
CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Sergio Borriello 

Data di nascita*   

Qualifica  X q.f.  

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale   Coordinatore C.T.E.P. di Trento 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 0461374284 

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  
Laurea in Ingegneria Civile Edile conseguita il 30/07/1987 presso la 
Università degli Studi di Napoli col punteggio di 110 e lode su 110. 

Abilitazione all’esercizio della professione dal 1987 – Iscrizione all’albo 
ingegneri dal febbraio 1988. 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Abilitazione all’insegnamento alle scuole superiori in Costruzioni e 
Topografia: ha insegnato all’istituto per geometri di Avellino e in Provincia 
dal 1990 al 1997. 

Corsi di formazione ed aggiornamento: vedi allegato formazione 

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

 
 Da Aprile 2014: Coordinatore della Consulenza Tecnica Provinciale di 

Trento, con incarichi di RUP per lavori di manutenzione straordinaria 
della Caserma Carabinieri di Vigo di Fassa, CSP/CSE dei lavori di 
restauro del Salone affrescato della sede di Rovereto, DL 
manutenzione impianto idrico sede Trento; esame tecnico pratiche ISI 
e FIPIT. 

 2008 - 2016: incarico di Direttore dei Lavori delle opere per la 
”Ristrutturazione ed ampliamento degli edifici A1-A2-A3 del Centro 
Protesi INAIL di Vigorso di Budrio” – Struttura Sanitaria INAIL, appalto 
integrato di importo lordo  circa 30 mln euro. 

 2015: Incarico di Direttore dei Lavori e CSP/CSE delle opere di 
”Sistemazione aree esterne edificio A3 del Centro Protesi INAIL di 
Vigorso di Budrio” , appalto di importo circa 200.000 di euro. 

 2014: Incarico di Direttore dei Lavori delle opere per la ”Realizzazione 
di una cucina provvisoria prefabbricata del Centro Protesi INAIL di 
Vigorso di Budrio” , appalto di importo circa 280.000 di euro.  

 2013: Incarico di Direttore dei Lavori delle opere per la ”Sistemazione 
esterna delle aree esterne all’edificio A2 del Centro Protesi INAIL di 
Vigorso di Budrio” , appalto di importo circa 150.000 di euro. 

 2000 – 2006: Coordinatore della Consulenza Tecnica Regionale  per 
l'Edilizia dell’INAIL in Emilia Romagna, con funzioni di progettista, 
direttore dei lavori, collaudatore e responsabile del procedimento per 
vari appalti pubblici di opere edili ed impiantistiche relative al 
patrimonio edilizio dell'Ente in Emilia Romagna. 

 2000 – 2006: Responsabile tecnico delle acquisizioni immobiliari 
dell’INAIL in Emilia Romagna, in particolare è stato responsabile 
tecnico della fase istruttoria e dei progetti di adeguamento,  dei 



contratti di acquisto chiavi in mano,  stime dei valori di mercato e delle 
redditività, supervisione e controllo delle fasi di avanzamento lavori, 
assistenza ai collaudi, responsabile della manutenzione, di varie sedi 
INAIL, edifici istituzionali ed a reddito quali sedi INAIL, Studentati 
Universitari, Caserme, Edifici di Pubblica Utilità.     

 

 Collaudatore Tecnico Amministrativo e in Corso d’Opera e 
Collaudatore Statico dei lavori di “Realizzazione di fabbricato 
residenziale, parcheggio pubblico, percorso ciclopedonale con 
collegamento al sottopasso ciclopedonale stazione FS” per il Comune 
di Imola (Bo). 

 Consulenze Tecniche di Ufficio per stime indennità di esproprio, 
valutazione di danni, contenziosi in materia di edilizia e appalti pubblici 
e privati, stime immobiliari ai fini tributari. 

 Edificio adibito a Clinica Privata “Day Surgery” in Ferrara Progettista e 
direttore dei lavori strutturali. 

 Lottizzazioni con ville bifamiliari o quadrifamiliari in Massa Lombarda e 
Conselice (Ra): Collaudatore Statico e in Corso d’Opera delle strutture 
in zona sismica. 

 Progetto strutturale e impiantistico preliminare e definitivo di un edificio 
adibito a parcheggio Multipiano nell’aereoporto di Fiumicino in Roma – 
Committente A.D.R. Engineering. 

 Progetto strutturale esecutivo e calcoli in c.a. di un albergo il "Park 
Hotel Tedeschi" in Serino (AV). 

