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A SCHEDA BIOGRAFICA 

 
LUIGI DANIELE 

 nato a Salerno il 17.06.58  

 residente a Salerno via Matteo Silvatico n.4 -  email: direttore@bonificasarno.it;  
   pec: direttoregenerale@pec.bonificasarno.it 

 cod. fisc.:   DNL LGU 58H17 H703B 

 Laurea in Ingegneria Civile Sezione Idraulica conseguita il 27/10/82 presso l’Università degli 
Studi di Napoli con    la votazione di 110/110 e lode Tesi di laurea : in Costruzioni Marittime 
dal titolo “ Tipi di dighe foranee   a   cassoni : confronti tra infrastrutture tradizionali e  non “. 

 Esame di Stato : seconda sessione anno 1982. 

 Data e n. iscrizione all’Albo Professionale :  31.03.83 al n.1815. 
 

 
 

 
 

B ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
                             
 

Esperienze di lavoro. 
 
Ha diretto per conto dell’impresa Martinez s.r.l. di Napoli l’esecuzione dei seguenti lavori 
(anni 1983/1984) : 

  - acquedotto sottomarino per Capri : taglio e salpamento di tubazione alla profondità di 84m ; 
  - acquedotto sottomarino per Ischia, Torre Gaveta e Punta Molino : lavori specialistici per 

circa L. 350.000.000. 
 
Nell'anno 1989 è stato assunto, vincitore di pubblico concorso, dal Consorzio di Bonifica 
dell'Agro Sarnese Nocerino  (ora Comprensorio Sarno)  in qualità di Dirigente del Servizio 
Tecnico. 
Con deliberazione commissariale n.39 del 29.01.2003, è stato nominato Direttore Generale 
del Consorzio ma ha continuato ad assolvere anche alle funzioni di Direttore dell'Area 
Tecnica sino al  09.01.2015. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Dal 20.10.94 1l 1.06.95 ha prestato la propria collaborazione alla Commissione Straordinaria 
del Comune di Sarno al fine di assicurare il regolare funzionamento dell’U.T.C. ai sensi 
dell’art.4 del D.L. 20.10.93 n.529. 
 
Dal 01.02.2008 al 28.04.2014 ha rivestito la carica di Presidente dell'assemblea del Parco 
Urbano del fiume Irno con sede in Pellezzano. 
 
Dal 13.05.2008 al 28.12.2009 e dal 8.05.2012 al 05.07.2013  ha rivestito la carica di Direttore 
del Parco Regionale del Bacino Idrografico del fiume Sarno con sede in Sarno alla via 
Lanzara n.27. 
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PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
 
Si riportano di seguito le prestazioni professionali più significative espletate nel settore delle 
costruzioni idrauliche  e marittime. 

 
 
COSTRUZIONI IDRAULICHE 

  
 

 Anno 1987 
 Progettazione ristrutturazione della rete irrigua in Comune di Oliveto Citra (SA). 

Committente : Impresa SACAIM s.p.a. 
Appalto concorso bandito dalla Comunità Montana Alto e Medio Sele. 
Importo : L. 5.239.000.000 (progetto-offerta non vincitore)   
 

 Anno 1987 
Progettazione opere di distribuzione irrigua in località Piana e Difesa del Comune di Contursi  
(SA). 
Committente : Impresa SACAIM s.p.a. 
Appalto concorso bandito dalla Comunità Montana Alto e Medio Sele. 
Importo : L. 2.310.000.000 (opera realizzata) 
. 

 Anno  1987 
Progettazione di massima per la tutela ecologica ed ambientale delle aree interessate a 
opere di cui all’ex art.32 della Legge n.219/81 nell’ambito della normalizzazione del sistema 
idrico dei fiumi Sele e  Tanagro.   Cat.VIIa 
Committente : Provincia di Salerno. 
Importo : L. 70.000.000.000 (progetto di massima approvato) 
 

 Anno 1988 
Progettazione esecutiva dell’ampliamento della rete idrica al servizio del comprensorio di 
bonifica di Paestum”. 
Committente : Impresa SACAIM s.p.a. 
Appalto concorso bandito dal Consorzio di Bonifica di Paestum. 
Importo : L. 28.543.000.000 (progetto-offerta non vincitore)  
 

 Anno di esecuzione : 1988 
 Progettazione ristrutturazione e potenziamento  acquedotti Alto Sele. 

