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INFORMAZIONI PERSONALI LUIGI BAIANO 
 

 Via Umberto Terracini 14 Marano di Napoli  (NA) 

+39 3383213952 

baianoluigi@libero.it 
luigi.baiano.18938@ordingna.it 

 

Sesso Maschile| Data di nascita 25/06/1980 - Napoli | Nazionalità Italiana 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

PERCORSO PROFESSIONALE 
MATURATO  

Ingegnere civile con esperienza specifica decennale nell’ambito della progettazione di 
opere civili ed infrastrutture di traspoorto ed idriche con particolare riferimento al supporto 
tecnico-specialistico alla pubblica amministrazione nella realizzazione di interventi 
finanziati mediante fondi pubblici. 

Dal 09/2011 a oggi Ingegnere Civile come Libero professionista 

 

- Ingegnere civile con esperienza specifica decennale nell’ambito della 
progettazione di opere civili ed infrastrutture di traspoorto ed idriche con 
particolare riferimento al supporto tecnico-specialistico alla pubblica 
amministrazione. 

 

- Redazione di progetto migliorativo per gare pubbliche con offerta 
economicamente più vantaggiosa, realizzato per varie imprese partecipanti ad 
appalti pubblici (si riportano nel seguito solo alcune di quelle aggiudicate): 

 

- Lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di via Cardarelli, 
viale Colli Aminei (fino incrocio con via Nicolardi), via Pietravalle, via Pansini (fino 
incrocio via Montesano)” (aggiudicata dall’impresa concorrente che ha 
commissionato il progetto) -  Napoli.  Importo complessivo dei lavori: € 
1.184.571,28. Anno 2012. 

- Lavori di “progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere relative a: area 
piazzale dalla chiesa – fesr campania 2007-2013 – obiettivo operativo 6.1 città 
medie” (aggiudicata dall’impresa concorrente che ha commissionato il progetto) 
– Marano di Napoli (NA). Importo complessivo dei lavori: € 680.529,92. Anno 
2012.  

- Lavori di “realizzazione di una casa alloggio per ragazzi diversamente abili – II 
lotto (aggiudicata dall’impresa concorrente che ha commissionato il progetto) – 
Giugliano in Campania (NA). Importo complessivo dei lavori: € 2.200.000,00. 
Anno 2011. 

- Lavori di completamento del mercato settimanale sito in via Passanti provinciale 
(aggiudicata dall’impresa concorrente che ha commissionato il progetto) – 
Comune di Boscoreale (NA). Importo complessivo dei lavori: € 498.038,34. 
Anno 2014 

- Lavori di completamento, ristrutturazione ed adeguamento alle norme 
dell’impianto sportivo polivalente in via Cales-Fondi Por Fesr 2007/2013 asse 6 
ob.op.6.3 (aggiudicata dall’impresa concorrente che ha commissionato il 
progetto) – Comune di Calvi Risorta (CE). Importo complessivo dei lavori: € 
319.008,34. Anno 2014. 

- Appalto a misura per   l'affidamento   dei   lavori di ammodernamento ed 
adeguamento dell'immobile  sito alla Via Piano  del  Principe  nel  comune  di   
San Giuseppe Vesuviano,  da destinarsi  ad Asilo Nido  per bambini  da O a 36 
mesi, nell'ambito del POR Campania FERS 2007/2013, Obiettivo Operativo 6.3 

- Città solidali e Scuole aperte. (aggiudicata dall’impresa concorrente che ha 
commissionato il progetto) – Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA). Importo 
complessivo dei lavori: € 495.776,63. Anno 2015. 
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- Lavori di completamento di un centro sportivo integrato e polifunzionale per il 
benessere fisico destinato ad uso pubblico scolastico e di aggregazione sociale 
nel comune di Grumo Nevano (NA).” - Programma operativo regionale 
campania fesr 2007-2013. obiettivo operativo 6.3 (aggiudicata dall’impresa 
concorrente che ha commissionato il progetto) – Comune di Grumo Nevano 
(NA). Importo complessivo dei lavori: € 397.087,60. Anno 2015 

 

Progettazione strutturale, urbanistica, contabilità lavori pubblici, progettazione per 
gare economicamente più vantaggiose, sicurezza sul lavoro, progettazione 
architettonica, direzione dei lavori. Nel seguito si riportano gli incarichi più 
importanti: 

- Progettazione esecutiva dei lavori finalizzati alla realizzazione di un'isola 
ecologica nel comune di Tufino (NA), ai sensi dell'art.216, comma 4 bis, 
del D.Lvo 50/2016 -  € 542´077,62 Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la 
Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Sede Centrale di Napoli - 
Via Marchese Campodisola n°21 Napoli - ENTE DELEGATO DALLA 
REGIONE CAMPANIA – Anno 2018 

- Lavori di "Messa in sicurezza costoni, viabilità e rete fognaria cittadina". - 
€ 882.372,02 – Committente: Commissione Straordinaria Comune di 
Marano di Napoli – 2018. 

- Affidamento dei servizi di Progettazione esecutiva relativo a: "Lavori di 
adeguamento degli edifici scolastici alle norme di prevenzione incendi DMI 
12.05.2016 Corpi A, B e C. (impianto di rilevazione incendio, Gas, Audio 
di evacuazione DMI 26 agosto 1992 - scad. Dicembre 2016) - Complesso 
Dipartimento di Farmacia". - € 220.718,02 – Università degli Studi di Napoli 
Federico II. – 2018. 

