CURRICULUM PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome

GLIASCHERA VINCENZO

Indirizzo

VIA DE COUBERTIN 10, 85100 POTENZA

Telefono

0971-443712

Fax

0971-443712

e-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale

vincenzo2.gliaschera@gmail.com
ITALIANA
25-08-1968
GLSVCN68M25G942N

SINTESI DELLE
ESPERIENZE
PROFESSIONALI
PIÙ IMPORTANTI
NELL’AMBITO
DEL/I PROFILO/I
DI ATTIVITÀ
PRESCELTO/I

DA GENNAIO
1999 A
LUGLIO 2002

DA
DICEMBRE
1997 A
DICEMBRE
1998

Collaborazione con l’ ENEL S.p.a per la progettazione ed esecuzione dei
seguenti lavori:
Progettazione e direzione lavori per la costruzione di cabine elettriche
MT/BT(media/bassa tensione)
Rilievi topografici e progettazione esecutiva di linee elettriche aeree in media
tensione
Rilievi topografici, frazionamenti e acquisto suoli per la realizzazione di cabine
elettriche in muratura
Ottenimento di concessioni edilizie per la realizzazione di cabine elettriche in
muratura
Redazione di piani particellari e costituzione di servitù bonarie di elettrodotto

Per conto CNR ( Centro Nazionale delle Ricerche ) ROMA
A seguito del terremoto che nel settembre 1997 ha colpito i centri dell’Umbria e
delle Marche, ho collaborato alla schedatura e mappatura nonché alla
realizzazione di un archivio fotografico informatizzato degli edifici delle zone
soggette a microzonazione dei comuni di Sellano, Nocera Umbra e Fabriano.

CON GEOCART S.R.L
VIALE DEL BASENTO 120 – POTENZA
( SOCIETÀ DI INGEGNERIA)
Mansioni principali: Responsabile di commesse e Ingegnere Progettista
Per tale azienda ho collaborato alla realizzazione dei seguenti lavori:
COLLABORAZIONE

DA AGOSTO
2002 AD
APRILE 2006

Commesse ENEL S.p.a:
Servizi d'ispezione delle linee elettriche MT aeree mediante elicottero ed uso di
videocamera geostabilizzata con restituzione dei dati su supporto informatico
in Sicilia, Campania, Basilicata, Puglia
Redazione di elaborati per lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) secondo
quanto richiesto dalla L.R 4/12/98 n. 47 nel comune di Maratea (PZ)
Accatastamento di cabine secondarie MT/BT nell'ambito in comuni della
Puglia e della Basilicata
Esecuzione di attività correlate a ispezioni linee MT in Puglia, Campania e
Basilicata
Rilievi e progettazione per la costruzione di linee elettriche MT in Puglia,
Campania e Basilicata
Progettazione e direzione lavori per la costruzione di cabine elettriche
MT/BT(media/bassa tensione) in muratura in Puglia e Basilicata

Commesse da Autorità di Bacino della Basilicata :
Affidamento del servizio di produzione di un Modello Digitale del Terreno di
precisione ottenuto con tecnologie laser-scan e di ortofoto della fascia costiera
Jonica
Attività di rilievo Laser-scanner, post processing e interpretazione dati laser,
costruzione modello digitale terreno, rilievo topografico della località Serra del
Ponte del Comune di Tricarico (MT)
Affidamento del servizio di livellazione rilievi di sezioni trasversali d'alveo e
caratterizzazione della granulometria di fondo alveo dei fiumi Basento e Cavone
Commesse da TSF Tele Sistemi Ferroviari SpA:
Assistenza specialistica per le attività di rilievi topografici nell'ambito del
Progetto Inquinamento Acustico - INAC (Lotto Molise e Puglia)
Commesse dal Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell'Ambiente dell’Università
della Basilicata:
Affidamento incarico per la realizzazione di rilievi di aste fluviali e per la
costruzione del modello digitale del terreno
Acquisizione ed elaborazione dati GPS e Trasformazione dati del DTM
Commesse dal Comune di Tito ( PZ):
Restituzione cartografica in scala 1:5000 del territorio Comunale per ettari
7058; in scala 1:2000 del centro urbano per ettari 69 redazione di ortofoto
digitali a colori in scala 1:5000 del territorio Comunale per ettari 7058;
rilevazione ed inserimento dei numeri civici relativi alla cartografia realizzata in
scala 1:2000.
Commesse dal Consorzio per lo sviluppo industriale- A.S.I.:
Aggiornamento aerofotogrammetrici A.I. Tito:aggiornamento della cartografia
esistente (in scala 1:1000) per una estensione di circa 600 ha, tramite apposito
volo, fornitura di ortofoto digitale a colori, stampa della cartografia (1:1000)
dell'ortofoto e dei relativi files raster georeferenziati
Commesse dal Comune di S.Fele (PZ):
Aggiornamento cartografico dal punto di vista edilizio ed infrastrutturale della
cartografia comunale. Tavole raster in formato cartaceo e digitale. Foto aeree a
colori in formato cartaceo e digitale del Comune di SAN FELE.

