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Curriculum Vitae    

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome GENNARO NORMINO 

Indirizzo Via George Sand 136 – 80011 Acerra (NA), Italia 

Telefono(i) +39 081 014 76 85   

Cellulare +39 346 52 20 702 

E-mail    gennaronormino@libero.it – gennaro.normino@uniparthenope.it  

P.E.C.    gennaro.normino@ingpec.eu  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 04 Giugno 1986 

  

Settore professionale Ingegneria Edile, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli con n°20422 
P.IVA 07421141214 

  
Esperienza professionale e scientifica  

 

  
Posizione Attuale 

Dal 3 Dicembre 2015 
Responsabile della Convenzione di Ricerca tra il Consorzio di Ricerca per l’Ambiente i 
Veicoli l’Energia e i Biocombustibili e GRADED S.p.A., nell’ambito del progetto 
PON03PE_00171_1 SMART POWER SYSTEM DD 713/RC, aggregazione GEOGRID dal titolo: 
Tecnologie e sistemi innovativi per l’utilizzo sostenibile dell’energia geotermica. 

  
 Project Management, analisi tecnico economiche di soluzioni innovative per l’utilizzo di energia 

geotermica a bassa entalpia, tramite l’utilizzo di pali energetici. L’incarico si sta svolgendo 
pianificando e organizzando l’attività progettuale e le risorse da impiegare  per la realizzazione di un 
impianto geotermico pilota realizzato presso la stazione Municipio della Metropolitana di Napoli.  

  
03 Marzo ad oggi Borsista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle 

Risorse (DISTAR) – Università degli Studi di Napoli Federico II. 
Largo San Marcellino, 10 – 80138 Napoli. 
Responsabile Scientifico Prof. Domenico Calcaterra e in collaborazione con il Prof. Vincenzo 
Allocca. 

 Analisi dei risultati di interventi per l’incremento dell’efficienza di sonde per impianti geotermici a 
pompa di calore che utilizzano fonti a bassa entalpia in ambienti urbani. Progetto 
PON03PE_00163_1 - Titolo del progetto: SNECS - Social Network delle Entità dei Centri Storici  

  
28 Dicembre 2016 ad oggi Master II livello in BIM Building Information Modeling e progettazione integrata sostenibile, 

presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria 
e l’Architettura (DIST). 
Responsabile Scientifico Prof. Ing. Edoardo Cosenza. 
Nell’ambito delle selezioni per il Master sono risultato il secondo ex aequo con il primo in 
graduatoria su 60 partecipanti. 

  
 L’obiettivo del Master è di formare professionisti BIM Manager con elevate competenze di 

progettazione in ambiente BIM, in grado di gestire problematiche di interoperabilità dei modelli 
informativi e di progettazione integrata sostenibile, con particolare approfondimento in ingegneria 
strutturale. 

  
01 Novembre 2016 ad oggi PhD Student in Energy Science and Engineering presso l’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”, Dipartimento di Ingegneria (DI). 
Centro Direzionale, Isola C4, 80143  Napoli. 
Rinunciatario della Borsa di Dottorato. 
Tutor Prof. Ing. Nicola Massarotti 

mailto:gennaronormino@libero.it
mailto:gennaro.normino@uniparthenope.it
mailto:gennaro.normino@ingpec.eu
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 Modelli numerici per lo studio del fenomeno di trasferimento di calore e massa nel terreno per effetto 
del Congelamento Artificiale del Terreno. Approccio BIM per la modellazione delle gallerie di 
collegamento tra la linea 1 e la linea 6 della Metropolitana di Napoli - Stazione Municipio. Gestione 
delle attività organizzative in collaborazione con le società Ansaldo STS e Trevi S.p.A. e Direzione 
dei Lavori.  

