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luigilauria@libero.it
italiana
13/07/1954 - NAPOLI

TITOLO DI STUDIO
LAUREA
TESI

INGEGNERIA CIVILE - EDILE INDIRIZZO STRUTTURALE E GEOTECNICO
POLITECNICO DI NAPOLI
Coperture grandi luci
Strutture in zona sismica
Fabbricati in zona sismica

Prof. G. Guerra
Prof. M. Pagano – Prof. A. Giliberti
Prof. A. Ghersi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE (SINTESI)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie

Roma - Scuola d’Ingegneria ed Architettura - 2016

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie

Roma - Centro Esami Sede Regionale dei V.V.F. Lazio -2015

•

•

oggetto dello studio

Corso di specializzazione in “Valutazione del rischio
Strutturale e programmazione dei provvedimenti”

Corso di specializzazione in Prevenzione Incendi
(D.M. 05/08/11)
Conseguito il Titolo di Professionista antincendi

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie
oggetto dello studio

Roma - Centro Esami INFORMA

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie
oggetto dello studio

Roma - Centro Esami Direzione Generale INPS - 2014
Università “La Sapienza” Dip. Architettura
• Project Management nell’edilizia

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie
oggetto dello studio

Milano - Centro Esami ESI INTERNATIONAL - 2012
The George Washington University School of Business
• Project Management Foundamental
Conseguito certificato PMF
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•

Formazione per i Formatori della sicurezza - 2014
Conseguito il Diploma di Formatore

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie
oggetto dello studio

Roma -Centro Esami RINA– Non Destructive Testing Manager
Dipartimento di Ingegneria Roma TRE (2009 – 2015)


Conseguita Certificazione Liv. 3 :
MO (monitoraggi) e UT (ultrasuoni) rilasciata da
ACCREDIA-Bureau Veritas Italia per prove non distruttive
e semidistruttive su c.a., acciaio, c.a. precompr., muratura;



Conseguita Certificazione Liv. 3 :
MG (magnetometrico) e SC (sclerometrico) rilasciata da
ACCREDIA-R.I.N.A.
per
prove
non
distruttive
e
semidistruttive su c.a., acciaio, c.a. precompr., muratura;



Conseguita Certificazione Liv. 3 :
MP (martinetti piatti) e IT (Termografia ad Infrarossi)
rilasciata da ACCREDIA-KIWA Cermet
per prove non
distruttive e semidistruttive su c.a., acciaio, c.a. precompr.,
muratura;



Conseguita Certificazione Liv. 2 :
VT (esame visivo) rilasciata da Bureau Veritas Italia per
prove non distruttive e semidistruttive su c.a., acciaio, c.a.
precompr., muratura;



Iscrizione elenco tecnici qualificati e certificati nelle prove non
distruttive “Associazione MASTER” (www.masteritalia.org)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie
oggetto dello studio

Roma - Centro Esami INFORMA – CFPAEUROPE – AIAS - 2011
(Associazione Professionale Italiana Ambiente e Sicurezza)
 MASTER – Diploma Europeo
di esperto nella
prevenzione incendi.

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie
oggetto dello studio

Udine - Centro Internazionale di Scienze Meccaniche.

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie
oggetto dello studio

Palermo - Università degli studi.

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie
oggetto dello studio

Roma - Università degli studi “La Sapienza”.
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“La Diagnostica ed il controllo di qualità delle opere di
ingegneria civile con i metodi di indagine non distruttiva”.

L’Ingegneria sismica in Italia

Indagini, analisi
costruzioni.

dei

dissesti

e

consolidamento

delle

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie
oggetto dello studio

Milano - Politecnico

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie
oggetto dello studio

Roma - IN-PUT

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie
oggetto dello studio

Roma - IN-PUT

PUBBLICAZIONI







La valutazione del degrado e la stima dell’efficacia di
riparazioni e rafforzamento di strutture di interesse
monumentale

Strutture in cemento armato ed in metallo – Costruzioni
nelle zone sismiche

Manutenzione e rinnovo degli edifici

(SINTESI)

• Casa Editrice

Mancosu Editore – Roma

• Edizioni




• Principali materie trattate

Capitolato per appalti di lavori pubblici di nuova
costruzione e manutenzione;
Capitolato per restauro di edifici storico-artistici;
Capitolato per indagini geologiche e geognostiche;
Capitolato per indagini strutturali non distruttive.
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Manuale dei capitolati e dei prezzari – Roma 1997
Nuovo Manuale dei capitolati – Roma 2004

ESPERIENZA LAVORATIVA (SINTESI)

• (2017 - attuale)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

INPS – Coordinamento Generale tecnico edilizio – Roma
Ufficio “Gestione delle strutture portanti e vulnerabilità
sismica del patrimonio strumentale e sociale INPS”
Ente Pubblico – Area Tecnico Edilizia
Consulente professionale
Coordinatore Centrale ufficio “Gestione delle strutture
portanti e vulnerabilità sismica del patrimonio strumentale e
sociale INPS ”.