Per conto di aziende private ho realizzato:
Progettazione strutturale e geotecnica di capannoni industriali in calcestruzzo .
Progettazione strutturale e geotecnica di fabbricati in cemento armato da
adibire ad uso civile
Progettazione strutturale e geotecnica per l’adeguamento antisismico di
fabbricati esistenti in muratura.
Progettazione e direzione lavori per l’adeguamento antincendio di stabilimenti
industriali nella provincia di Potenza.

DA NOVEMBRE
1996 AD
OGGI

Per conto del Tribunale di Potenza
Consulenze tecniche d’ufficio riguardanti stime,
contabilità lavori, espropri, rettifiche di confine.

verifiche

di

stabilità,

ENEL SPA-UNITA’ TERRITORIALE RETE PUGLIA E BASILICATA

DAL

Titolare di N. 6 contratti aperti dell’importo
complessivo di Euro 300.000 (Trecentomila) con
ENEL SPA (a seguito gara) per appalto di servizi
propedeutici e di ausilio alla realizzazione di
impianti elettrici MT/BT da eseguirsi nell’ambito
territoriale delle Provincie di Potenza, Matera,
BAT, Bari
Progettazione e direzione lavori per la
costruzione
di
cabine
elettriche
MT/BT(media/bassa tensione)
Rilievi topografici e progettazione esecutiva di
linee elettriche aeree in media tensione
Rilievi topografici, frazionamenti e acquisto
suoli per la realizzazione di cabine elettriche
in muratura
Ottenimento di permessi di costruire per la
realizzazione di cabine elettriche in muratura
Redazione di piani particellari e costituzione
di servitù bonarie di elettrodotto

1998 AD
OGGI

DA DICEMBRE
2006 AD
OGGI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

FEBBRAIO 2005

Ottenimento requisiti professionali per le certificazioni di prevenzione

incendi di cui alla Legge 818/84 organizzato dall’Ordine degli Ingegneri
della provincia di Potenza
MAGGIO 2002

Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile ai sensi
dell’art.10 del D.L.494/96 organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della
provincia di Potenza

LUGLIO 1995

Esame di Stato ed iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Potenza

MARZO 1995

Laurea in Ingegneria civile, indirizzo strutture.
UNIVERSITA’ DELLA BASILICATA
Tesi di laurea: Valutazione sperimentale del comportamento di dispositivi
elastomerici per l’isolamento sismico.
votazione 105/110

LUGLIO 1987

Diploma di maturità conseguito presso il Liceo Scientifico Statale
“ G.Galilei” di Potenza

PRIMA LINGUA

Buona conoscenza della lingua inglese

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PROFESSIONALI

(competenze acquisite
nel corso della propria
esperienza
professionale o in altre
esperienze significative)
.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ULTERIORI
INFORMAZIONI

Esperto utilizzatore di GPS di tipo statico e cinematico
Esperto utilizzatore di teodolite
Esperto utilizzatore di GPS di tipo statico e cinematica
Esperto utilizzatore di programmi di calcolo strutturali (Modest,CDS)
Esperto utilizzatore di programmi di calcolo topografici (Pregeo, Docfa)
Esperto utilizzatore di programmi cad per disegni 2D/3D

Esperienza professionale nell’uso di AUTOCAD,programmi di calcolo
topografici(Pregeo,Docfa, Geos,etc) programmi di calcolo strutturali (
MODEST, CDS), INTERNET,OFFICE.
.

Patente di guida B