  
24 Maggio 2016 al 24 Novembre 2016 Borsista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle 

Risorse (DISTAR) – Università degli Studi di Napoli Federico II. 
Largo San Marcellino, 10 – 80138 Napoli. 
Responsabile Scientifico Prof. Domenico Calcaterra e in collaborazione con il Prof. Vincenzo 
Allocca. 

  
 Sviluppo di Analisi per soluzioni innovative al fine di incrementare l’efficienza di sonde per impianti 

geotermici a pompa di calore che utilizzano fonti a bassa entalpia in ambienti urbani. La ricerca è 
stata incentrata sulla progettazione e realizzazione di un prototipo di impianto geotermico a sonde 
verticali, con sistema di gestione e controllo in remoto dell’impianto con sviluppo di una piattaforma 
informatica. Per la realizzazione dell’impianto ho svolto l’attività di Project Management, 
coordinando la gestione e l’organizzazione delle attività e la contrattualizzazione delle società 
fornitrici di materiali e di quelle di prestazione d’opera. L’impianto geotermico è stato realizzato 
presso il complesso monumentale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in Largo San 
Marcellino, attività che si sta svolgendo nell’ambito del progetto PON03PE_00163_1 - Titolo del 
progetto: SNECS - Social Network delle Entità dei Centri Storici 

  
01 Marzo 2016 al 15 Aprile 2016 Incarico di collaborazione presso il C.R.A.V.E.B. – Consorzio di Ricerca per l’Ambiente i 

Veicoli l’Energia e i Biocombustibili.  
Centro Direzionale, Is. C4 – 80143 Napoli, c/o Dipartimento di Ingegneria – Università degli Studi di 
Napoli “Parthenope”. 
In collaborazione con i Proff. Ingg. Nicola Massarotti e Alessandro Mauro. 

  
 Sviluppo dell’Analisi tecnico-economica di soluzioni impiantistiche innovative per l’utilizzo di energia 

geotermica a bassa entalpia, tramite l’utilizzo di pali energetici - Coordinamento delle operazioni 
relative alla messa in opera dell’impianto geotermico nel cantiere dalla Stazione Municipio -  Linea 1 
della Metropolitana di Napoli; Gestione dei rapporti con i fornitori; Verifiche tecniche in cantiere della 
rispondenza tra lo stato di progetto e lo stato di fatto delle opere da realizzarsi; Studio; 
Progettazione di un Setup di prova; Redazione delle relazioni tecnico-scientifiche. 

  
04 Dicembre 2015 al 26 Febbraio 2016 Incarico di collaborazione presso il C.R.A.V.E.B. – Consorzio di Ricerca per l’Ambiente i 

Veicoli l’Energia e i Biocombustibili.  
Centro Direzionale, Is. C4 – 80143 Napoli, c/o Dipartimento di Ingegneria – Università degli Studi di 
Napoli “Parthenope”. 
In collaborazione con i Proff. Ingg. Nicola Massarotti e Alessandro Mauro. 

  
 Redazione del progetto esecutivo di un impianto geotermico da realizzarsi all’interno della Stazione 

Municipio – Linea 1 della Metropolitana di Napoli e supporto alle operazioni di esecuzione in 
cantiere. 

  
10 Settembre 2015 al 10 Novembre 2015 Incarico di collaborazione presso il C.R.A.V.E.B. – Consorzio di Ricerca per l’Ambiente i 

Veicoli l’Energia e i Biocombustibili.  
Centro Direzionale, Is. C4 – 80143 Napoli, c/o Dipartimento di Ingegneria – Università degli Studi di 
Napoli “Parthenope”. 
In collaborazione con i Proff. Ingg. Nicola Massarotti e Alessandro Mauro. 

  
 Analisi tecnico-economica di soluzioni impiantistiche innovative per il risparmio energetico in 

strutture sanitarie - Analisi energetica delle soluzioni impiantistiche per strutture sanitarie; Verifica 
del rilievo delle sezioni impiantistiche in strutture sanitarie esistenti; Supporto alla redazione delle 
relazioni tecnico-scientifiche. 

