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Data 26/01/2022   

Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali  

Nome e Cognome LUCA PALMIERO 
Codice fiscale PLMLU74P21A145H 

Indirizzo(i) VIA PIRANDELLO,37 

Telefono(i) 3208666129   

Fax  

E-mail ingpalmiero@gmail.com 

Cittadinanza ITALIANA 

Data di nascita 21/09/1974 
  

Esperienza professionale  

Date DAL 06/2020 – IN CORSO 

 Lavoro o posizione ricoperti Consulente esperto in progettazione ai sensi del DPCM 28 febbraio 2020 di cui al comma 2 
dell'articolo 1. 
 

Principali attività e responsabilità Coordinamento degli aspetti tecnici afferenti alla progettazione degli interventi volti a fronteggiare la 
situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di 
sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso. 
 

Tipo di attività o settore Ingegneria Civile – Idraulica – rischio idrogeologico. 

  

Esperienza professionale  

Date DAL 12/2003 – IN CORSO 

 Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista nel settore dell’ingegneria civile e dell’ambiente (opere pubbliche e private) 

Principali attività e responsabilità Progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza (progettazione ed esecuzione) ai sensi 
del D.Lgs 81/08 e smi, 
Utilizzo di tecnologie SMART in edilizia. 
Iscritto all’albo di fiducia di oltre 100 Consolati Italiani nel mondo per la Certificazione dei lavori 
eseguiti all’estero (Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 -i art. 84).  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista sul territorio Italiano e del Regno Unito. 
www.ambienteingegnere.it 

Tipo di attività o settore Ingegneria Civile 

  

Esperienza professionale  

Date DAL 07/2019 – 12/2019 

 Lavoro o posizione ricoperti Direttore 

Principali attività e responsabilità Direttore di una società operante nel settore del HSSE Health, Safety, Security, Environment. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro XYLEM RISK INTERNATIONAL – LONDON (UK) 

Tipo di attività o settore Ingegneria Civile - Security 

  

Esperienza professionale  

Date DAL 06/2018 AL 12/2019 

 Lavoro o posizione ricoperti Direttore 

Principali attività e responsabilità Direttore di una società operante nel settore delle Tecnologie SMART. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MICROBEES LTD – LONDON (UK) 
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Tipo di attività o settore Smart Technologies  

  

Esperienza professionale  
  

Date DAL 02/2014 AL 05/2019 

Lavoro o posizione ricoperti   DESIGN MANAGER 

Principali attività e responsabilità Progettazione, direzione dei lavori e collaudo di opere di ingegneria civile. 
Gestione della commessa dalla fase di acquisizione sino ai test finali che precedono la consegna delle
opere. 
Gestione dei fornitori controllo dei costi. 
Gestione del personale del on site e off site durante le fasi di costruzione. 
Responsabile per il controllo relativo il rispetto dei codici di progettazione e la sicurezza di cantiere
(HSE). 
 
Elenco indicativo e non esaustivo dei principali clienti: 
 HSBC  
 LONDON AMERICAN EMBASSY 
 SKANSKA 
 YUANDA 
 MACE 
 PERMASTEELISA 
 NOVA VICTORIA 
 COLORMINIUM 
 PFS (UK) 
 KNIGHTSBRIDGE 
 OVERGATE DEVELOPMENT 
 SCHELDEBOUW 
 CORNELIUS 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A-PLANT - (Ashtead Plant Hire Co Ltd) – Unit D3, Star Business Centre, Marsh Way, Rainham RM13
8UP, United Kingdom  

Tipo di attività o settore CONSTRUCTION,LOGISTICS,LIFTING. 

  

Esperienza professionale  
  

Date DA 10/2008 A 10/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Sevizio di Prevenzione e protezione – Consulente tecnico (Ingegneria civile e 
ambiente)  

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs 81/08 smi – RSPP. 
Consulente in ambito ambientale e strutturale e consulente nell’ambito dei monitoraggi. 
Bonifica preventiva da ordigni bellici. 
- coordinamento di tutte le attività finalizzate alla bonifica preventiva di aree interessate da potenziale
presenza di ordigni bellici inesplosi, in collaborazione con i reparti militari competenti; 
- Docente per diversi ordini professionali sull’aggiornamento introdotto dalla legge 177/12 (Modifiche al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni
bellici). 
 