Committente : Impresa Romagnoli s.p.a. 
Appalto concorso bandito dal Consorzio Acquedotti delle Valli del Sele, Calore e Montestella. 
Importo : L. 9.670.000.000 (progetto-offerta non vincitore)  
 

 Anno  1988 
Progettazione opere di ammodernamento e di estendimento della rete irrigua al servizio del 
comprensorio di Gromola e Seude. 
Committente : A.T.I. SAFAB-SACAIM-PIZZAROTTI-MONDELLI 
Appalto concorso bandito dal Consorziodi Bonifica di Paestum. 
Importo : L. 37.713.000.000 (progetto-offerta non vincitore) 
 

 Anno 1989 
Progettazione opere di sistemazione dell’alto corso del Torrente Vonghia e sistemazione 
idraulico forestale delle pendici del Lago di Palomonte. Cat. VII a 



 4
 
 

Committente : Impresa Nino Ferrari s.r.l. 
Appalto concorso bandito dalla Comunità Montana Tanagro. 
Importo : L. 10.000.000.000 (appalto non aggiudicato) 
 

 Anno 1989 
Progettazione sistemazione aste torrentizie e copertura del Torrente Mercatello del Comune 
di Salerno.  Cat. VII a 
Committente : A.T.I. SACAIM  s.p.a. - Coraggio - Geneca - Virno. 
Appalto concorso bandito dal Comune di Salerno. 
Importo : L. 6.600.000.000 (progetto-offerta non vincitore) 

 

 Anno 1992 
Progettazione rete di metanizzazione del Comune di Castel S.Giorgio (SA). 
Committente : Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna. 
Appalto concorso bandito dal Comune di Castel  S. Giorgio. 
Importo : L. 10.674.000.000  (appalto non aggiudicato) 
 

 Anno 1992 
Calcoli di verifica idraulica della rete idrica di distribuzione del Comune di S.Gregorio Magno 
(SA). 
Committente : progettista incaricato ing. Mohamed Tewfik. 
 

 Anno 1993 
Progettazione di massima dell’intervento di “Recupero funzionale dell’alveo del Sarno, nel 
tratto Foce-Istituto Sperimentale dei Tabacchi, ripristino della sezione di deflusso, 
sistemazione e protezione spondale con tecnologie di ingegneria ambientale”.  Cat.VIIa 
Committente:  Consorzio di Bonifica dell’Agro Sarnese Nocerino. 
Importo : L. 25.000.000.000 (progetto approvato) 
 

 Anno 1999 
Progetto esecutivo dei lavori di “Ripristino funzionale della vasca di assorbimento 
pedemontana S.Lucia e del relativo immissario Torrente Pagliarone  in Comune di Angri 
(SA)”. Cat. VIIa 
Committente:  Consorzio di Bonifica dell’Agro Sarnese Nocerino. 
Importo : L. 2.550.000.000 (opera eseguita) 
 

 Anno 1999 
Progetto esecutivo dei lavori di “Ripristino funzionale della vasca di assorbimento 
pedemontana S.Croce  in Comune di Nocera Inferiore (SA)”. Cat. VIIa 
Committente: Consorzio di Bonifica dell’Agro Sarnese Nocerino. 
Importo : L. 3.712.000.000 (opera eseguita) 
 

 Anno 1999 
Progetto esecutivo dei lavori di “Ripristino funzionale della vasca di assorbimento 
pedemontana Monaco e del relativo immissario in Comune di Sarno (SA)”. Cat.VIIa 
Committente: Consorzio di Bonifica dell’Agro Sarnese Nocerino. 
Importo : L. 1.900.000.000 (opera eseguita) 
 