  
05 Settembre 2015 al 10 Novembre 2015 Libero Professionista presso Edil Normino S.r.l., Via. Antonio Vivaldi n.14 – 80021 Afragola 
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(Na). Del Geom. Angelo Normino. 
Project Management 

  
 Responsabile della gestione d’impresa e dei cantieri, relativamente alla preparazione dei documenti 

inerenti la sicurezza sui cantieri mobili in accordo al Testo Unico 81/08 e s.m.i., redazione 
cronoprogramma lavori, organizzazione dei dipendenti e formazione degli stessi. Gestione dei 
contratti di appalto pubblici e privati. Contatti con i fornitori e la committenza gestione tecnica dei 
progetti. 

  
01 Luglio 2015 al 10 Novembre 2015 Collaborazione ad attività di ricerca congiunta con il MIT - Massachusetts Institute of 

Technology - 77 Massachusetts Avenue – Cambridge, Ma 02139-4307 Unites States 

  
 Attività di ricerca in collaborazione con i Proff. Ingg. Alessandro Mauro e Jeffery Grossman, relativa 

all’attività di ricerca per lo studio ed analisi sulla conducibilità termica dei materiali riferita alle 
miscele di calcestruzzo per la realizzazione di pavimentazione stradali, al fine di limitare l’uso di 
spargisale nella stagione invernale. Per tale attività sperimentale è stata sviluppata un’analisi agli 
elementi finiti rappresentativa di un dominio di terreno e di pavimentazione stradale. Al fine di 
calibrare il modello e confrontare i risultati di calcolo è stato studiato un opportuno setup di prova in 
scala ridotta.  
Il sottoscritto ha ricevuto una lettera di invito dal MIT come Visiting Engineer c/o il Research 
Laboratory of Electronics. 

  
02 Marzo 2015 al 02 Aprile 2015 Contratto di Ricerca Co.Co.Co. – Univeristà degli Studi di Napoli “Parthenope”, Dipartimento 

di Ingegneria (DI),  
Centro Direzionale, Isola C4, 80143  Napoli.  

  

 
Modelli per la verifica di interventi di recupero di beni storico-architettonici mediante sistemi 
con materiali fibrorinforzati e relativa calibrazione 

 

L’attività di ricerca ha visto la collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria dell’Università 
“Parthenope” di Napoli, il Consiglio Nazione delle Ricerche CNR, Università Federico II di Napoli e 
la Società di Costruzione degli Ingg. Mario e Paolo Cosenza S.r.l., con responsabile del progetto 
Prof. Ing. Nicola Massarotti e in collaborazione con il Prof. Alessandro Mauro. 

 

Durante il periodo dell’assegno, mi sono occupato dello studio del confinamento di colonne in 
muratura e del problema della delaminazione dei materiali in FRP da supporti in muratura. L’attività 
ha previsto la progettazione della campagna sperimentale; Studio e progettazione dei Setup di 
prova; Esecuzione di prove a compressione su colonne in muratura testate nella configurazione as-
built, e confinate da fibre di lino; Esecuzione di prove di delaminazione su provini avente supporto in 
tufo e rivestite da fibre di lino; Caratterizzazione meccanica di tutti i materiali che costituivano i 
provini da testare; Analisi dei risultati e la relativa calibrazione; Relazione tecnico-scientifica finale. 
CUP: B67I1000093007. 

  
17 Maggio 2013 al 28 Settembre 2015 Libero Professionista  presso la 4M Engineering S.r.l., Via. Antiniana 2/a – 80078 Pozzuoli (Na). 

Del Prof. Ing. Paolo Massarotti. 

