensile: NORD E SUD 
anno XLIII – settembre/ottobre 1996 Ed. Edizioni Scientifiche Italiane 

   
CONVEGNI 

 
                                         
 
                                         Date (da-a) 

  
 
 
Anno 2013 
 
11 aprile La certificazione energetica degli edifici 
Frattamaggiore - Efficienza energetica per le abitazioni destinate a nuclei familiari a basso 
reddito 

                                                     
 

Date (da-a) 
  
Anno 2009 

  7 marzo “Conferenza su Sviluppo e Cooperazione Interterritoriale/Rete di Paesaggi per una 
Europa sostenibile” - Associazione Urbanistica Sostenibile e Paesaggio/USP - saloni della 
Biblioteca Comunale di Scalea (CS); 

   
• Date (da – a)  Anno 2008 



8 
 

  3 ottobre Forum Architettura - Conferenza inagurale relazione sull’“housing sociale” - La 
Triennale di Milano - Il Sole 24 Ore – viale Alemagna, 6 – Milano; 

   
• Date (da – a)  Anno 2007 

  17 ottobre “La rilevazione satellitare nelle strategie urbanistiche e nel contrasto all’abusivismo 
edilizio” RECEP (Rete Europea degli Enti Locali e Regionali per l'attuazione della Convenzione  
Europea sul Paesaggio) - Villa Favorita, Ercolano (NA); 

   
• Date (da – a)  Anno 2006 

  9 e 10 giugno “Città RETE - RETE di Città” – relazione dal titolo: piccolicomuni.it - Seconda 
Università di Napoli - Centro regionale di competenza BENECON– Capri (NA); 
 

• Date (da – a)  Anno 2004 
  13 luglio “La riqualificazione ambientale di Bagnoli con particolare riferimento alla gestione dei 

rifiuti” – Libreria Feltrinelli – Napoli 
   

• Date (da – a)  Anno 2003 
  23 marzo “Esperienze innovative per la configurazione del paesaggio rurale  

– Il contributo degli Enti Pubblici” Università degli Studi di Napoli “Federico II”  
– Polo delle Scienze e delle Tecnologie – convegno internazionale  
 

• Date (da – a)  Anno 1998 
  27/28/29 marzo “Conservazione dell’ambiente”  

IX Rassegna del Mare –Dorgali – Cala Gonone (NU); 
 

• Date (da – a)  Anno 1996 
  3 Ottobre “Direttrici di scorrimento dei rifiuti galleggianti” 

Relazione alla Biennale Internazionale del mare – Napoli; 
  23 Agosto – 27 Settembre  “Quale futuro ci aspetta” 

Relazione al Premio Internazionale Città di Sorrento; 
 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
MADRELINGUA  [ ITALIANO ] 
ALTRE LINGUA       IINGLESE E FRANCESE 

    N.B.: 
Le attività concernenti la materia specifica dell’incarico sono state evidenziate in grassetto 
Si dichiara che lo scrivente è in possesso di competenze specifiche rispetto all’utilizzo di sistemi G.I.S. (geographic information 
system) come su indicati nel presente curriculum. 
Lo scrivente ing. Bartolomeo Sciannimanica, nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 1 ottobre 1949 e residente in Napoli al n.62 
dell via San Pasquale, ASSEVERA il presente curriculum, costituito da n.9 pagine compresa la presente, sottoscritto ai sensi 
degli articoli  46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell’articolo 76 
del predetto D.P.R. ed è corredato dalla copia di un documento di identità. Lo scrivente autorizza, ai sensi del D. Lgs 196/2003 
e s.m.i., il trattamento dei dati comunicati per le finalità connesse all’espletamento dell’avviso. 
 

Data 21/05/2016                                                                                Ing. Bartolomeo Sciannimanica 


