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ING. MARCO DI STEFANO - Curriculum Vitae

dati generali

Nato a Napoli il   omissis

Residente in   omissis

Ingegnere, libero professionista, con studio in Napoli e Roma

Titolo di studio: Diploma maturità classica (1980)

Laura in ingegneria civile edile (1986)

Ordine Ingegneri Provincia di Napoli al n.9694 (1987)

Esperienze: Attività  professionale  nel  settore  della  pianificazione  territoriale,
progettazione  e  direzione  dei  lavori  di  grandi  infrastrutture  Esperto  in
progettazione  /  pianificazione  opere  di  ingegneria  per  infrastrutture
marittime e portuali

Codice fiscale:   omissis

Recapiti uffici:
 omissis
omissis
omissis
omissis
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profilo professionale

Marco DI STEFANO è nato il  omissis    Napoli, ove ha compiuto gli studi e frequentato il liceo classico
presso il liceo J. Sannazaro (1976/80).

Nel  1986 si  è laureato, con lode, in Ingegneria civile -  sezione edile - presso l'Università partenopea
Federico II  -  Facoltà di Ingegneria e dal 1987 si  è abilitato all'esercizio della professione (Albo degli
Ingegneri della Provincia di Napoli n. 9694).

Ha sviluppato importanti esperienze nel settore della pianificazione, della progettazione integrata di grandi
infrastrutture ed opere civili; di particolare rilievo solo le attività svolte nel campo delle strutture portuali e
marittime.

Negli ultimi venti anni ha maturato una significativa esperienza nel settore delle opere marittime e della
portualità nazionale, con una approfondita e specifica conoscenza delle problematiche infrastrutturali ed
organizzative del Porto di Napoli e del Porto di Salerno, nonché degli altri porti commerciali e turistici
della regione Campania.

Ha anche  sviluppato  attività  di  consulenza  e/o  progettazione  in  altri  porti  in  altri  porti  italiani  quali
Civitavecchia, Messina, Palermo, Porto Santo Stefano, Pescara, Trieste

Ha  ricoperto,  per  oltre  15  anni  (e  tutt'  ora,  in  parte,  ricopre)  molteplici  incarichi  -  gestionali  e  di
management  -  in  aziende  di  diritto  privato  operative  sull'intero  territorio  nazionale  nel  settore  della
progettazione integrata e delle costruzioni di infrastrutture, fornendo consulenze a Enti pubblici, società a
partecipazione pubblica, società private di interesse nazionale e PMI.

Nel corso dell'attività professionale ha coordinato e svolto servizi di ingegneria per progettazioni integrate
e/o direzioni lavori per opere di valore complessivo superiore a 1) miliardi di Euro
.
Negli ultimi 10 anni ha svolto attività di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza
in fase di esecuzione per molti interventi  di  infrastrutture marittime e portuali nei porti  di  Napoli e di
Salerno, per opere di importo complessivo superiore a 200 milioni di Euro.

Ha partecipato ad oltre  50 convegni  pubblici  in  qualità  di  relatore sul  tema della risorsa mare,  della
portualità sostenibile, dell'istruzione e dell'edilizia scolastica.

Dal febbraio 2010 al luglio 2011 ha ricoperto l'incarico di componente del Comitato Portuale su delega del
Presidente della Provincia di Napoli.
Dal  7/7/2010 al  27/5/2012 è stato Assessore della Provincia  di  Napoli  con delega alla  Risorsa Mare
(Coordinamento del sistema della portualità nella provincia di Napoli) ed all'Edilizia Scolastica.