  

 

Progetto Esecutivo, per i lavori di rifunzionalizzazione dell’ex imbottigliamento industriale per la 
realizzazione di strutture complementari allo sviluppo dei sistemi turistici locali e degli itinerari 
turistici. La progettazione ha previsto l’analisi di vulnerabilità sismica dell’edificio palazzina uffici 
(struttura in travertino e tufo giallo napoletano) ed edificio ex imbottigliamento (struttura in tufo grigio 
campano) con relativi interventi di miglioramento sismico e della progettazione di una struttura in 
acciaio a completare il centro di prima accoglienza. Gli edifici fanno parte del complesso termale 
ubicato nel Comune di Telese Terme (Bn) e gestito dal consorzio Idrotermale di Telese Terme.                       
CUP: 125114000190006; CIG: 582933576°. 

 
Progetto Esecutivo, per la Riqualificazione dell’Area Industriale “ex COPMES” Comune di Scafati       
Salerno, realizzazione di tre capannoni industriali in cemento armato prefabbricati e della casa del 
custode.  

 Structural testing of buildings -  INTERNATIONAL RYIHAD PROJECT. 

 Modellazione Strutturale, mediante l’utilizzo del codice di calcolo SAP 2000. L’attività è relativa 

http://web.mit.edu/
http://web.mit.edu/
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alla modellazione della Sala della Culla ubicata nel Museo di Capodimonte in Napoli. L’analisi è 
relativa alla valutazione delle sollecitazioni agenti nell’elemento di partizione orizzontale e 
confrontate con le misure fatte in sito ricavate da strumentazione di prova.  

  
26 Novembre 2014 al 28 Maggio 2015 Libero Professionista presso Tecma Project S.r.l., Via. Tuoro Cappuccini n.20 – 83100 Avellino 

(Av). Del Prof. Ing. Mariano Modano. 

  

 
Redazione disegni di officina e di montaggio di ponti in acciaio da realizzarsi per l’adeguamento al  
tipo B (4 Corsie) dell’itinerario Sassari – Olbia, lotto 8.  
O.P.C.M. n.3869 del 23/04/2010.  

 
Redazione disegni di officina e di montaggio di ponti in acciaio relativi a lavori di completamento 
della direttrice Perugia – Ancona: SS. 318 di “Valfabbrica”, tratto Pianello – Valfabbrica. Viadotto 
Ranco. CUP: F12C03000050020 (Delibera CIPE 13/2004). 

  
11 Febbraio 2015 al 05 Maggio 2015 Libero Professionista - consulente tecnico di parte (CTP) a favore del Sig. Trivelli Giovanni, 

via Tanaro Contrada Appia – 80011 Acerra (Na). 

  

 
Redazione di note tecniche per causa civile iscritta al R.G.N. 492/09 pendente innanzi al Tribunale 
di Nola, promossa da Sig. Trivelli Giovanni contro la E.D.E.G. costruzioni di Elia Domenico. Giudice 
Istruttore Dott.ssa Federica Girfatti e Consulente Tecnico d’Ufficio Arch. Felice Meo. 

  
28 Ottobre 2013 al 21Novembre 2014 Stagista presso Castaldo S.p.A., realizzazioni carpenterie metalliche. Via Spagnuolo, 14 – 80020 

Frattaminore (Na). Ufficio presso l’azienda Castaldo S.p.A. 

  

 

Analisi tecnico – economiche di ponti, viadotti e di centine per gallerie, destinatari finali RFI, ANAS, 
Autostrade per l’Italia, Metropolitane di Varsavia, Astaldi, Società Italiana per Condotte d’Acqua, 
CMC di Ravenna, De Sanctis Costruzioni S.p.A. e Serenissima Costruzioni S.p.A. Valutazione 
economiche e progettuali di un impianto di Biomasse sito in Giugliano (Na). Progettazione 
strutturale torri evaporative “Ospedale del Mare” sito in Ponticelli (Na). Gestione tecnico-
amministrativa relativa alla contrattualizzazione degli studi professionali incaricati della modellazione 
3D secondo la logica BIM del Construction Management delle opere in acciaio, controllo dei 
prodotti ed indicazioni all’officina sulla realizzazione delle stesse.  