Bonifiche ambientali: 
- discariche - (procura della Repubblica di Napoli -piano delle indagini preliminari finalizzate alla
redazione del piano di caratterizzazione della discarica di Parete (CE)) 
- smaltimento di sostanze chimiche utilizzate in ambito militare (Cloridrina solforica, su incarico
dell’Esercito Italiano). 
 
Bonifica preventiva da ordigni bellici, ottenendo incarico di erogare corsi per diversi ordini professionali 
Italiani. 
 
Principal Contractors:  
 METROPOLITANE DI ROMA, Linea B1 e C, (ROMA’S SUBWAY, C and B1 lines) – Rome -

Italy. 
 CAVET – High speed railway – Roma, Firenze, Bologna – Italy. 
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 TAV TORINO – LIONE (High Speed Railway Torino Lione) – Italy. 
 ANAS S.p.A., ITALFERR S.p.A., ITALSARC S.p.A., GHELLA S.p.A, ASTALDI S.p.A., SALINI 

S.p.A.. 
 ITALY GOVERNMENT – Advisor; 
 ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI VARESE 
 ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI COMO 
 ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCA DI LODI 
 ROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI 
 COMUNE DI POZZUOLI 
 COMUNE DI NAPOLI 
 TANGEGNZIALE EST DI MILANO 
 REGIONE CAMPANIA 
 MINISTERO DELLA DIFESA 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro STRAGO S.p.A. - Via Campana, 233, 80078 Pozzuoli NA  

Tipo di attività o settore Bonifica da ordigni Bellici – Monitoraggi strutturali – Monitoraggi Ambientali 
 
 
 
 

Esperienza professionale  

Date DAL 12/2002 – 12/2003 

 Lavoro o posizione ricoperti Project Manager 

Principali attività e responsabilità Gestione e coordinamento di commesse di importo sino a 10 M€. 
Progettazione di impianti di trattamento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SO.T.ECO. S.p.A. 

Tipo di attività o settore Ambiente – Impianti di trattamento delle Acque 

  

Istruzione e formazione  

Date 26/03/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria Civile 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di studi del vecchio ordinamento in ingegneria civile costituito da 29 esami e colloquio di inglese 
e Tesi di Laurea in costruzioni idrauliche dal Titolo: Casse di Espansione – Stima dei volumi di invaso. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Seconda Università degli Studi di Napoli  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

5A 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua ITALIANA 
Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE   C1  C1  C1  C1  C1 

SPAGNOLO   B1  B1  B1  B1  B1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali  

 
 

Capacità e competenze organizzative Gestione di eventi pubblici 

 Senso dell'organizzazione (esperienza nel campo della logistica);  
 Buona esperienza nella gestione di progetti e gruppi.  
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Capacità e competenze tecniche Conoscenza dei processi di verifica ispezione e controllo.  

  
Capacità e competenze informatiche Conoscenza di tutti i software di base – Conoscenza dei principali software tecnici utilizzati nell’ambito 

della ingegneria civile (Strutture, geotecnica, idraulica, contabilità dei lavori, etc) Capacità di 
familiarizzare con tutti i tipi di software. 

  

Altre capacità e competenze Attitudine al lavoro in team;  

Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie alle esperienza di lavoro 
maturate all'estero. 

  

Patente A-B 

Informazioni essenziali 

(da ripetere anche se riportate nei 
precedenti quadri) 

 

 
 

Laurea 

(specificare se vecchio o nuovo 
ordinamento; per il nuovo ordinamento 

precisare se trattasi di laurea 
specialistica/magistrale a ciclo unico o 

laurea specialistica/magistrale) 

Vecchio ordinamento in INGEGNERIA CIVILE 

Data conseguimento 26/03/2002 

  

Abilitazione all’esercizio della 
professione / iscrizione all’albo 

professionale 

(ove prevista) 

ABILITATO ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE 

ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA AL 2766. 

Data conseguimento 29/10/2002 

  

Dottorato di ricerca o diploma di 
specializzazione 

SICSI Scuola interuniversitaria Campania Specializzazione Insegnamento.  

Universita’ Parthenope Napoli. 

Data conseguimento 07/2009 

  

Attuale attività professionale Libero professionista – Direttore di impresa. 

  

Ulteriori informazioni  
  

Autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ai sensi del 

D. Lgs. 196/2003 

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae per le finalità 
connesse alla mia istanza di trasmissione. 

  

Firma 
 
 
 
 
 

 

 