 Progetto strutturale esecutivo e calcoli in c.a. del Museo e Auditorium 
in Pertosa (SA). 

 Progetto strutturale esecutivo e calcoli in c.a. delle seguenti opere 
d'arte per l'acquedotto del Comune di Mercogliano (AV): serbatoio da 
600 mc. e serbatoio da 2000 mc con relative camera di manovra, 
camera di manovra di un serbatoio in galleria e sezione in c.a. della 
galleria stessa. 

 Progetto esecutivo architettonico, strutturale ed impiantistico di 
"Riqualificazione urbana del Borgo Ospedale con la creazione di una 
mostra-mercato permanente". 

 Progetto strutturale e calcoli in c.a. di due ville unifamiliari, nel comune 
di Mercogliano (AV). 

 Progetto architettonico, strutturale e impiantistico, direzione dei lavori 
di un centro agrituristico in Lauro (AV), e di un albergo del "Centro 
fisiokinesiterapico s.r.l." in Lauro (AV). 

 Progetto architettonico, strutturale e impiantistico, direzione dei lavori 
di una villa bifamiliare signorile in C.da Archi (Av). 

 Progettazione impianti termomeccanici e calcoli delle strutture in c.a. di 
un edificio per uffici in Mercogliano (AV) del Consorzio Idrico 
Interprovinciale dell'Alto Calore di Avellino. 

 Collaudatore Tecnico Amministrativo per conto di AGENSUD 
dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato industriale di 
Pozzilli (IS). 

 Progettazione e calcoli in c.a. di un serbatoio da 2000 mc. in Cervinara 
(AV) del Consorzio Idrico Interprovinciale dell' Alto Calore di Avellino. 

 Progettazione strutturale e calcoli in c.a. del complesso edilizio per n° 
80 alloggi in Avellino per la ricostruzione pubblica. 

 Progetto della rete idrica e fognante del Comune di Montefredane (AV) 
1° lotto e 2° lotto 

 Progettazione idraulica per al "Ricerca e realizzazione di nuove fonti di 
approvvigionamento idrico per uso potabile nel territorio comunale di 



Montefredane (AV). 

 Progetto e calcoli in c.a. di una "Passerella in c.a.p. di 35 ml. per la 
condotta dell' acquedotto del Calore" in Montemarano (AV). 

 Progetto e calcoli in c.a. della "Centrale Idrica di sollevamento di 
Cassano Irpino (AV)" del Consorzio Idrico Interprovinciale dell'Alto 
Calore di Avellino. 

 Collaborazione alla progettazione, direzione lavori e contabilità, per i 
seguenti progetti: 

 1 - Normalizzazione dei sistemi idrici dell'Alto Calore ed opere di 
disinquinamento delle acque reflue e dei rifiuti solidi urbani dell'Ofanto, 
del Calore, dell'Alto e Medio Sele e del Tanagro (Regione Campania - 
1° piano triennale - art.4 L. 80/84); committente: mandataria "Società 
Italiana per Condotte d'Acqua", (importo lavori circa 300 miliardi); 

 2- Interventi per l'emergenza idrica in Campania: Campo pozzi S. Sofia 
I° e III°; committente: mandataria "De Luca Costruzioni S.p.a. (NA)"; 

 3- Interventi ai sensi dell'art.10 L. N°120/87: Ripristino danni sponda 
destra del fiume Calore nei Comuni di Albanella e Altavilla Silentina; 
committente: impresa CIAR s.r.l. (Roma); 

 4- Progetto e Calcoli in c.a. di vari edifici per abitazioni in Avellino, per 
la ricostruzione privata ai sensi della legge 219/81. 

 

Capacità linguistiche   Lingua Italiana: madrelingua 

 Lingua inglese: 

Livello parlato : fluente 
(scolastico, fluente, eccellente, madrelingua) 

Livello scritto: fluente 
(scolastico, fluente, eccellente, madrelingua) 
  
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Livello di conoscenza degli strumenti di office automation 
(basso, medio, elevato) 

 Word: medio 

 Excel: medio 

 Power point: medio 

 disegno (archicad - autocad) – calcolo elementi finiti (cds – nolian – 
midas) – computo e contabilità (primus) – sicurezza (certus – ecc.) – 
impianti termomeccanici e antincendio (edilclima) 

 

Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

    vedi curriculum formativo INAIL  allegato 

 

 

 

         Firma* 

Data 12/12/2016 