Tra il 2010 ed il 2012 è stato designato dal Presidente della Provincia di Napoli: 

- coordinatore del  Tavolo Tecnico per la formulazione delle «Linee guida per la gestione degli
appalti e dei servizi di ingegneria della Provincia di Napoli» a cui partecipano, oltre alla Provincia
di Napoli,  anche il Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato interregionale alle OO.PP. di
Napoli ed Isernia, l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli, l'Ordine degli Architetti della
provincia di Napoli, l'ANCE Campania, l'ACEN - Associazione Costruttori Edili della provincia di
Napoli e l'OICE (2010);

- componente del Comitato Istituzionale per la promozione degli eventi per la ricorrenza del 150°
anno dell'unità d'Italia, istituito dalla Provincia di Napoli (2011);

- componente del Tavolo Tecnico istituito dalla Provincia di Salerno per la promozione e lo sviluppo
integrato del turismo della risorsa mare della costa campana (2011);
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- componente del Tavolo Tecnico istituito dalla Regione Campania per lo sviluppo del sistema della
portualità regionale (2011);

- componente del Tavolo Tecnico istituito preso la Provincia di Napoli per lo sviluppo delle attività
connesse all'evento America 's Cup World Series - Naples (2012)

;
Dal 1999 è membro dell'AIPCN - PIANC, International Navigation Association (sede italiana istituita
presso il Ministero delle Infrastrutture - Consiglio Superiore LL.PP.)

Dal  2000 al  2002  è  stato  componente  del  consiglio  direttivo  dell'ANCE  CAMPANIA,  Associazione
Nazionale Costruttori Edili.

Dal 2003 al 2009 è stato componente del consiglio direttivo dell'ACE N, Associazione Costruttori Edili
della Provincia di Napoli.

Dal 2009 al luglio 2010 (data dimissioni per incompatibilità con ruolo di assessore provinciale) è stato
componente della giunta esecutiva dell'ACEN, riconfermato in giunta nel dicembre
2013.

Nel 2010 è stato promotore dell'accordo di partenariato tra la Provincia di Napoli ed Associazione senza
scopo di lucro ANRC - Associazione Nautica Regione Campania - per lo sviluppo sostenibile della risorsa
mare, della nautica da diporto e della cantieristica navale 
minore.
Nel 2011 è stato promotore dell'accordo di partenariato tra la Provincia di Napoli ed Associazione senza
scopo di  lucro  Mind the Wawe per  lo  sviluppo del  progetto  formativo  Tifare Humanum Est  che ha
coinvolto oltre 10 mila studenti della rete scolastica della provincia di Napoli ed si è concluso (27 maggio
2011) con la premiazioni di oltre 150 studenti e la pubblicazione dei testi più meritevoli.

Nel giugno 2011 ha elaborato il  testo "il  Porto di Napoli  -  tra imperativi  economici  ed aspirazioni di
sviluppo  -  Analisi  delle  attuali  condizioni  per  un  programma  di  sviluppo  sostenibile  della  portualità
campana" per conto della Provincia di Napoli quale contributo al Tavolo Tecnico istituito dalla Regione
Campania sulla portualità e la logistica.

Dal luglio 2011 ha partecipato al Tavolo Tecnico istituito presso il Gabinetto del Presidente della Giunta
regionale alla programmazione dei Grandi Progetti su Logistica e Porti promossi dalla Regione Campania.

Dal gennaio 2013 è Direttore del Centro Studi della CISL Campania

Dal luglio 2013 è Presidente della Fondazione Colasanti.

Napoli, giugno 2014                                                       f.to ing. Marco Di Stefano
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Dal 1988 al 1993 ha svolto progettazioni esecutive per molti  importanti  impianti  industriali  in Italia del Gruppo
ITALGRANI SP A, leader mondiale nel settore cerealicolo.

Dal 1990 al 1996 ha svolto attività di progettazione nel settore delle strutture, delle infrastrutture, del restauro e delle
opere portuali; tra queste ultime si annoverano gli interventi di adeguamento funzionale ed infrastrutturale dei porti di
Torre Annunziata e Torre del Greco, il progetto di costruzione del molo Marinai d'Italia a Porto Santo Stefano (Gr) e
gli interventi di costruzione / adeguamento del porto turistico di Rabac in Croazia.

