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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ATTOLICO Alessandro 
Luogo e data di nascita  BARI – 14.08.1968 

Nazionalità  Italiana 
Residenza  via degli Olmi, n.4 - 85100 POTENZA 

Qualifica  Ingegnere Civile - Edile 
Posizione Lavorativa attuale  Dirigente Tecnico 

Amministrazione Provinciale di Potenza 
Telefono  +39 0971 594054 

Mobile  +39 335 216266 
E-mail  alessandro.attolico@provinciapotenza.it 

PEC  alessandro.attolico@ingpec.eu 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
(esperienze più significative) 

 
• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IMQ Istituto Marchio Qualità - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione di Sistemi di Gestione per la Qualità (ISO 9001:2000) 

• Qualifica conseguita  VALUTATORE di Sistemi di Gestione per la Qualità (ISO 9001:2000) 
 

• Date (da – a)  1996-2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università "G. D'Annunzio" di Chieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 DOTTORATO DI RICERCA in "Progettazione, Riabilitazione e Controllo delle Strutture 
convenzionali ed innovative" (afferente al gruppo disciplinare H07B – Tecnica delle 
Costruzioni e Ingegneria sismica), XI ciclo; Tesi dal titolo: ‘Modellazione dello 
svergolamento post elastico in elementi trave-pilastro a fibre per il cemento armato’; 
relatori: Prof. Ing. Camillo Nuti, Prof. Ing. Marco Petrangeli; 

• Qualifica conseguita  DOTTORE DI RICERCA 
 

• Date (da – a)  1993-1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Programma comunitario di cooperazione inter-universitaria tra: Politecnico di Bari (Italia), 

Universidad de Cantabria (Spagna), Universidad Politecnica de Madrid (Spagna), 
Coventry University (Inghilterra), Loughborough University of Technology (Inghilterra), 
Ingeniørhøjskolen Esbjerg Teknikum (Danimarca), Universidade do Porto (Portogallo);  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master post-lauream in “European Construction Engineering”. Tesi dal titolo: "Pathology 
of Reinforced Concrete Structures - Durability and Fire Exposure", relatori Prof. Eng. Luis 
Villegas Cabredo (Universidad de Cantabria, Santander, Spagna) e Prof. Ing. Giovanni 
Tortorici (Politecnico di Bari) 

• Qualifica conseguita  POST-GRADUATE MASTER OF SCIENCE  
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• Date (da – a)  I sessione 1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 POLITECNICO DI BARI  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione professionale all’esercizio della professione di INGEGNERE 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE PROFESSIONALE  
 

• Date (da – a)  1986-1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 POLITECNICO DI BARI  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE – SEZIONE EDILE - conseguita il 16.04.1993 presso il 
Politecnico di Bari con la votazione finale di 110/110; tesi discussa in Tecnica delle 
Costruzioni dal titolo "Verifiche teoriche sperimentali nei tubi in cemento armato di 
sezione variabile", relatori Prof. Ing. Cesare Foti e Prof. Ing. Pietro Monaco 

• Qualifica conseguita  LAUREA in INGEGNERIA CIVILE - EDILE  
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
E INCARICHI RICOPERTI 

  
  -  (1993) Partecipazione, su incarico del Politecnico di Bari, al progetto coordinato con il 

C.R.I.E. Centro di Ricerca Interdipartimentale per l'Edilizia dell'Ateneo di Reggio Calabria 
inerente lo sviluppo dell'archivio tipologico informatizzato per l'edilizia residenziale. Fondi di 
ricerca: progetto finalizzato edilizia – C.R.I.E. Università Reggio Calabria; - POLITECNICO 
DI BARI 

  -  (1995-1998) Attività professionale di ingegnere nell'ambito della quale si segnalano, di 
seguito, alcune esperienze significative: 

  -  (1995-1996) Collaborazione nel gruppo coordinato dal Prof. Arch. E. Fattinnanzi 
dell’Università degli Studi di Reggio Calabria, incaricato della progettazione di 80 
interventi di edilizia residenziale pubblica con Tipi edilizi flessibili e creazione di un 
programma automatico di simulazione e controllo dei costi di costruzione mediante 
calcolo automatizzato del computo metrico estimativo. Committente: I.A.C.P. di 
Cosenza; - 

  -  (1995-1998) Incarichi di docenza per conto del Politecnico di Bari per lo svolgimento di 
Cicli di sostegno alla didattica di 20 ore nell'ambito del corso di "Tecnica delle 
Costruzioni e Sperimentazione e Collaudo" per il Corso di Diploma Universitario in 
Ingegneria delle Infrastrutture con sede in Taranto, negli Anni Accademici 1995/1996, 
1996/1997, 1997/1998; - POLITECNICO DI BARI; -  

  -  (1996) Collaborazione nel gruppo di progettazione coordinato dal Prof. Arch. Carlo 
Gasparrini dell’Università degli Studi di Napoli, incaricato della redazione di un Piano di 
Riqualificazione e Recupero Urbano per l'area industriale dismessa della ex Distilleria 
del Comune Barletta (BA). Incarico svolto: costruzione e implementazione del modello 
automatico per il controllo dei costi per la convenienza economica dell'intervento in 
funzione delle attività e dei tempi di realizzazione. Committente: Comune di Barletta 
(Bari); - 

  -  (1997-1998) Collaborazione nella progettazione strutturale della Chiesa S. Rita sita in 
Bari. Ruolo ricoperto: modellazione strutturale agli E.F., calcolo e progettazione 
strutturale, rappresentazioni tecnico grafiche. Progetto architettonico: Ottavio di Blasi e 
Ass., Milano; progetto strutturale: Ing. Alfonso Chiaia, Bari; Committente: Arcidiocesi di 
Bari e Bitonto; - 

