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Residenza: via Carso, 9/b – 73041 Carmiano (LE) 
Studio: via G. Carducci, 9 – 73041 Carmiano (LE) 
C.F.: CRD DNL 73H06 E506R 
P.I.: 03566920751                                        

Fax: 0832603183 (protocollo); 0832600218 (ufficio)  
Cell.: 3286594281 
E-mail: studio.ingciardo@libero.it 
Pec: daniele.ciardo@ingpec.eu 

ing. Daniele CIARDO  

Obiettivo Affidamento incarichi professionali 

Presentazione Nato a Lecce il 06/06/1973 e residente in Carmiano (LE) alla via Carso, 
9/b 
 

Nazionalità italiana. 
 

Laureato in Ingegneria Edile (Nuovo Ordinamento) con indirizzo “Produzione e 
Gestione” presso il Politecnico di Torino nel dicembre 2000 con discussione di 
Tesi sperimentale avente titolo “Anatomia delle strutture murarie voltate: analisi 
comparativa fra manufatti sabaudi e salentini” – votazione conseguita 103/110. 
 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce dal 30 luglio 2001 con 
posizione n° 2.114  
 

Esercizio della libera professione dal 1 settembre 2001 presso il proprio studio sito 
in Carmiano alla via G. Carducci, 9; le principali attività di occupazione riguardano: 
progettazione architettonica; calcolazioni statiche; direzione dei lavori 
 

Fra le attività accessorie: consulenze impiantistiche, tecniche ed estimative per 
privati, compagnie assicurative,  istituti di credito e studi tecnici terzi; attività 
formativa nel settore della sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro. 
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Dal dicembre 2005 ha collaborato - in qualità di consulente esterno - con varie 
P.A., occupandosi - fra l’altro – di manutenzione patrimonio pubblico, arredo 
urbano, piano tariffario, espropri per pubblica utilità e acquisizione di aree dal 
Demanio dello Stato. 
 

Dal 10 settembre 2007 al 31 dicembre 2007 è stato assunto presso l’Ufficio 
Tecnico del Comune di Carmiano con contratto a tempo pieno determinato con 
profilo di Funzionario Tecnico, cat. D, posiz. economica D3. 
 

Dal 6 luglio 2009, a seguito di pubblica selezione per titoli ed esami in cui è 
risultato 1° classificato, risulta assunto presso l’Ufficio Tecnico Comunale di 
Carmiano con contratto a tempo pieno e indeterminato con profilo di Istruttore 
Direttivo Tecnico, cat. D1. Si occupa prevalentemente di: lavori pubblici, 
espropri, manutenzione patrimonio, viabilità e segnaletica stradale, reti 
infrastrutturali e pubblica illuminazione, arredo urbano, ambiente. 
 
Dal 08/03/2013 ricopre la posizione organizzativa di Responsabile del Settore 
V “Urbanistica-Ambiente” del Comune di Carmiano. 
 

 
Dal 01/01/2018 ricopre la posizione organizzativa di Responsabile del 
Servizio Socioculturali e della Centrale Unica di Committenza dell'unione di 
comuni "UNION 3" 
 

Iscritto all’albo dei C.T.U., a partire dall’ottobre 2005, ha svolto diverse consulenze 
in qualità di terzo tecnico. 

 

Svolge, per progetti specifici, attività formativa nel campo della prevenzione e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, della prevenzione incendi, della tutela 
ambientale e del risparmio energetico. 
 

Nelle vesti di perito di parte, ha prodotto numerose relazioni di stima (di valore, di 
danni ecc.) di immobili per privati ed istituti di credito.  
 

Nel febbraio 2006 e nel novembre 2011 è stato inserito nella terna di nominativi 
che l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce ha segnalato al competente 
Assessorato Regionale alle OO.PP. per la formazione della costituenda 
Commissione Estimativa Regionale per la determinazione delle indennità 
d’esproprio. 
 