 Anno 1999 
Progetto esecutivo del “Ripristino funzionale ed ammodernamento della rete irrigua del 
distretto di Lavorate Alta in Comune di Sarno (SA)”. 
Committente: Consorzio di Bonifica dell’Agro Sarnese Nocerino. 
Importo : L.3.625.000.000 (opera eseguita) 
 

 Anno 1999 
Progetto preliminare di una “Vasca di laminazione delle piene in località Pandola del Comune 
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di Mercato S.Severino (SA)”.   Cat.VIIa  
Committente: Consorzio di Bonifica dell’Agro Sarnese Nocerino. 
Importo : L.9.100.000.000 (progetto approvato) 
 

 Anno 2000 
Progetto esecutivo dei lavori di “Ripristino funzionale della vasca di assorbimento 
pedemontana Muro Rotto e del relativo immissario in Comune di Sarno (SA)”. Cat VIIa 
Committente: Consorzio di Bonifica dell’Agro Sarnese Nocerino. 
Importo : L. 3.520.000.000 (opera in corso di realizzazione) 

 

 Anno 2000 
Progetto esecutivo dei lavori di “Sistemazione idraulica del Canale di Bonifica Fosso 
Imperatore in agro dei Comuni di Nocera Inferiore, S.Marzano Sul Sarno e S.Valentino Torio 
(SA)” 
Committente: Consorzio di Bonifica dell’Agro Sarnese Nocerino. Cat VIIa 
Importo : L. 3.955.000.000 (opera eseguita) 
 

 Anno  2003 
Progetto definitivo per la realizzazione di una nuova vasca di assorbimento pedemontana 
lungo il corso del torrente Pignataro nel  Comune di Pagani (SA). Cat. VIIa 
Committente: Consorzio di Bonifica dell’Agro Sarnese Nocerino. 
Importo : € 2.530.000,00 (progetto approvato) 
 
 

 Anno 2003 
Progetto definitivo per l’”Ampliamento della vasca di laminazione delle piene dell’Alveo 
Comune Nocerino in loc. Cicalesi del Comune di Nocera Inferiore (SA).” Cat VIIa 
Committente: Consorzio di Bonifica dell’Agro Sarnese Nocerino. 
Importo : € 6.500.000,00 (progetto approvato) 
 

 Anno  2001 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di “Sistemazione idrogeologica 
dei torrenti Rafastia e Fusandola”.  Cat VIIa 
Committente: Comune di Salerno. 
Importo:  €  929.622,42 (opera in corso di realizzazione) 
 

 Anno 2002 
Progettazione definitiva della “Bonifica idraulica della pianura orientale di Poggiomarino 
(NA)”. 
Comittente: Consorzio di Bonifica dell’Agro Sarnese Nocerino.  Cat. VIIa  
Importo:  € 3.356.969,84 (progetto approvato) 
 

 Anno  2003-2004 
Direzione dei Lavori di “Ripristino funzionale della vasca di assorbimento pedemontana 
S.Croce  in Comune di Nocera Inferiore (SA)”.    Cat. VIIa 
Comittente: Consorzio di Bonifica dell’Agro Sarnese Nocerino. 
Importo:  € 1.917.088,01 (opera realizzata) 
 

 Anno 2002-2003 
Direzione dei  lavori di “Ripristino funzionale della vasca di assorbimento pedemontana 
S.Lucia e del relativo immissario Torrente Pagliarone  in Comune di Angri (SA)”. Cat.VIIa 
Comittente:  Consorzio di Bonifica dell’Agro Sarnese Nocerino. 
Importo:  € 1.316.965,09 (opera realizzata) 

 

 Anno di esecuzione: 2004-06 
Direzione dei lavori di “Sistemazione idrogeologica dei torrenti Rafastia e Fusandola”. 
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Committente: Comune di Salerno. Cat. VIIa  
Importo: L.1.800.000.000 - € 929.622,42 
 