  -  (1997) Incarico, con contratto individuale a tempo determinato, per la ricerca di dati di 
mercato relativi al valore e al prezzo d'uso dei beni ricadenti nei centri storici, nell'ambito 
di una ricerca dal titolo "La non convenienza all'intervento nei centri storici alla luce della 
vigente legislazione" coordinata dal prof. ing. Agostino Liuni del Dipartimento di 
Architettura ed Urbanistica del Politecnico di Bari; - POLITECNICO DI BARI; - 

  -  (1998) VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI a n.84 posti di Ispettore 
Antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, indetto dal Ministero dell'Interno e 
pubblicato sulla G.U. del 15.03.1996; - MINISTERO DELL'INTERNO - CORPO NAZIONALE 
DEI VIGILI DEL FUOCO; - 

  -  (dal 01/09/1998 al 02/05/1999) Ispettore Antincendi: formazione specifica presso l’Istituto 
Superiore Antincendi (ISA) del Ministero dell’Interno di Roma ed esperienza tecnica-
operativa presso il Comando Provinciale dei VV.F. di Torino; - MINISTERO DELL'INTERNO 
– CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO; - 
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  -  (1999) VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO UNICO PER ESAMI a n.220 posti di 
Ingegnere Direttore indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 
Funzione Pubblica, pubblicato sulla G.U. del 15.03.1996; Amministrazione di assegnazione: 
Ministero delle Infrastrutture; - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI; - 

  -  (dal 03/05/1999 al 08/07/2001) Direttore Tecnico presso il Provveditorato alle OO.PP. per la 
Basilicata; tra le altre attività, ha svolto diversi incarichi di progettazione, direzione lavori e 
collaudo di OO.PP., per importi complessivi di milioni di €, incarichi di RUP di istruttoria e di 
componente di commissioni di gara; - MIN. INFRASTRUTTURE; - 

  -  (dal 07/07/2001 al 30/06/2002) Direttore Tecnico presso la Presidenza del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale; ha curato in particolare le 
istruttorie di deposito in serie controllata/dichiarata di manufatti prefabbricati (ex L.1086/71, 
D.M. 3.12.87), di rilascio di certificati di idoneità tecnica per sistemi costruttivi (ex L.1086/71, 
L.64/74), di verifica di controllo periodico della qualità degli acciai (ex L.1086/71, D.M. 
9.1.1996, Circ. Min. LL.PP. 15.10.1996 n°252AA.GG./S.T.C), di rilascio/rinnovo 
autorizzazioni a laboratori prove materiali (ex L.1086/71) e prove geotecniche (ex L.246/93); 
ha inoltre prestato la propria collaborazione negli affari di competenza della I Sezione del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE; - 

  - (2002) VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI a n.2 posti di Dirigente 
Tecnico indetto dalla Provincia di Potenza pubblicato sulla G.U. n.85 del 26.10.2001; - 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA;  
Dal 2002 alla data odierna ha ricoperto le seguenti posizioni dirigenziali per ciascuno delle 
quali sono indicati i principali incarichi svolti (incarichi di particolare interesse sono riportati 
nella sezione “incarichi particolari” del presente curriculum): 

  -  (dal 01/07/2002 - data di assunzione presso la Provincia di Potenza - al 31/12/2002) 
Dirigente dell'Unità di Direzione "Edilizia Civile e Patrimonio". Macroattività svolte: 
Progettazione e realizzazione di nuove opere edili; Manutenzione ordinaria e 
straordinaria del patrimonio immobiliare; Restauro e conservazione del patrimonio 
immobiliare; Acquisizione, alienazione e gestione dei beni immobili e dei relativi 
inventari; Espropri per le opere pubbliche provinciali, acquisizioni – concessioni; 
Impiantistica sportiva; Messa a norma e controllo L.626/94. - AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI POTENZA; -  

  -  (dal 01/01/2003 al 10/07/2005) Dirigente dell’Unità di Direzione "Pianificazione 
Territoriale, Ambiente e Protezione Civile". Macroattività svolte: Pianificazione 
Territoriale (PTCP); Urbanistica e Cartografia; Smaltimento rifiuti e residui riutilizzabili; 
Qualità dell’aria ed emissioni in atmosfera; Risorse idriche ed acque di scarico; Controlli 
ambientali; Progettazione, fornitura e gestione reti di monitoraggio e sistemi informativi 
ambientali; Protezione Civile; Difesa del suolo e vincolo idrogeologico; Servizio 
geologico; Attività connesse all’Osservatorio Provinciale dei Rifiuti (O.P.R.). - 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA; - 

  -  (2003-2013) Incarico di redazione del "Piano Strutturale Provinciale (Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale) a Valenza Strategica", ex D.Lgs 
267/2000 e L.R. 23/99; Documento Preliminare approvato nel febbraio 2004; presa 
d'atto della bozza progettuale in da parte del Consiglio provinciale nel Maggio 2009; 
Incarico concluso nel novembre 2013 con l’approvazione in Consiglio Provinciale del 
Piano Strutturale Provinciale della Provincia di Potenza (DCP n. 56 del 27.11.2013); 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA; - 

  -  (2003-2004) Incarico di redazione del "Piano Provinciale di Previsione e Prevenzione 
dei Rischi (PPPPR)" e del "Piano Provinciale di Emergenza (PPE) di Protezione Civle", 
ex L. 225/92 e D.Lgs 112/98, e di organizzazione ed implementazione del Sistema di 
Protezione Civile Provinciale; - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA 

  -  (2003-2004) Incarico di redazione del "Piano Provinciale della Raccolta Differenziata dei 
Rifiuti Solidi Urbani", ex D.Lgs 22/97 e L.R. 6/01; - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
DI POTENZA; -  