Principali lavori
Milano
 Progettazione dell’adeguamento sismico e progettazione di
indagini strutturali non distruttive, distruttive e
geotecniche del nuovo “Polo Archivi Nazionale” INPS sito
in Lacchiarella. (ca 100.000 mq capannoni espositivi).
Roma
 Progettazione e direzione esecutiva di indagini strutturali
non distruttive, distruttive e geotecniche presso
fabbricati Sedi Metropolitane INPS
 Progettazione e direzione esecutiva di indagini strutturali
non distruttive, distruttive e geotecniche presso i
fabbricati siti nel complesso residenziale ex INPDAP in via
Montecassiano, 78.
 Progettazione dell’adeguamento sismico e del consolidamento
statico dei fabbricati siti nel complesso residenziale ex
INPDAP in via Montecassiano, 78.
 Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza
dei lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dei
solai al piano interrato della sede Sede Centrale INPS.
• (2008 - 2017)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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INPS – Coordinamento Generale tecnico edilizio – Roma
Ufficio formazione e gestione del personale tecnico
Ente Pubblico – Area Tecnico Edilizia
Consulente professionale
Coordinatore Centrale ufficio “Formazione e gestione del
personale tecnico edilizio”.

Principali lavori

Sede Regionale INPS Emilia Romagna
 Incarico di supporto all’ Ufficio tecnico Regionale INPS Emilia
Romagna a seguito del sisma del maggio 2012.
Roma
 Progettazione e direzione lavori delle strutture in acciaio ed in
c.a per la compartimentazione antincendio al piano interrato
della sede Sede Centrale INPS.
Genova
 Collaudo statico in corso d’opera, indagini non distruttive e
prove di carico delle strutture in c.a. e acciaio della Sede
provinciale INPS di Genova.
Camogli (Ge):
 Collaudo statico in corso d’opera, indagini non distruttive e
prove di carico delle strutture in c.a sede INPS di Camogli;
Milano:
 Verifiche e prove di carico Sede INPS Milano Nord;
Parma :
 Progettazione e direzione lavori muri di sostegno e paratie di
micropali Sede provinciale. Indagini geotecniche.
Salerno:
 Collaudo statico in corso d’opera strutture Sede Provinciale
INPS di Salerno, indagini non distruttive strutture in
c.a e acciaio, indagini geotecniche.

• (2006 – 2008)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Principali lavori

• (2006 – 2006)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
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INPS – Ufficio tecnico Regionale per il Veneto - Venezia
Ente Pubblico – Area Tecnico Edilizia
Consulente professionale
Coordinatore Ufficio Tecnico Regione Veneto

Venezia:

Verifiche e perizie fabbricati della Sede Regionale INPS
Veneto:
Padova; Treviso; Chioggia; Verona; Rovigo; Belluno.

INPS – Ufficio tecnico Regionale per il Lazio - Roma

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Principali lavori

• (1999 – 2006)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Principali lavori

• (1991 – 1998)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Ente Pubblico – Area Tecnico Edilizia
Consulente professionale
Coordinatore Ufficio Tecnico Regione Lazio

Viterbo:
 Verifiche e indagini solai Sede Provinciale
Formia:
 Verifiche e perizie su fabbricati da destinare ad agenzia INPS

INPS – Coordinamento Generale tecnico edilizio – Roma
Ufficio lavori decentrati e progettazione strutture
Ente Pubblico – Area Tecnico Edilizia
Consulente professionale
Coordinatore vicario ufficio “Progettazione e verifiche
strutture”
Pesaro:
 Collaudo strutture nuovo parcheggio Sede Provinciale;
Roma:
 Verifica statica e indagini non distruttive stabili via Flavia e
via Servio Tullio.
Milano:
 Verifica statica e indagini non distruttive stabile ex-INPDAI
in via Sapeto.
Ascoli Piceno:
 Collaudo strutture ampliamento Sede Provinciale INPS;
Taranto:
 Verifica statica e indagini non distruttive agenzia di
produzione INPS;
Biella (To):
 Adeguamento e verifiche statiche sede INPS;
Trieste:
 Progetto strutture ampliamento Sede Regionale INPS Friuli
Venezia Giulia. Indagini non distruttive e geotecniche.

INPS – Coordinamento Generale tecnico edilizio – Roma
Ufficio manutenzione stabili sede centrale
Ente Pubblico – Area Tecnico Edilizia
Consulente professionale
Coordinatore vicario ufficio “Manutenzione stabili sede
centrale“

Principali lavori

• (1988 – 1990)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Principali lavori

Roma:
 Verifiche e perizie fabbricati della sede centrale INPS Roma –
EUR;
 Indagini non distruttive e prove di carico su elementi dei
seguenti fabbricati:
 Fabbricato “Esedra”;
 Fabbricato “Cubetto”;
 Fabbricati “Ali Laterali”;
 Fabbricato “EAD”.
Sassari:
 Collaudo statico in corso d’opera strutture in c.a. e acciaio
della Sede Provinciale INPS di Sassari, indagini non
distruttive e prove di carico.
Savona:
 Strutture corpo scale ed ascensore Sede provinciale INPS;
 Collaudo statico strutture in acciaio e c.a..

INPS – Ufficio tecnico Regionale per la Liguria - Genova
Ente Pubblico – Area Tecnico Edilizia
Consulente professionale
Responsabile lavori “Ponente Ligure”;
Responsabile progettazione strutture e direzione lavori.
Imperia:
 Muri di sostegno terreni INPS - SS. Aurelia - Imperia –
Sanremo;
 Verifiche statiche e adeguamento sismico fabbricati rurali
azienda agraria “Costarainera” (Im).
Genova:
 Indagini strutturali e verifiche stabili di pertinenza della
sede regionale INPS Liguria.
Sestri Levante:
 Adeguamento e verifiche c.a. sede zonale INPS.
Finale Ligure:
 Adeguamento e verifiche murature sede INPS.

Ing. Luigi Lauria
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