  
16 Febbraio 2014 al 12 Agosto 2014 Libero Professionista - lavori di manutenzione straordinaria ai locali di proprietà del - L’Arte 

dei Dolci s.n.c., c.so Umberto I, 485/487 – 80013 Casalnuovo di Napoli (Na). 

  

 

Project Managemen, Direttore dei Lavori, Progettista Strutturale, Progettista Architettonico, 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per lavori di 
manutenzione straordinaria ai locali commerciali della Società – L’Arte dei Dolci s.n.c. Lavori iniziati 
a causa di una deflagrazione avvenuta all’interno dei locali, la quale ha comportato il crollo di 
strutture portanti (solaio e muri di spina).  

  
05 Marzo 2013 al 03 Agosto 2013 Libero Professionista presso Moccia Industria S.p.A., Via G. Ferraris, 101 – 80142 Napoli. 

Presso l’ufficio dell’azienda sito in Via Benevento, 143 - 82016 Montesarchio (Bn). 

  

 

Elaborazione del progetto di coltivazione e risanamento ambientale del comparto estrattivo di argilla 
C09BN-01 sito nel Comune di Montesarchio (Bn). 
Elaborazione del progetto di coltivazione e risanamento ambientale del comparto estrattivo di 
calcare C12BN-01 sito nel Comune di Durazzano (Bn). 
Progettazione Strutturale di nastri trasportatori di materia prima (argilla). 
Gestione tecnica d’impresa. 
Preparazione elaborati tecnici per ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Campania. 

  

Istruzione e formazione  

  
Gennaio 2016 Aggiornamento Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e 
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l'esecuzione dei lavori. Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. 

  
 In collaborazione tra EFEI Italia - Ente Formazione Edile Italia ed O.P.P. di Caserta (CE) e tra 

ENBLI ed O.P.R. di Campania, c/o la sede formativa: Via Caduti sul Lavoro 38 – 81100. 

  
28 Gennaio 2013 Laurea in Ingegneria Edile – Classe delle lauree magistrali in ingegneria dei sistemi edilizi, N.LM-

24 Votazione 110/110 e lode. 

 Tesi in: Innovative Building Materials 

 
Analisi comparativa del comportamento sperimentale di nodi trave-pilastro in scala reale 
rinforzati con FRP. 

 Università degli studi di Napoli Federico II – Corso Umberto I, 40 – 80138 Napoli 

 Relatori: Proff. Ingg. Andrea Prota – Marco Di Ludovico; Correlatore Ing. Ciro Del Vecchio 

 Laurea Magistrale (2anni). 

  
24 Marzo 2010 Laurea in Ingegneria Edile – Classe delle lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile 

N.4 Votazione 105/110. 

 Tesi in: Tecnica delle Costruzioni 

 Influenza delle caratteristiche dell’acciaio sulla gerarchia delle resistenze taglio-flessione. 

 Università degli studi di Napoli Federico II – Corso Umberto I, 40 – 80138 Napoli  

 Relatore: Prof. Ing. Edoardo Cosenza; Correlatore: Prof. Ing. Carmine Galasso  

 Laurea Triennale. 

  
Marzo 2010 

 
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dei    
lavori. Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. 

  

 
Sviluppo & Ambiente S.r.l., Via G. Leopardi  231 - 80125 Napoli, email: Info@sviluppoeambiente.it  
Tel/Fax:  081-5937455,  Cell.: 333-9996324 

  
Giugno 2005 Maturità tecnica Geometra – votazione 87/100 

 Matematica, Fisica, Chimica, Costruzioni, Tecnica delle Costruzioni, Topografia, Estimo. 