  -  (dal 11/07/2005 al 03/05/2007) Dirigente dell’Unità di Direzione "Patrimonio, 
Risorse Materiali, Approvvigionamento – Protezione Civile". Macroattività svolte: 
Gestione dei fitti attivi e passivi; Acquisizione, alienazione e gestione dei beni immobili e 
dei relativi inventari; Inventariazione e attività di valorizzazione patrimonio; 
Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio; Gestione degli espropri per le 
opere pubbliche provinciali – acquisizioni e concessioni; Messa a norma e controllo 
L.626/94; Appalti lavori pubblici: scelta del contraente, aggiudicazione e formazione del 
contratto e tenuta della relativa documentazione; Presidenza delle commissioni di gara; 
Impiantistica Sportiva; Sistema provinciale di Protezione Civile: pianificazione e gestione 
delle attività collegate; Procedimenti inerenti le attività tecnico-amministrative connesse 
ai vincoli idrogeologici; - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA; -  

  -  (2007) Incarico di redazione delle "Carte dei Vincoli" nell'ambito della redazione del 
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Piano Provinciale di Organizzazione della Gestione dei Rifiuti - Sezione Rifiuti Speciali, 
ex D.Lgs 152/06 e L.R. 6/01; - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA 

  -  (dal 04/05/2007 ad oggi) Dirigente del Settore "Pianificazione Territoriale, 
Protezione Civile, Energia". Macroattività svolte: Piano Strutturale Provinciale (PTCP), 
Cartografia SIT-GIS, Assistenza ai Comuni per la redazione di strumenti urbanistici, 
Politiche Energetiche e Sviluppo Sostenibile nell’ambito della pianificazione e 
programmazione territoriale, Promozione ed applicazione di SGAmb e A21L, VAS-VIA, 
Accordo territoriale per lo sviluppo dell'Area di Monticchio, Energy Management prov.le, 
Operazione "Caldaia Sicura", Energia di competenza provinciale (rilascio autorizzazioni 
all'esercizio di impianti e/o pareri per AIA regionale), Forestazione, Opere di civiltà nei 
comuni non montani, Piani e Programmi di Protezione Civile, Difesa del Suolo e Vincolo 
idrogeologico, Cartografia del Rischio, S.I.T. Elementi Esposti al Rischio e Strumenti 
Operativi di P.C, Attività di supporto ai Comuni ed al territorio (Network Territoriale 
Integrato), Volontariato; - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA 

   -  (2008) Incarico di redazione procedura "VAS applicata al Piano Provinciale di Gestione 
dei Rifiuti - Sezione Rifiuti Solidi Urbani", ex D.Lgs n.152/2006 e D.Lgs. n.4/2008; - 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA 

   -  (2008-2009) Incarico di redazione procedura "VAS applicata al Piano Strutturale 
Provinciale", ex D.Lgs n.152/2006 e D.Lgs. n.4/2008; - AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI POTENZA 

   -  (2010-2013) Incarico di redazione procedura "VAS applicata al Piano Faunistico e 
Venatorio Provinciale", ex LR 2/95; - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA 

   -  (2010-2013) Incarico di attuazione progetto “Cultura, educazione e intrattenimento: 
ampliamento dell’offerta del Museo di Storia Naturale del Vulture di Monticchio”, 
finanziato dalla Regione Basilicata” - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 
TECNOLOGIE 

 
  -  Elevata esperienza nell’utilizzo di attrezzature informatiche e di tecnologie acquisita sia nei 

processi formativi che sul campo in oltre venti anni di attività lavorativa. In particolare: 
   -  modellazione grafica CAD bi-tri dimensionale per l'architettura e l'ingegneria (ambiente 

ArchiCAD ed applicativi correlati per la modellazione del terreno e per il fotorendering); 
   -  utilizzo di strumenti GIS e di modellazione dati territoriali (in particolare legato alle 

attività di pianificazione territoriale e di protezione civile); 
   -  utilizzo di software di calcolo strutturale agli Elementi Finiti (SAP) e sperimentale anche 

in campo post-elastico non lineare (FIBER, DRAIN 2D/3D, ANSR, CYRUS, etc.); 
   -  utilizzo di linguaggi di programmazione (Fortran, elementi di Visual Basic); 

   -  utilizzo dei principali applicativi di office automation (word-processor, foglio elettronico, 
presentazioni, computer grafica, database management, project and work management 
tools, web-browsing, posta elettronica, job organizer, etc.); 

   -  utilizzo di strumenti e software tecnici per la gestione e l'esecuzione di OO.PP. 
(direzione lavori, contabilità, etc.). 

   -  utilizzo di strumenti informatici web-based e di social networking; 
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ALTRO (PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI E SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, 
INCARICHI PARTICOLARI, ETC) 

 
  - Principali pubblicazioni in campo tecnico e scientifico; partecipazioni a convegni e 

conferenze di rilevanza nazionale ed internazionale: 
   - “Coniugare la sicurezza territoriale e la riqualificazione funzionale della rete ecologica a 

fronte dei cambiamenti climatici”, in collaborazione con D. D’Onofrio, V. Moretti, R. 
Smaldone, A. Santandrea, RETICULA numero monografico n.4/2013 “Climate change, 
naturalità diffusa e pianificazione territoriale”, ISPRA, 2013; 

   - “Il Contratto di Fiume per la Pianificazione delle “Valli a Tema” e delle Aree di “Frontiera” 
provinciale – Il Piano Strutturale Provinciale (TCP) di Potenza”, in collaborazione con 
V.Moretti, M. Iacoviello Convegno "Rete Natura 2000", Aliano (MT), Italy, 4-6 aprile 
2013; 

   - “Rischio Sismico e Resilienza delle Città”, in collaborazione con P. Harabaglia, B. 
Murgante, M. Vona, "31° Convegno Nazionale del Gruppo Nazionale di Geofisica della 
Terra Solida (GNGTS)", Potenza, Italy, novembre 2012; 

   - “Nuovi Strumenti per la Gestione del Dato Geografico e per la Ricerca Archeologica”, in 
collaborazione con G. Nolè, B. Murgante, V. Moretti, G. Talò, R. Fletcher, GEOMEDIA 
1/2011 ISSN: 1128-8132, 2011; 