Dal 1992 al 1996 è stato impegnato in un'intensa attività di consulenza per la Direzione Generale del CIRA - Centro
Italiano  Ricerche  Aerospaziali  ed ha  sviluppato,  in qualità  di  progettista,  alcuni  tra  i  più  importanti  progetti  di
costruzione delle infrastrutture del centro, tra cui la galleria del vento al plasma (PWT - Plasma Wind Tunnel), la
galleria del vento a basse
temperature (IWT-Icing Wind Tunnel), !'impianto crash per aereovelivoli (LISA) – Centrale Termofrigo, i laboratori
tecnologici ed altro ancora.

Dal  1995 al  2014 ha svolto,  a vario  titolo,  molteplici  attività  professionali  nel  settore del  coordinamento,  della
progettazione e della direzione dei lavori di opere marittime all'interno dei Porti di Napoli e Salerno, maturando una
complessa esperienza e coordinando alcuni tra i progetti di maggior rilevo eseguiti negli ultimi cinquant'anni in tale
ambito. Tra questi:

 Porto di Salerno

- i lavori di consolidamento ed adeguamento funzionale delle banchine del molo Trapezio e della calata Ligea;
- i lavori di prolungamento del molo Manfredi destinato a terminai crocieristico;
- i lavori di potenziamento degli ormeggi per il traffico Ro-Ro al molo sottoflutto;
- i lavori di consolidamento della testata la molo Tre Gennaio;

Porto di Napoli

- gli  interventi  di  prolungamento  e  l'adeguamento  tecnico-  funzionale  dei  Moli  Bausan,  Flavio  Gioia  e
Immacolatella Vecchia (progettazione e direzione dei lavori) nel porto di Napoli;

- le opere di tombamento dell'ex Alveo Pollena I - adeguamento tecnico - funzionale del piazzale alla calata
Pollena (progettazione) nel porto di Napoli;

- la costruzione delle due gru a portale per merci utilizzate (portainers) Post-Panamax da 60 ton al gancio al
Molo Bausan (progettazione e direzione dei lavori) nel porto di Napoli;

- i lavori di consolidamento delle banchina di levante del Molo Vittorio Emanuele (progettazione e direzione
dei lavori) nel porto di Napoli ;

- i lavori di consolidamento delle banchina di levante del Molo Carmine (progettazione) nel porto di Napoli;

- gli interventi di adeguamento funzionale dei Terminai containers rispettivamente in concessione alle società
Conateco spa e Soteco spa (progettazione e direzione dei lavori);

- gli interventi di adeguamento funzionale del Terminai multipurpose TFG al Flavio Gioia (progettazione);

- i lavori di realizzazione delle infrastrutture di superficie (opere di completamento) del Nuovo Terminai di
Levante (progettazione);

- il terminai Ro-Ro della società TIRRENIA di NAVIGAZIONE spa all'Immacolatella nel Porto di Napoli
(progettazione);
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- il terminaI Ro- Ro della società di navigazione SNAV SPA alla calata del Piliero (progettazione e direzione
dei lavori);

- l'allestimento del cantiere navale PALUMBO SPA al Molo Vittorio Emanuele (progettazione e direzione dei
lavori);

- la progettazione per le concessione demaniale del cantiere navale Nuova Meccanica Navale spa al Molo
Carmine;

- l'adeguamento funzionale dell'edificio demaniale in concessione alla Luise Catering spa destinato al servizio
di distribuzione alimentare (progettazione e direzione dei lavori);

- il recupero e l'adeguamento funzionale dell'edificio destinato ad attività di cantieristica in concessione alla
Naval Interiors srl (progettazione e direzione dei lavori);

- il recupero e l'adeguamento funzionale dell'edificio destinato ad attività di servizi portuali in concessione alla
TTransport srl (progettazione e direzione dei lavori);

- l'allestimento della rete idrica portuale (progettazione e direzione dei lavori in RTI con altri professionisti).

