
 
Via serrarota, 5 
Senerchia (AV) 

Tel.: 082756228 - 3397945943 
E-mail: p.manginelli@tiscali.it 
MNGPNG84R14G039D 
p.iva  02779210646 

Pierangelo Manginelli ingegnere 

Informazioni 

personali 

 

 Stato civile:                coniuge 

 Nazionalità:                italiana 

 Data di nascita:           14 Ottobre 1984 

 Luogo di nascita:       Oliveto Citra (SA) 

 Residenza:                   via Serrarota, 5. Senerchia –  (AV) 

 Telefono abitazione:   0827 - 56228  

 Cellulare:                     339 – 7945943 

 Posta elettronica:        p.manginelli@tiscali.it 

 Pec:             pierangelo.manginelli@ingpec.eu 

 

 

Esperienze 

lavorative 

 

 Dal 06 Giugno 2016 fino al 31.05.2021: contratto di lavoro a tempo 
determinato part-time presso l’ufficio tecnico del Comune di 
Senerchia (AV) come collaboratore del capo dell’ UFFICIO 
TECNICO COMUNALE e consulente tecnico dell’ amministrazione 
su aspetti di carattere tecnico – progettuale per opere pubbliche in 
corso, gare di appalto e presentazione di progetti per nuovi 
finanziamenti. (24 h settimanali)  

 Dal 07 Luglio 2011 fino a 05.06.2016: contratto di lavoro a 
tempo determinato part-time presso l’ufficio tecnico del Comune 
di Senerchia (AV) come collaboratore del capo dell’ UFFICIO 
TECNICO COMUNALE e consulente tecnico dell’ 
amministrazione su aspetti di carattere tecnico – progettuale per 
opere pubbliche in corso, gare di appalto e presentazione di 
progetti per nuovi finanziamenti. 

 Dal Dicembre 2009 al 31 Luglio 2011: alle dipendenze della 
0RSI & PEDICINI Prefabbricati SPA con contratto a tempo 
indeterminato part-time, svolgendo compiti di calcolo, 
progettazione e preventivazione di manufatti prefabbricati in 
calcestruzzo armato, controlli di qualità.  

 Novembre 2008: Stage formativo presso gli Uffici Tecnici 
dell’Università degli Studi di Salerno. Collaborazione progettuale 
e di cantiere con l’ingegnere responsabile dell’ufficio. 

       Durata: 6 mesi 

 

Incarichi professionali con Enti Pubblici:   

 

 nominato RUP, fasi di progettazione, per l' opera di " APPROVVIGIONAMENTO , 

POTENZIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL’ ELETTRODOTTO RURALE LINEA 
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“PICEGLIE” MT 20KV-Località: Acquabianca – Querceta – Piano - Maglio – 
Persanico -   Importo dell' opera finanziato € 2.000.000,00; 
 

 nominato RUP, per l' opera di manutenzione straordinaria della strada al 
servizio delle localita' rurali  VADONCELLO e SERRAROTA Importo dell' 
opera € 1.044.937,56; 

 
 

 nominato RUP, per l' opera “Interventi finalizzati alla tutela del centro 
abitato a causa della riattivazione dell'imponente colata traslazionale di 
"Serra dell'Acquara" - Importo dell' opera € 6.190.183,66; 
 

 nominato RUP, per l' opera “Interventi di completamento finalizzati alla 
tutela del centro abitato a causa della riattivazione dell'imponente colata 
traslazionale di "Serra dell'Acquara" - Importo dell' opera € 12.500.000,00 
Delibera di G.C. n. 73 del 26.11.2014; 

 
 

 incarico professionale per l’aggiornamento PIANO PROTEZIONE CIVILE 
COMUNALE E PER LE CONSEGUENTI ATTIVITA' DI DIFFUSIONE ED 
INFORMAZIONE- COMUNE DI SENERCHIA (AV) –Determina dirigenziale n. 
345 del 30.12.2014; 
 

 nominato membro commissione di gara D.D. n 324 del 28.08.2015 - 
“Interventi di mantenimento delle radure e di manutenzione ordinaria per 
sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della viabilità nella 
zona montana di CALABRITTO; 

 
 

 progettazione definitiva esecutiva interventi di “manutenzione straordinaria 
relativo alla sostituzione dell’impianto di impermealizzazione del corpo B del 
compendio F.I.P. di Via degli Uffici Finanziari,7 Salerno” a seguito della 
aggiudicazione definitiva dell’appalto integrato; 
 

 nomina C.T.P  del COMUNE DI CALABRITTO per accertamento tecnico 
preventivo ex art. 696 bis c.P.c. proposto dalla signora Castagno Giovanna- 
delibera di G.C. n. 96 del 05.01.2016; 
 

 nominato membro commissione di gara D.D. n 37 del 24.02.2016 - “Lavori di 
Riqualificazione e incremento dell’efficienza energetica del patrimonio 
edilizio pubblico e realizzazione di impianti di produzione e distribuzione 
di energia da fonti rinnovabili. Edificio comunale adibito a scuola 
materna statale” - Comune di CALABRITTO; 