   - “Modello Previsionale di Scenari di Evento su Dati Accelerometrici”, in collaborazione 
con P.Harabaglia, "30° Convengo Nazionale di Geofisica della Terra Solida (GNGTS)", 
Trieste, Italy, 2011; 

   - “L'Informazione Geografica a Supporto della Ricerca Archeologica”, in collaborazione 
con G. Nolè, B. Murgante, V. Moretti, G. Talò, R. Fletcher, Proceedings of "GFOSS 
Geospatial Free And Open Source Software Day 2010", Foligno (PG), Italy, 2010 

   - “Il Database Geografico dei Beni Culturali: la Sperimentazione della Provincia di 
Potenza”, in collaborazione con Nolè G., Moretti V., Talò G., Capponi G., Cacace C., 
VI° conferenza nazionale INPUT 2010 in “Informatica e Pianificazione Urbana e 
Territoriale” (a cura di) Las Casas G., Pontrandolfi P., Murgante B. ISBN-13: 
9788896067451 ISBN: 8896067456, 2010; 

   - “La Sperimentazione dell’uso dei Dati Osm nelle Attività di Pianificazione Territoriale e 
Protezione Civile della Provincia di Potenza”, in collaborazione con G. Nolè, II Meeting 
Nazionale Progetto Osmit2010, Laboratorio di Geodesia, Geomatica e Gis del DICAT 
della Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di Genova e Comunità Italiana di 
Openstreetmap, Genova, Italy, 2010; 

   - “The Potenza Province Emergency Plan: the Seismic Vulnerability Map of Buildings for 
the Construction of Earthquake Damage Scenarios”, Risks Challenging Publics, 
Scientists, Government – Menoni (Ed), Taylor & Francis Group London Isbn 978-0-415-
58072-4, 2010, Pagg.27-32; 2010; 

   - “Seismic Risk Assessment: A Software Procedure for the Simulation of Damage 
Scenarios in Emergency Management”, Risks Challenging Publics, Scientists, 
Government – Menoni (Ed), Taylor & Francis Group London Isbn 978-0-415-58072-4, 
2010, Pagg.33-39, 2010; 

   - “Gli Insegnamenti del Terremoto del 6 Aprile 2009 in Vista di Nuovi Eventi in Appennino 
Centro Meridionale”, in collaborazione con P. Harabaglia, 28° Convegno Nazionale 
GNGTS", Trieste, Italy, 2009; 

   -  "A review of the activity of two accelerometric networks in Basilicata (Italy)" in 
collaborazione con P. Harabaglia, M. Mucciarelli et al., Bullettin of Earthquake 
Engineering, Springer Netherlands, ISSN 1570-761X, 2009; 

   - "Monitoring of groundwater resources in the territory of Potenza Province (southern 
italy)", lavoro in collaborazione presentato alla 10th Inter-Regional Conference on Water 
and Environment (Envirowat 2007): Ensuring Water and Environment for Prosperity and 
Posterity, New Delhi INDIA 17-20 Ottobre 2007; 

   - "Strumenti e metodologie per la gestione in tempo reale delle emergenze sismiche", 
lavoro in collaborazione presentato al 12° Convegno Nazionale ANIDIS L'Ingegneria 
 Sismica in Italia, Pisa 10-14 Giugno 2007; 

   - Organizzatore e coordinatore tecnico del Convegno Internazionale "Strumenti e metodi 
per la Pianificazione e la Gestione delle Risorse Idriche in condizioni di Desertificazione 
e Siccità", nell'ambito del programma "100 iniziative contro la Siccità e la 
Desertificazione" promosso dal Ministero dell'Ambiente con il Comitato Nazionale per la 
Lotta alla Siccità ed alla Desertificazione, Potenza, 9 giugno 2007; l'iniziativa ha visto la 
partecipazione del Sottosegretario all'Ambiente ed alla Tutela del Territorio pro-tempore, 
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prof. Bruno Dettori; 
   - "Il Sistema di Protezione Civile della Provincia di Potenza: integrazione tra gli strumenti 

operativi", presentato alla IX Conferenza Nazionale ASITA, Catania, 15-18 novembre 
2005; 

   - "Il Piano di Protezione Civile della Provincia di Potenza: metodologie applicative e 
strumenti per la gestione del rischio idrogeologico", lavoro in collaborazione presentato 
alla IX Conferenza Nazionale ASITA, Catania, 15-18 novembre 2005; 

   -  "Il Piano di Protezione Civile della Provincia di Potenza: il database e la mappa della 
vulnerabilità sismica degli edifici per la costruzione degli scenari di danno sismico", 
lavoro in collaborazione presentato alla IX Conferenza Nazionale ASITA, Catania, 15-18 
novembre 2005; 

   - "Rischio sismico: una procedura automatizzata per la costruzione degli scenari di 
danno", lavoro in collaborazione presentato alla IX Conferenza Nazionale ASITA, 
Catania, 15-18 novembre 2005; 

   -  "Il monitoraggio in tempo reale delle risorse idriche sotterranee nel territorio della 
Provincia di Potenza", lavoro in collaborazione presentato alla IX Conferenza Nazionale 
ASITA, Catania, 15-18 novembre 2005; 

   -  "Rischio sismico: un modello di costruzione degli scenari di evento appositamente 
studiato per il territorio della Provincia di Potenza", lavoro in collaborazione presentato 
alla IX Conferenza Nazionale ASITA, Catania, 15-18 novembre 2005; 

   - "The Civil Protection System of Provincia di Potenza: interoperability between 
operational instruments for emergency prevention and management", presentato alla 
Annual Conference of the Society for Risk Analysis – Europe (SRAE), Como, 12-14 
settembre 2005; 