Dal 2004 al 2010 ha anche gestito in qualità di tecnico libero professionista alcune importanti commesse nel settore
delle opere marittime, tra cui:

- il coordinamento per la sicurezza e gestione ufficio tecnico per progettazione di cantiere per la costruzione
del porto turistico da 1200 posti barca del "Marina di Stabia" in Castellammare di Stabia per un valore
complessivo dell'opera di circa 84 milioni di Euro;

- la progettazione costruttiva delle opere del porto turistico nel comune di Imperia da 1300 posti barca "Marina
di Imperia" per un valore complessivo dell'opera di circa 90 milioni di Euro;

- la progettazione e la direzione dei lavori del porto turistico "Marina di Procida" in Sancio Cattolico nel
Comune di Procida da 490 posti barca per un valore dell'opera di circa 9 milioni di Euro;

- la consulenza e la progettazione dei cantieri  navali  Palumbo spa nel  compendio  ex SMEB nel  porto di
Messina, per un valore delle opere per circa 10 milioni di Euro.

Attestati

1987  iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 9694 (data iscrizione 14.04.1987).

1987  vincitore di una borsa di studio indetta dall'E. F.I.M. SPA - Gruppo IRI – per "l'organizzazione e lo
sviluppo delle risorse umane".

1987  qualificato  alle  selezioni  indette  dall'U.N.D.P.  (O.N.U.)  per  il  reclutamento  di  tecnici  per  lo
sviluppo di progetti a favore dei paesi del terzo mondo, abilitandosi tecnicamente come Esperto
Associato  -  Albo  Ministero  degli  Affari  Esteri  -  Direzione  Generale  per  la  Cooperazione  allo
Sviluppo.

1988  iscritto all'Albo speciale dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Napoli al n. 6397.

 1991                 iscritto all'Albo speciale dei Collaudatori del Ministero dell'Industria (albo trasferito dall'ex Agenzia
per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno) per tre specializzazioni - Edilizia - Cemento
Armato - Lavori Marittimi (Rif.: Determ. Presid. n. 2229 del 20 maggio 1991).
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1992 iscritto  all'Albo  speciale  dei  collaudatori  della  Regione Campania  al  n.  1777 nelle  seguenti  tre
sezioni di specializzazione: 
- opere edili con impianti connessi
- infrastrutture civili
- opere marittime.

1994  iscritto nell'Albo degli "Esperti di settore per la valutazione dei sistemi di qualità nel rispetto delle
norme UNI-EN 29000" tenuto presso la Confindustria.

1997  attestato per la partecipazione al "corso teorico pratico di formazione sull'arbitrato" tenuto si a
Napoli dal 4/4/97 al 20/6/97, presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti del Tribunale di Napoli.

1998  attestato di formazione ex art. 10 D. Lgs 626/94 (ora surrogato dal DLgs 81/08) sulla prevenzione
infortuni,  !'igiene  e  la  sicurezza  negli  ambienti  di  lavoro,  rilasciato  dal  Comitato  Paritetico
Territoriale Prevenzione Infortuni. l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro della Provincia di Napoli.

1999 iscritto al n. NA09694101836 nell'  Elenco dei professionisti  del Ministero degli Interni  previsto
dall'art. 6 del D. M. 25/03/85 di cui alla L. 818/84 (impianti antincendio) .

2000  iscritto  all'Albo  speciale  dei  Consulenti  Tecnici  presso  la  Camera  Arbitrale  istituita  presso
l'Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici.

2002 consegue abilitazione per lo svolgimento delle attività di coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione (attestato n.  25 del 12/06/02) , ai sensi  del DLgs 626/94 e DLgs
242/96 avendo frequentato il corso di formazione in sicurezza e tutela della salute dei lavoratori (90
ore) ed il corso di formazione per la sicurezza nel settore edile ex DLgs 494/96 (ore 120) presso
l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. -
Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale. Normativa surrogata dal Dlgs 81/08

2006 attestato dall'Università di Napoli Federico II per l'applicazione della nuova normativa tecnica per le
strutture in zona sismica riferita all'O.P.C.M. n.3274/2003.

Napoli, giugno 2014                                                                                      f.to Marco Di Stefano