 
Istituti tecnico Statale per Geometri e Industriale C. A. dalla Chiesa – Via Sicilia, 60 – 80021 
Afragola (Na) 

Pubblicazioni   

 
[3]  F. Cavuoto, P. Marotta, N. Massarotti, A. Mauro, G. Normino, Artificial Ground Freezing: Heat 

and Mass Transfer Phenomena. Accettato per la conferenza ICHMT International Symposium 
on Advances in Computational Heat Transfer. 

  

 
[2] A. Carotenuto, P. Marotta, N. Massarotti, A. Mauro, G. Normino, Energy piles for ground 

source heat pump applications: comparison of heat transfer performance for different 
design and operating parametes. In revisione presso Energies. 

  

 
[1] M. Adinolfi, A. Mauro, R.M.S. Maiorano, N. Massarotti, S. Aversa, G. Normino, P. Marotta, 

Experimental set-up and thermo hydro mechanical model for an energy pile, 
THERMACOMP2016, July 6-8, 2016, Georgia Tech, Atlanta, USA, 2016. 

  

Brevetti  

 
[2] P. Marotta, N. Massarotti, A. Mauro, G. Normino, Sistema innovativi per l’utilizzo sostenibile 

di energia geotermica a bassa entalpia mediante il recupero di sonde di congelameto. In 
pubblicazione. 

 
[1] A. Mauro, J. Grossman, N. Massarotti, G. Normino, Sistema anticongelamento stradale 

basato sullo scambio termico spontaneo con il sottosuolo. Depositato c/o Ministero dello 
Sviluppo Economico-Direzione Generale Lotta alla Contraffazione-Ufficio Italiano Brevetti e 

https://www.docenti.unina.it/insegnamenti/programmaCompletoPub.do?nomeDocente=ANDREA&cognomeDocente=PROTA&idDocente=414e4452454150524f54415052544e445237335330354638333949&codInse=20614&nomeInsegnamento=INNOVATIVE%20BUILDING%20MATERIALS&codCorso=XT7&nomeCorso=EMERGING%20TECHNOLOGIES%20FOR%20CONSTRUCTION%20-%20ETEC%20&progInse=6
mailto:Info@sviluppoeambiente.it
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Marchi, data di presentazione 31 Marzo 2017. 

Capacità e competenze personali  

Madrelingua Italiano 

Altra lingua Inglese 

  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Livello Buono B1 Livello Buono B1 Livello Buono B1 Livello Buono B1 Livello Buono 

            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata grazie all’esperienza universitaria. Ottima capacità di 
comunicazione. 

Capacità e competenze organizzative Buona capacità a gestire progetti di vario genere e cooperazione lavorativa.  

Capacità e competenze tecniche Ottima predisposizione alla comprensione e alla progettazione strutturale ed architettonica. 
Direzione lavori, sicurezza cantieri ed energetica.  

Capacità e competenze informatiche Grafica e modellazione tridimensionale: AutoCAD (conoscenza ottima); ArchiCAD (conoscenza 
discreta), Adobe Photoshop (conoscenza buona); Cad e Pillar (conoscenza buona). 
Programmi Office: Conoscenza ottima di Word, Excel, Powerpoint, Publisher, Outlook. 
Ottima competenza nella gestione generale del computer e delle sue problematiche software ed 
hardware. Sap 2000, Midas civil, Sismicad, Tekla Structures, Comsol Multiphysics. 
Buona conoscenza dei software AERMEC MASTERCLIMA per realizzazione certificazioni 
energetiche. 

  

Patente B 

 

 

Consapevole della responsabilità prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara 
quanto contenuto nel presente curriculum vitae ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae ai sensi del D.L. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. 

                                                                                                                                                                                            Firma 

                                                                                                                                                     

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Elenco Titoli e Pubblicazioni 

  
 Responsabile della Convenzione di Ricerca tra il Consorzio di Ricerca per l’Ambiente i Veicoli 

l’Energia e i Biocombustibili e GRADED S.p.A., nell’ambito del progetto PON03PE_00171_1 
SMART POWER SYSTEM DD 713/RC, aggregazione GEOGRID dal titolo: Tecnologie e sistemi 
innovativi per l’utilizzo sostenibile dell’energia geotermica. 