   -  "The Civil Protection Plan of Provincia di Potenza: applied methodologies and 
instruments for Hydro-geological Risk Management", lavoro in collaborazione 
presentato alla Annual Conference of the Society for Risk Analysis – Europe (SRAE), 
Como, 12-14 settembre 2005; 

   -  "The Emergency Plan of Provincia di Potenza: the seismic vulnerability map of buildings 
for the construction of earthquake damage scenarios", lavoro in collaborazione 
presentato alla Annual Conference of the Society for Risk Analysis – Europe (SRAE), 
Como, 12-14 settembre 2005; 

   - "Seismic Risk Assessment: a software procedure for the simulation of damage 
scenarios in emergency management", lavoro in collaborazione presentato alla Annual 
Conference of the Society for Risk Analysis – Europe (SRAE), Como, 12-14 settembre 
2005; 

   - "Real-time monitoring of underground water resources in Provincia di Potenza territory", 
lavoro in collaborazione presentato alla Annual Conference of the Society for Risk 
Analysis – Europe (SRAE), Como, 12-14 settembre 2005; 

   - "Seismic Risk Assessment: a numerical model for the construction of Event Scenarios 
suited for provincial territory of Potenza", lavoro in collaborazione presentato alla Annual 
Conference of the Society for Risk Analysis – Europe (SRAE), Como, 12-14 settembre 
2005; 

   - “The Emergency Plan of Provincia di Potenza: the seismic vulnerability map of buildings 
for the construction of earthquake damage scenarios. A simulation of 1857 Basilicata 
Earthquake", lavoro in collaborazione presentato alla International Conference 250th 
Anniversary of the 1755 Lisbon Earthquake, Lisbona, 1-4 novembre 2005; 

   - "Le attività di Internazionalizzazione della Provincia di Potenza in campo ambientale e 
territoriale", presentato al Convegno Internazionale "Partenariati territoriali e politica di 
prossimità", Camera dei Deputati, Roma, 23 maggio 2005; 

   - “Organizzatore e coordinatore tecnico del Convegno Nazionale "Insieme, Sicurezza, 
Territorio" tenutosi a Potenza il 23 aprile 2004 di presentazione del Sistema Provinciale 
di Protezione Civile e dei relativi strumenti di Pianificazione. L'iniziativa ha visto la 
partecipazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Dott. Guido Bertolaso, 
dei massimi esperti del settore sia locali che nazionali, delle massime autorità locali e la 
presenza di circa 500 uditori. Le attività poste in essere ed i risultati raggiunti hanno 
riscosso notevole successo nello scenario istituzionale locale, dimostrato anche da una 
nota di encomio ricevuta dal Prefetto pro-tempore di Potenza in occasione delle 
emergenze verificatesi nel corso del Settembre 2004 e da una nota di "apprezzamento 
per l’impegno e la competenza che emerge dalla lettura del Piano di Protezione Civile e 
compiacimento per il lavoro svolto" ricevuta dal Capo del Dipartimento Nazionale della 
Protezione Civile; 

   -  "L’evento del 3 Settembre 2004 di Avigliano (PZ): possibile stima della velocità di 
diffusione dello stress.", in collaborazione con P. Harabaglia, M. Mucciarelli et al., 
presentato al Convegno Nazionale del Gruppo Nazionale di Geofisica della Terra Solida 
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(GNGTS), Roma, Dicembre 2004; 
   - "Il significato sismotettonico della microsismicità in Basilicata" in collaborazione con I. 

Guerra, P. Harabaglia, M. Mucciarelli et al., presentato al Convegno Nazionale del 
Gruppo Nazionale di Geofisica della Terra Solida (GNGTS), Roma, Dicembre 2004; 

   - Influence of buckling of longitudinal rebars in finite element modelling of reinforced 
concrete structures subjected to cyclic loading: two cases studies" in collaborazione con 
S. Biondi, C. Nuti e M. Petrangeli, Proceedings of Prin 97, Napoli, 12-13 Maggio 2000 

   - "Influence of buckling of longitudinal rebars in finite element modelling of reinforced 
concrete structures subjected to cyclic loading" in collaborazione con S. Biondi, C. Nuti 
e M. Petrangeli, presentato al 12° World Conference on Earthquake Engineering 
WCEE, Auckland, New Zealand 30 Gennaio - 4 Febbraio 2000, EQC-NZSEE, 
Silverstream, Paper No. 0896; 

   - "Influenza del buckling delle armature longitudinali nella modellazione agli elementi finiti 
di strutture in cemento armato" in collaborazione con S. Biondi, C. Nuti e M. Petrangeli, 
presentato al 9° Convegno Nazionale ANIDIS L'Ingegneria Sismica in Italia, Torino 20-
23 Settembre 1999; 

   - "Verifica di stabilità strutturale delle configurazioni storiche della Cattedrale di Altamura", 
in collaborazione con N.G.Fiore, in "Altamura" n.38/1997 Rivista Storica / Bollettino 
dell'A.B.M.C.; 

   - "Adeguamento sismico e riparazione di pile da ponte in cemento armato: confronto tra 
tecniche alternative" in collaborazione con G. Monti e S. Santini, presentato all'8° 
Convegno Nazionale ANIDIS L'Ingegneria Sismica in Italia, Taormina (Me) 21-24 
Settembre 1997; 

   - "Pathology in European Building Constructions Durability and Fire Effects on Reinforced 
Concrete Structures", monografia contenuta nel volume "Performances and Quality in 
European Built Environment" pubblicato dall'Istituto I.R.I.S. C.N.R., Bari, 1996; 

 
INCARICHI PARTICOLARI 

 
   - Responsabile, in aggiunta alle normali attribuzioni di Ufficio ed afferenti alle specifiche 

attività di Settore (Pianificazione Territoriale, Protezione Civile, Energia, Forestazione, 
Interventi rurali nei comuni non montani), di diversi progetti in campo gestionale, ambientale 
e territoriale, tra cui: 