 

 Anno di esecuzione: 2005-09 
Collaudo statico  in corso d’opera della Rete di collettori al servizio dei Comuni di Angri, 
Corbara, Nocera Inferiore, Pagani, S.Marzano Sul Sarno e S.Egidio M.Albino. Comprensorio 
Medio Sarno – Subcomprensorio n.3 
Committente: Prefettura di Napoli – Prefetto delegato ex OPCM 14.4.1995 
Importo: € 16.347.118,58  

 

 Anno 2006-08 
Progettazione esecutiva (co-progettista) delle opere di sistemazione idraulica dei fiumi Sarno 
e Solofrana – lotto 1 – opere di laminazione delle piene in località Pandola nel comune di 
Mercato San Severino 
Cat.VIIa 
Comittente:  Commissario di governo per l’Emergenza Idrogeologica nella regione Campania 
Importo:  € 10.208.173,92 

 

 Anno 2006-08 
Progettazione esecutiva (co-progettista) delle opere di sistemazione idraulica dei fiumi Sarno 
e Solofrana – lotto II – Sistemazione del fiume Sarno nel tratto compreso tra la foce e la 
confluenza con l’Alveo Comune Nocerino” 
Cat.VIIa 
Comittente:  Commissario di governo per l’Emergenza Idrogeologica nella regione Campania 
Importo:  € 9.499.427,26 

 

 Anno 2006-08 
Progettazione esecutiva (co-progettista) degli interventi di bonifica e rimozione dei sedimenti 
inquinati nonché di sistemazione idraulica del bacino idrografico del fiume Sarno, 
limitatamente al tratto finale compreso tra la traversa di Scafati e la foce del fiume Sarno 
Cat.VIIa 
Comittente:  Commissario delegato per l’emergenza socio economica ambientale del fiume 
Sarno 
Importo:  € 42.055.883,80 

 

 Anno 2008 
Consulente idraulico progetto esecutivo per la riqualificazione dell’area ex Ceramica 
D’Agostino. Cat.VIIa -  VIII 
Importo totale:  € 8.640.000,00  

 
 

 
 

COSTRUZIONI MARITTIME 
 

 Anno 1990 
Progettazione condotta sottomarina al servizio del Comune di Positano. 
Committente : ATI Foschi-Sim-Tortorella. 
Appalto concorso bandito dalla Regione Campania. 
Importo : L. 1.283.000.000 (progetto-offerta non vincitore) 
 

 Anno 1990. 
Progettazione dei lavori di costruzione delle condotte sottomarine di scarico delle acque 
reflue del Comune di Maiori. 
Committente : ATI Nuova Cimimontubi s.p.a. - Martinez s.r.l.. 
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Appalto concorso bandito dal Comune di Maiori (SA). 
Importo : L. 3.000.000.000 (progetto-offerta non vincitore) 
 

 Anno 1990 
Progettazione dei lavori di completamento dell’attuale bacino portuale e prolungamento del 
molo di sottoflutto del Comune di Cetara (SA). 
Committente : INTEC s.r.l. - Cidonio s.p.a.. 
Appalto concorso bandito dal Comune di Cetara (SA). 
Importo : L. 4.000.000.000 (progetto-offerta non vincitore) 
. 

 Anno 1990 - Progetto aggiudicato. 
Studio meteomarino per la progettazione di due pontili e relative opere accessorie nel 
Comune di Baia (NA). 
Committente : ATI Fondedile s.p.a. - Corsicato s.p.a. 
Appalto concorso bandito dal Consorzio Autonomo del Porto di Napoli. 
 

 Anno 1992 
Studio meteomarino per la progettazione del porto di Bisceglie (FG). 
Committente : Impresa Fondedile s.p.a.. 
Appalto concorso bandito dal Comune di Bisceglie (FG). 