- Progetto preliminare e studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori 
di ristrutturazione e completamento del rustico in cemento armato 
dell'ospedale di PoIlena Trocchia. - € 2.710.108,80 – Azienda sanitaria 
Locale NA 3 – 2018. 

- Redazione progettazione esecutiva per l’intervento di: “INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO ARTISTICO "E. SIMONE" - 
BRINDISI. IMPORTO PROGETTO € 450.000,00 – Committente Provincia 
di Brindisi – Anno 2016 

- Progettazione e Direzione dei Lavori dei lavori del progetto: “Collegamento 
stradale Via Pigno - Via Marano Pianura.” – € 36.808,03 - Comune di 
Marano di Napoli 

- Redazione Computo Metrico e PSC (Coordinatore per la sicurezza in fase 
di progettazione) per l’intervento di: “Progetto per la realizzazione di una 
nuova struttura da adibire a "casa albergo per anziani" in via S.S 7 bis, 
Sant’Antimo (NA) Importo previsto lavori 3´464´629,97 euro – 
Committente privato. 

- Redazione Computo Metrico e PSC (Coordinatore per la sicurezza in fase 
di progettazione) per l’intervento di: “Realizzazione di una nuova struttura 
da adibire a "casa albergo per anziani" in via nastro d'argento Sant’Agnello 
(NA) – Importo previsto lavori 3.682.264,52 euro – Committente privato. 

- Redazione Computo Metrico e PSC (Coordinatore per la sicurezza in fase 
di progettazione) per l’intervento di: “Progetto per la realizzazione di una 
nuova struttura da adibire a "casa albergo per anziani" in via degli Oleandri 
Sant’Antimo (NA) – Importo previsto lavori 4.461.629,97 euro – 
Committente privato. 

 

- Progettazione strutturale per Lavori di: "Ampliamento Piano Casa, 
sottotetto non abitabile e realizzazione di una scala in c.a.", Via S. Rocco 
n.192/I (ex N° 192/E) – Marano di Napoli – Importo lavori 200.000,00 euro, 
committente privato anno 2015. 

 

- Progettazione strutturale per Lavori di: "Realizzazione di un Edificio 
Residenziale", via Marano Quarto – Marano di Napoli Lavori – Importo 
lavori 590.000,00 euro, committente privato, anno 2013. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 

 

 

- Progettazione architettonica per Lavori di: "ampliamento ai sensi della L.R. 
n. 1/2011 con annessi volumi definibili ai sensi del Regolamento Edilizio 
del Comune di Marano di Napoli "sottotetto non abitabile". Via San Rocco 
414 (ex 316) – Marano di Napoli (NA) – Importo lavori 400.000,00 euro, 
committente privato anno 2012. 

 

 

 

 

Dal 09/2008 al 2011 Ingegnere Strutturista presso Società  Brigante Engineering s.r.l. 

 
- Responsabile ufficio gare per lavori categoria OG2 e direttore di cantiere per lavori 

di consolidamento con materiali compositi. 

Dal 2011 Iscrizione n. 12740 del 12/05/2011 all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (C.T.U.) del 
Tribunale Civile di Napoli 

Tribunale Civile di Napoli 

 Dal 2009 Iscrizione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli n. 18938 del 30/09/2009 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

 

2008 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. 

(Attestato di frequenza al corso di 120 ore sul tema “Sicurezza e Salute sui Luoghi di 
Lavoro”, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 ex 626/94) 

Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane e Pmi Italiane 

 

2014 Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera. 

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell'opera. 

(Attestato di frequenza al corso di 120 ore sul tema “Sicurezza del Lavoro nei Cantieri 
Temporanei o Mobili”, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 ex 494/96) 

Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane e Pmi Italiane 

2008 Laurea in Ingegneria Civile conseguita in data 24/08/2008. 

Università Federico II di Napoli 

1998 Diploma di Geometra 

Istituto Tecnico per Geometri “Gian Battista Della Porta” di Napoli 

 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano 
 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B/2 B/2 B/2 B/2 B/2 

Competenze comunicative, 
organizzative e gestionali 

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse. Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo 
priorità e assumendo responsabilità. Notevole capacità di lavorare in situazioni di stress 
acquisite nelle su citate esperienze lavorative e quelle di seguito riportate. 

Competenze tecniche Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel e PowerPoint) 
Buona conoscenza dei software AutoCAD, CIVIL Design, Sismicad, TransCAD, DISPER, 
CUSTIC, PASW statistic 18, Docet. Primus, Blumatica Energy, Blumatica Kronoplan, 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

 

    

 DATA  
17/12/2020                   FIRMA 

 
 

Blumatica PMO, Blumatica CSA, Blumatica PSC, Pro_Sap, Revit, Max 10. 
Ottima capacità di navigare in Internet e gestione della posta elettronica. 

Altro Patente di guida A e B 

Dichiarazioni Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018. Le informazioni contenute 

nel presente curriculum sono rese ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Si allega 
copia del documento di identità ai sensi del D.P.R. 445/2000 