   -  (2004) Coordinatore, responsabile tecnico-amministrativo ed “esperto” per la Provincia 
di Potenza del progetto “Monitoring of Drinking Water Quality” nell’ambito del 
Programma Comunitario di gemellaggio PHARE-TWINNING in partenariato con: 
Ministero dell’Ambiente (Capofila), APAT, ARPA Veneto, ARPA Emilia Romagna, ARPA 
Piemonte, Geocart S.r.l., AQP S.p.A., SMA Torino S.r.l., per il sostegno alle attività di 
adeguamento dei sistemi di produzione e distribuzione delle acque potabili della Polonia 
agli standard comunitari, nell’ambito del processo di accompagnamento all’ingresso 
nell’UE. La Provincia di Potenza, in particolare, era delegata dal Ministero dell’Ambiente 
alla gestione tecnico-amm.va dell’intero progetto. Il ruolo di “esperto” è stato esplicato in 
particolare nel campo dell’applicazione dei Sistemi di Qualità nelle strutture pubbliche, 
finalizzato alla redazione di: “Guidelines for Applying Total Quality Procedures in Polish 
Glówny Inspektorat Sanitarny (G.I.S.) Organisation”; 

   - (2004-2006) Coordinatore, responsabile tecnico-amministrativo e scientifico per la 
Provincia di Potenza del progetto “SEDEMED” (Sécheresse et Désertification dans le 
bassin Méditerranée) nell’ambito del Programma Comunitario INTERREG 3B in 
partenariato con: il Servizio Tecnico Idrografico della Regione Sicilia (capofila), l’APAT 
(Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e i Servizi Tecnici), la Regione Piemonte, 
l’ARPA Emilia Romagna, la Regione Calabria, l’Ente Autonomo del Flumendosa della 
Regione Sardegna, l’Università Tecnica di Lisbona, l’Università Politecnica di Valencia, 
per il monitoraggio dei vari fattori che possono interessare il processo di desertificazione 
nelle area di interesse dei partner e per la verifica dell’influenza delle deformazioni 
tettoniche, tramite incrocio con i dati di sismicità, sulle disponibilità delle falde 
sotterranee; 

   -  (2003-2004) Coordinatore tecnico – su incarico della Direzione Generale della Provincia 
di Potenza 2004 – nella redazione ed implementazione del Piano di Innovazione 
“InProvinci@SiComunica” nell’ambito dei processi di cambiamento della P.A. promossi 
dal Formez – Dipartimento della Funzione Pubblica, I Successi di Cantieri della P.A. Il 
Piano di Cambiamento ed Innovazione della Provincia è stato premiato nella Giornata 
degli Innovatori nell’ambito del Forum P.A. tenutosi a Roma il 12 maggio 2004; 

   - (2005-2006) Coordinatore, responsabile tecnico-amministrativo e scientifico per la 
Provincia di Potenza del progetto “SEDEMED II” (Sécheresse et Désertification dans le 
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bassin Méditerranée) nell’ambito del Programma Comunitario INTERREG 3B in 
partenariato con: il Servizio Tecnico Idrografico della Regione Sicilia (capofila), l’APAT 
(Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e i Servizi Tecnici), la Regione Piemonte, 
l’ARPA Emilia Romagna, la Regione Calabria, l’Ente Autonomo del Flumendosa della 
Regione Sardegna, l’Università Tecnica di Lisbona, l’Università Politecnica di Valencia, 
per il monitoraggio dei vari fattori che possono interessare il processo di desertificazione 
nelle area di interesse dei partner e per la verifica dell’influenza delle deformazioni 
tettoniche, tramite incrocio con i dati di sismicità, sulle disponibilità delle falde 
sotterranee; 

   - (2004-2007) Coordinatore, responsabile tecnico-amministrativo e scientifico per la 
Provincia di Potenza del progetto “MIPAIS” (Methodologies et Instruments pour la 
Pianification et la gestion durable de l’Irrigation en condition de Secheresse) nell’ambito 
del Programma Comunitario INTERREG 3B in partenariato con: Consorzio di Bonifica 
Sardegna Meridionale (CBSM) (capofila), APAT, Servizio IdroMeteorologico ARPA-SIM 
Emilia Romagna, Instituto de Agricultura Sostenible – Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas – Alameda del Obispo (IAS-CSIC), AGREF – Centre de 
Recherche pour l’Ingégnerie de l’Agriculture et de l’Environnement, Istituto Superior de 
Agronomia – Université Technique de Lisbonne, Turkish Research Group 
Agrohydrology R&T Centre, Menemen Research Institute (ARTC), al fine di poter 
valutare, nell’ambito della pianificazione territoriale e della pianificazione del rischio, 
l’impatto di un’improvvisa crisi idrica dovuta ad indisponibilità non preventivata 
dell’invaso del Pertusillo; 

   -  (2006) Coordinatore, responsabile tecnico-amministrativo e scientifico per la Provincia 
di Potenza del progetto “ESPA” (Emergency Stress Psychological Assistance in Civil 
Protection Activities) nell’ambito di un Programma Comunitario finanziato dalla D.G. 
Ambiente e Protezione Civile della Commissione Europea, e in partenariato con: TECLA 
(capofila), Comune di Potenza, Provincia di Reggio Calabria, Comune di Lecce, ISPRO, 
IPSE, Università di Patrasso (Grecia), Istituto di Meteorologia e Gestione delle Acque di 
Cracovia (Polonia), Project Outdoor Education S.r.l. con l’obiettivo principale di studiare 
ed implementare metodologie atte a garantire il benessere psico-fisico degli operatori di 
protezione civile attraverso l’attivazione di tutte le risorse organizzative, professionali e 
personali per ridurre gli effetti dei fattori di rischio da stress nelle situazioni di 
emergenza; 