 

 Studio meteomarino per la progettazione dei lavori di realizzazione del molo della darsena 
del Porto di S. Stefano (Grosseto). 
Committente : Impresa Fondedile s.p.a.. 
Appalto concorso bandito dalla Regione Toscana - (progetto-offerta vincitore) 
 

 Anno 1989. 
Studio meteomarino per la progettazione di barriere per il ripopolamento ittico di Amalfi (SA). 
Committente : Studio Tecnico Eurosud. 
 
INGEGNERE CAPO DEI LAVORI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ha svolto le mansioni di Ingegnere Capo dei Lavori e di  Responsabile del Procedimento di 
importanti opere pubbliche nelle Province di Avellino, Napoli e Salerno quali ad esempio le 
“Opere di difesa a mare e protezione dello sbocco del fiume Sarno in Castellammare di 
Stabia (NA) , “Il ripristino funzionale della vasca di laminazione Cicalesi in Nocera Inferiore 
(SA)”, il “Completamento della rete irrigua nella Piana di Sarno - S.Valentino Torio (SA)”, la 
“Riconversione e potenziamento irriguo del comprensorio del Bottaro in Pompei(NA)”, la 
“Sistemazione idraulica del Canale di Bonifica Fosso Imperatore in agro dei Comuni di 
Nocera Inferiore, S.Marzano Sul Sarno e S.Valentino Torio (SA)”, la “Trasformazione irrigua 
del comprensorio di Paludi”, la “Trasformazione irrigua del comprensorio di Carifi Torello”, la 
“Trasformazione irrigua del comprensorio di Cava De' Tirreni – Distretto S.Lucia  - 1° lotto -1° 
stralcio”, il “ Completamento , ammodernamento ed adeguamento della rete di distribuzione 
irrigua del Distretto di Uscioli Camerelle”,  
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C PUBBLICAZIONI, RECENSIONI, MOSTRE E CONVEGNI 
 
Pubblicazioni: 
 

 AA.VV., Studio conoscitivo sulle dotazioni infrastrutturali acquedottistiche fognario-
depurative. Piano Triennale di Sviluppo - Legge n.64/87. Primo Piano Annuale - Azione 
Organica 4,  Infrasud Progetti s.p.a., 1989. 
 

 AA.VV., Studio idrogeologico “Gli acquiferi del Sarnese : vulnerabilità all’inquinamento di una 
realtà idrogeologica complessa” - 2° Convegno Nazionale sulla protezione e gestione delle 
acque sotterranee,  Nonantola (Modena) 17-18-18 maggio 1995. 

 

 Carlo Cuomo e Luigi Daniele, La Casa di Generosa,  Note e tracce di lavoro per un 
osservatorio scientifico alla foce del fiume Sarno, Plectica Editrice, 2007. 

 
 
Partecipazione a corsi e seminari: 
 
 

 L'impiego della simulazione numerica nei problemi di idraulica ambientale – 10-11-12 
dicembre 1997 – CILEA Milano. 

 

 Programma integrato di formazione per la gestione delle acque e dell’ambiente (PIGA) – 2° 
stralcio – Azione organica n.2  L.n.64/86 
Viaggio di studio in Spagna dal 4 all’11 novembre 2001. 
 

 Corso di aggiornamento professionale sull’impiego delle tecniche di Ingegneria Naturalistica 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno in collaborazione con 
l’A.I.P.I.N. Campania nel periodo dal 02.04.03 al 28.04.03. 
 

 Corso sulle Nuove Norme Sismiche – OPCM 3274 del 20 marzo 2003 e s.m.i.  organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno dal 22.01.04 al 06.05.04. 

 
 
Concorsi: 
 

 Consulente idraulico del gruppo di progettazione vincitore del Concorso Internazionale 
bandito dal Comune di Salerno per la riqualificazione dell’area ex Ceramica D’Agostino. 
Cat.VIIa 
Importo:  € 15.000.000,00 
 
         