 

 nominato RUP, per l' opera di  “Sistemazione idrologica ed ambientale del 
Vallone Acquabianca " - Importo dell' opera € 745.320,00 Delibera di G.C. n. 
10 del 02.03.2016; 

 

 nominato RUP, per l' opera di  “Sistemazione idrologica ed ambientale del 
Valloni Fiumicello - Piceglia " - Importo dell' opera € 747.477,65 Delibera di 
G.C. n. 11 del 02.03.2016; 

 

 Affidamento incarico tecnico per progettazione definitiva ed esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura 
e contabilità.Lavori di completamento del Piano di Zona San Vito. D.D. n. 89 
del 24.03.2017  CIG. N.Z041DF6554; 

 

 nominato membro commissione di gara  - “P.S.R Campania 2007/2013 – 
Misura 225 –Azione b. Mantenimento di habitat per la conservazione di 



specie animali anche a rischio di estinzione – intervento b.1.- Mantenimento 
delle radure -  CALABRITTO” - Importo lavori €160.806,51; 

 nominato membro commissione di gara - “Lavori di completamento del Piano 
di Zona di Quaglietta - CALABRITTO” Importo lavori € 54.860,00; 

 nominato membro commissione di gara - “Lavori di completamento del Piano 
di Recupero di Quaglietta - CALABRITTO” -Importo lavori € 106.888,94; 

 nominato Componente della Commissione ex art. 19 del D.Lgs 76/1990 del 
Comune di Caposele . Delibera di C.C. n. 34 del 05.07.2017. 

 nominato membro commissione di gara D.D. n 27 del 20.02.2018 - “Lavori di 
completamento del Piano di Recupero CALABRITTO”; Importo lavori € 
139.502,43 
 

 
Altri Incarichi professionali privati 
 
 

Istruzione Luglio 2002                   conseguimento Patente Europea del computer 
ECDL 

Luglio 2003                     Istituto per Geometri “E.Corbino” di Contursi 
Terme (SA). 
Diploma di maturità: GEOMETRA 
 

Novembre 2009 Università degli Studi di Salerno                    
Laurea in Ingegneria Civile                                       

                                       Titolo tesi: Valutazione sperimentale delle  
                                    concentrazioni di attività di Radon, indoor e  
                                    outdoor, in un impianto sportivo.Caso studio:   
                                    piscina universitaria nel Campus di Fisciano. 

Dicembre  2009              Università di Napoli “FEDERICO ll”. 
Laureando al corso di laurea specialistica in 
Ingegneria Strutturale e Geotecnica. 

Settembre 2010            Abilitato alla professione di ingegnere civile - 
SEZB 

Giugno      2011.           Iscritto all’albo degli Ingegneri di Avellino n° 
118/B 

Febbraio 2013               attestato “ CERTIFICAZIONE ENERGETICA   
                                       DEGLI EDIFICI” 
Gennaio 2014                Attestato di “operatore ARCHICAD” 
Gennaio 2014                Attestato di “operatore ARTLANTIS” per                   
                                       rendering fotorealistici 
Gennaio 2014                Attestato di coordinatore della sicurezza in   
                                       fase di progettazione ed esecuzione (120 ore) 
Ottobre 2017               Università degli Studi di Napoli “Federico II”                 
                                     Laurea Specialistica in Ingegneria Strutturale e  
                                      geotecnica                                      
                                       Titolo tesi: LA VULNERABILITA’ SISMICA   
                                        DEGLI EDIFICI IN AGGREGATO. 
                                    ANALISI PREVISIONALE DEL RISCHIO  
                                    SISMICO E MICROZONAZIONE SISMICA DEL  
                                     CENTRO STORICO DI SENERCHIA (AV) 
Marzo 2018                  Abilitato alla professione di ingegnere civile- 
                                      SEZ.A 
Aprile 2018                  Iscritto all’albo degli ingegneri di Avellino SEZ.A al 



numero 2916; 

Lingue straniere  Inglese:                          Buona conoscienza. Appreso attraverso gli studi 
scolastici universitari (esami in lingua inglese)                                            

Conoscenze 

informatiche 

Programmazione:                             C++, Matlab 

Sistemi operativi:                             MS Dos, Windows(XP,Vista,8) 

Software CAD/CAE:                                  Autocad 2013, Archicad 16, 

Applicativi Office:             Excel, Powerpoint, Word, Access, Outlook 

                                         (PATENTE EUROPEA ECDL) 
 
Software per Rendering: Artlantis 4.1 
 
Software di Calcolo strutturale:        Precad solai, SAP2000, CDSwin 
 
Software di Certificazione Energetica: TERMO NAMIRIAL, Blumatica 
Energy 
 
Software di Contabilità:        Primus DCF-Computo metrico estimativo, 
PITAGORA BLUMATICA 

 

 
 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali: 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003. 