   -  (2008) Coordinatore, responsabile tecnico-amministrativo e scientifico per la Provincia 
di Potenza del progetto “ES-2008 ERMES” (Earthquake Simulation 2008 – Efficacious 
Reaction Of Messina Strait) nell’ambito di un programma finanziato dalla Commissione 
Europea, D.G. Ambiente e Protezione Civile, in partenariato con: Prefettura di Reggio 
Calabria (capofila), Provincia di Reggio Calabria, Regione Calabria, Azienda 
Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” di RC, Comuni di Lecce, Villa S.Giovanni, Gioia 
Tauro, Melito Porto Salvo, Centro Studi “P.E.TER.” per le politiche territoriali e 
comunitarie, Provincia di Vrancea (Romania), Provincia Regionale di Messina. La 
Provincia di Potenza, con la collaborazione dell’Università degli Studi della Calabria e 
della Basilicata, è stata impegnata nell’elaborazione ed implementazione di strumenti 
per la costruzione in tempo-reale di scenari di evento, danno ed esposizione per la 
gestione dell’immediato post-evento e nel trasferimento di know-how specifico; 

   - (2007) Coordinatore, responsabile tecnico-amministrativo e scientifico per la Provincia 
di Potenza del “Progetto di monitoraggio della risorsa idrica sotterranea nel Territorio del 
Vulture-Melfese”, nell’ambito di un finanziamento POR Basilicata 2000-2006 – Fondo 
FESR – Misura 1.5 – Azione A con l’obiettivo di eseguire un censimento delle risorse 
idriche sotterranee nell’area di studio e una loro caratterizzazione dal punto di vista dei 
principali fattori fisici dell’acqua; 

   - (2004-in corso) Coordinatore, responsabile tecnico-amministrativo e scientifico 
dell’attività di analisi ed elaborazione dei lineamenti della Pianificazione di Emergenza di 
Protezione Civile e della costruzione dei relativi Sistemi Locali; 

   - (2008-in corso) Project Manager e responsabile del procedimento di attuazione del 
Progetto Regionale “VIE BLU” di manutenzione del reticolo idrografico nonché di 
riduzione del rischio idrogeologico e di riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici 
nel territorio regionale, finanziato nell’ambito del PO FESR 2007/2013. Le principali 
attività condotte nell’ambito dell’esecuzione del progetto sono: Organizzazione della 
Struttura Aziendale (SGA) per l’attuazione del progetto; Organizzazione del Sistema 
Aziendale di Gestione della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (SGSL), ex D.Lgs n.81/08; 
Organizzazione del Sistema di Gestione Ambientale (SGAmb) e della Qualità (SQ) ed 
integrazione degli stessi con i sistemi SGA ed SGSL; Gestione delle attività di controllo 
interno/esterno e del contenzioso; Esecuzione delle lavorazioni, degli interventi di 
mitigazione del rischio e di riqualificazione ambientale previsti in progetto; Importo del 
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progetto: circa 8 M€/anno 
   - (2012-in corso) Project Manager per la Provincia di Potenza dell’Esercitazione 

Nazionale di Protezione Civile ”Basilicata 2012” (Earthquake Disaster preparedness); 
   - (2012-in corso) Coordinatore, responsabile tecnico-amministrativo e scientifico per la 

Provincia di Potenza del progetto “RENERGY – Regional Strategies for Energy 
Conscious Communities” (Strategie Regionali per le Comunità Energeticamente 
Consapevoli) rientrante nel programma INTERREG IVC di cui la Provincia di Potenza è 
capofila di un partenariato composto da 12 partners transnazionali (9 istituzioni locali e 3 
istituzioni ci ricerca). Il progetto si inquadra nel contesto della strategia dell’UE per la 
competitività, l’efficienza e la sicurezza energetica (Energia 2020) e si propone di 
migliorare, per mezzo di una intensa cooperazione interregionale, l’efficacia delle 
politiche di sviluppo regionali e locali nell’ambito della sostenibilità energetica in risposta 
alle conseguenze negative della crisi economica e dei cambiamenti climatici, 
trasformando le comunità urbane da consumatori a produttori di energia; 

   - (2013-in corso) Coordinatore, responsabile tecnico-amministrativo e scientifico per la 
Provincia di Potenza del progetto di Iniziativa Regionale “REMIDA”, acronimo di “smaRt 
Energy chains and coMmunIties in the meD Area”, nell’ambito del Programma 
Operativo MED, unitamente ad altri 9 partner appartenenti a Stati membri dell’UE o di 
prossimo accesso all’UE. Il Progetto REMIDA si propone di testare e implementare 
nuovi schemi di partenariato pubblico-privato per incoraggiare la domanda per 
l’Efficienza Energetica (EE) e di Energie Rinnovabili (RES) e lo sviluppo di filiere 
energetiche e comunità intelligenti (SMART). 

   - (2013) Coordinatore e redattore del Piano Strutturale Provinciale della Provincia di 
Potenza giunto ad approvazione da parte del consiglio Provinciale con DCP n. 56 del 
27.11.2013 (obiettivo strategico di mandato dell’Amministrazione Provinciale 2009-
2013); 

   - (2013) Coordinatore delle attività di implementazione della Resilienza delle Comunità 
(campagna coordinata dall’ONU) nell’ambito della pianificazione territoriale. La 
Campagna riguarda l’implementazione a livello locale delle politiche di mitigazione dei 
rischi territoriali per la prevenzione dei disastri e la lotta ai cambiamenti climatici. 
L’adesione della Provincia di Potenza è stata formalizzata con DCP n. 64 del 11.12.201; 

   - (2013-in corso) Coordinatore, responsabile tecnico-amministrativo e scientifico per la 
Provincia di Potenza del progetto di Iniziativa Regionale “REMIDA”, acronimo di “smaRt 
Energy chains and coMmunIties in the meD Area”, nell’ambito del Programma 
Operativo MED, unitamente ad altri 9 partner appartenenti a Stati membri dell’UE o di 
prossimo accesso all’UE. Il Progetto REMIDA si propone di testare e implementare 
nuovi schemi di partenariato pubblico-privato per incoraggiare la domanda per 
l’Efficienza Energetica (EE) e di Energie Rinnovabili (RES) e lo sviluppo di filiere 
energetiche e comunità intelligenti (SMART). 