  
 2° Borsista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse 

(DISTAR) – Università degli Studi di Napoli Federico II. 

  
 Master BIM Building Information Modelling presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

  
 PhD Student in Energy Science and Engineering presso l’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”. 

  

 
1° Borsista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse 
(DISTAR) – Università degli Studi di Napoli Federico II. 

  
 3° Incarico di collaborazione presso C.R.A.V.E.B.  

 Analisi tecnico-economica di soluzioni impiantistiche innovative per l’utilizzo di energia geotermica a 
bassa entalpia. 

  
 2° Incarico di collaborazione presso C.R.A.V.E.B.  

 Redazione del progetto esecutivo di un impianto geotermico da realizzarsi all’interno della Stazione 
Municipio – Linea 1 della Metropolitana di Napoli e supporto alle operazioni di esecuzione in 
cantiere. 

  
 1° Incarico di collaborazione presso C.R.A.V.E.B.  

 Analisi tecnico-economica di soluzioni impiantistiche innovative per il risparmio energetico in 
strutture sanitarie.  

  
 Collaborazione ad attività di ricerca congiunta con il MIT - Massachusetts Institute of Technology - 

77 Massachusetts Avenue – Cambridge, Ma 02139-4307 Unites States  

 Il sottoscritto ha ricevuto una lettera di invito dal MIT come Visiting Engineer c/o il Research 
Laboratory of Electronics 

  
 Contratto di Ricerca Co.Co.Co. – Univeristà degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 
Modelli per la verifica di interventi di recupero di beni storico-architettonici mediante sistemi con 
materiali fibrorinforzati e relativa calibrazione. 

  
 Aggiornamento Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e 

l'esecuzione dei lavori. Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. 

  
 Laurea in Ingegneria Edile – Classe delle lauree magistrali in ingegneria dei sistemi edilizi, N.LM-24 

Votazione 110/110 e lode. 

  
 Laurea in Ingegneria Edile – Classe delle lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile 

N.4 Votazione 105/110. 

  
 Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dei    lavori. 

Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. 

  

http://web.mit.edu/
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F. Cavuoto, P. Marotta, N. Massarotti, A. Mauro, G. Normino, Artificial Ground Freezing: Heat and 
Mass Transfer Phenomena. Accettato per la conferenza ICHMT International Symposium on 
Advances in Computational Heat Transfer. 

  

 
A. Carotenuto, P. Marotta, N. Massarotti, A. Mauro, G. Normino, Energy piles for ground source 
heat pump applications: comparison of heat transfer performance for different design and operating 
parametes. In revisione presso Energies. 

  

 
M. Adinolfi, A. Mauro, R.M.S. Maiorano, N. Massarotti, S. Aversa, G. Normino, P. Marotta, 
Experimental set-up and thermo hydro mechanical model for an energy pile, THERMACOMP2016, 
July 6-8, 2016, Georgia Tech, Atlanta, USA, 2016. 

  

 
P. Marotta, N. Massarotti, A. Mauro, G. Normino, Sistema innovativi per l’utilizzo sostenibile di 
energia geotermica a bassa entalpia mediante il recupero di sonde di congelameto. In 
pubblicazione. 

  

 

A. Mauro, J. Grossman, N. Massarotti, G. Normino, Sistema anticongelamento stradale basato sullo 
scambio termico spontaneo con il sottosuolo. Depositato c/o Ministero dello Sviluppo Economico-
Direzione Generale Lotta alla Contraffazione-Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, data di presentazione 
31 Marzo 2017. 

 

Consapevole della responsabilità prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara 
quanto contenuto nel presente curriculum vitae ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

                                                                                                                                                                                      Firma 

                                                                                                                                                     