   -  componente designato per la Provincia di Potenza nel Comitato Tecnico dell’AdB 
Interregionale della Basilicata; 

   -  componente designato per la Provincia di Potenza nel Comitato Tecnico dell’AdB 
Interregionale della Puglia; 

   -  componente designato per la Provincia di Potenza nel Comitato Tecnico dell’AdB 
Interregionale Campania Sud; 

   -  rappresentante tecnico-scientifico per la Provincia di Potenza per la redazione del Piano 
Strutturale Intercomunale della Val d’Agri; 

   - nominato Local Focal Point per la Provincia di Potenza delle attività di implementazione 
dell’iniziativa promossa e coordinata dalle Nazioni Unite “Making Cities Resilient: my City is 
getting ready!”; 

   - partecipazione, in qualità di relatore, a numerosi convegni, seminari, workshop, etc. in 
materia ambientale, ingegneria, pianificazione territoriale, protezione civile, amministrazione 
e P.A., etc; 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
   - incarichi di docenza presso il Politecnico di Bari, Università, Formez, ed altri istituti di 

formazione; 
   -  incarichi di C.T.U. per il Tribunale Civile e Penale di Bari; 

   -  pluriennale attività di ricerca (prevalentemente svolta dal 1994 al 2000) presso il Politecnico 
di Bari, l’Università G.D’Annunzio di Chieti, l’Università la Sapienza di Roma e, in 
particolare: 

   -  partecipazione alla ricerca su "Modellazioni numeriche e comportamento sperimentale 
di pile da ponte in cemento armato", condotta dalle Università degli Studi G.D'Annunzio 



Pagina 10 - Curriculum vitae di 
ATTOLICO Alessandro 

 Per ulteriori informazioni: 
attolico.alessandro@gmail.com 

  

 

di Chieti e La Sapienza di Roma. Ha analizzato modelli numerici agli elementi finiti a 
fibre di recente diffusione nella ricerca mondiale del settore. Di particolare interesse, gli 
effetti, sul comportamento generale della struttura, dello svergolamento post elastico 
(buckling) e dell'azione spinotto (dowel action) delle barre longitudinali di armatura di 
pile soggette a forti carichi ciclici con utilizzo di diversi codici di calcolo non lineari quali 
ANSR, FIBER, DRAIN 2D/3D, etc e dei linguaggii di programmazione FORTRAN 77 e 
90; 

   - partecipazione a campagne di prove sperimentali di laboratorio atte a confrontare il 
comportamento sotto sisma di strutture in cemento armato progettate secondo la 
Normativa Italiana antecedente il 1986 rispetto a quello di analoghe strutture progettate 
secondo 1'Eurocodice 8. In particolare le campagne di prove concernevano: - pile 
circolari da ponte in cemento armato, presso il Laboratorio Sperimentale del 
Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica della Università di Roma "La 
Sapienza"; - telai in cemento armato tamponati, presso il Laboratorio Sperimentale del 
Dipartimento di Ingegneria delle Strutture delle Acque e del Terreno dell'Università 
dell'Aquila. In entrambe le campagne la tecnica di prova utilizzata è quella 
pseudodinamica con sottostrutturazione con l'impiego di algoritmi di integrazione sia 
espliciti che impliciti; 

   -  collaborazione al programma di ricerche prenormative "Danneggiamento per difetti 
costruttivi" CNR/GR 4.3.3, coordinato dal prof. ing. Cesare Foti del Politecnico di Bari, 
volto alla formulazione di un documento (Commissione Norme CNR) contenente i 
provvedimenti da adottare nei confronti delle cause che conducono a difetti costruttivi 
più comuni delle opere in cemento armato; 

   - partecipazione ad una campagna di sperimentazione sugli effetti delle alte temperature 
nelle strutture in cemento armato normale e precompresso. Coordinatori della ricerca 
Proff. Ingg. Alfredo Sollazzo e Giovanni Donatone del Politecnico di Bari. Realizzazione 
di un banco di prova per lo studio del comportamento al fuoco di travetti in 
precompresso con e senza getto di completamento; 

   - partecipazione, su selezione europea a numero chiuso, alla I^ Euroconferenza "Seismic 
Risk, Prevention, Protection and Management" organizzata dall'European Commission / 
Directorate General XII / Science, Research and Development e tenutasi nell'isola di 
Spetse (Grecia); 28 Settembre - 4 Ottobre 1997 

 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

(sintesi dell’attività più 
significativa) 

 
   -  partecipazione a diversi corsi di formazione ed aggiornamento professionale in materia 

scientifica (in particolare sulle materie inerenti il comportamento dei materiali e delle 
strutture, la modellazione agli E.F., la meccanica computazionale, etc.), tecnica (in 
particolare sulle OO.PP., sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro e sui cantieri temporanei e 
mobili - D.lgs 81/08, sulla Qualità, etc.), amministrativa (in particolare sulle attività di 
interesse della P.A.) e sullo sviluppo delle capacità manageriali (SDA Bocconi ed altri); 

   Più recente attività di formazione specialistica conclusasi con successo: 
   2013: “Cities and Climate change Leadership” Organizzato da World Bank Institute, ottobre-

novembre 2013; 
   2013: “Safe and Resilient Cities” Organizzato da World Bank Institute, novembre-dicembre 

2013; 
   2013: “The use of models to predict the effect of large-scale pressures on river morphology, 

biota and the potential of reach-scale restoration” Organizzato dall’Italian Centre for 
River Restoration (CIRF), dicembre 2013; 

 
Potenza, 30 marzo 2014 In fede 
 Alessandro Attolico 