 

 

 Si riportano di seguito, a titolo puramente esemplificativo dell'attività professionale 
ad oggi svolta, delle brevi schede di presentazione di alcune esperienze lavorative 
ritenute maggiormente significative 
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Principali 

esperienze 

professionali 

successive alla 

laurea 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017                                              Urbanistica                            Carmiano 

Rigenerazione urbana ai sensi della L.R. 21/08 in veste di RUP: 
 

� Adozione ed approvazione del DPRU di Carmiano  

� Presentazione di progetto di rigenerazione urbana alla Regione Puglia 

con idee innovative nel campo dell'efficientamento energetico, della 

tutela ambientale e paesaggistica, del monitoraggio climatico e dei 

requisiti di ITACA.                       

2011-2016          Opere di edilizia pubblica/scolastica                  Carmiano 

Svolgimento mansioni di R.u.p. e/o Presidente Commissione di 
gara dei seguenti interventi: 
 

� PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO “Oltre il giardino” Linea 2.8a) – 

Realizzazione Centro Polivalente per Giovani                       € 860.000 

� PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO “Io gioco legale” Linea 2.8b) –  

                                                                                          € 575.000 

� PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO “Lo sguardo altrove” Linea 1.1)   

                                                                                           € 140.000 

� Intervento di ristrutturazione impianti sportivi comunali.          € 250.000 

� Realizzazione di rotatoria sulla S.P. 121 Carmiano-Villa Convento   

                                                                                      € 150.000 

� PIRT ASSE II - Riqualificazione di via Immacolata, ristrutturazione ex 

cinema Empire e realizzazione Piazza del Tempo                  € 600.000 

� PO FESR 2007-2013 – ASSE II - Linea 2.4 – Azione 2.4.1 -Progetto di 

efficientamento energetico della scuola primaria Lecciso       € 850.000 

2014-15              Opere di edilizia pubblica/scolastica                  Carmiano 

Progetto di efficientamento energetico del palazzo municipale di 
Carmiano  [intervento eseguito] 
 

� Committente: Comune di Carmiano 

� Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo  

� Calcoli impiantistici 

� R.U.P. 

Quadro economico: € 500.000 
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2012                   Opere di edilizia pubblica/scolastica                  Carmiano 

Progetto di realizzazione di cappella cimiteriale di proprietà 
comunale  [intervento eseguito] 
 

� Committente: Società Patrimoniale Pubblica Locale “Carminio s.r.l.” 

� Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo  

� Calcoli strutturali 

� Direzione Lavori 

� R.U.P. 

Quadro economico: € 90.000 
 

2012                   Opere di edilizia pubblica/scolastica                  Carmiano 

Progetto di ammodernamento ed efficientamento energetico 
plessi scolastici del Polo 2  finanziato con fondi MIUR [intervento 

eseguito] 
 

� Committente: Amm.ne Com.le di Carmiano 

� Consulente esterno al R.U.P. 

Quadro economico: € 350.000 
 

2012                        Opere di urbanizzazione                               Carmiano 

Progetto di ammodernamento rete di pubblica illuminazione con 
estendimento, efficientamento energetico ed affidamento del 
servizio di approvvigionamento e manutenzione all’esterno 
attraverso la procedura del FTT a durata trentennale [intervento 

eseguito] 
 

� Committente: Amm.ne Com.le di Carmiano 

� Progetto preliminare con studio di fattibilità  

� R.U.P. 

Quadro economico: € 9.000.000 
 

2011-2015              Opere di urbanizzazione                               Carmiano 

Progetto di adeguamento del recapito finale delle reti di 
fognatura pluviale che scaricano in sottosuolo attraverso pozzi 
assorbenti [intervento eseguito] 
 

� Committente: Amm.ne Com.le di Carmiano 

� Collaudo statico  

� Collaudo tecnico-amministrativo 

Quadro economico: € 2.947.500 
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2011-2012              Opere di urbanizzazione                               Carmiano 

Progetto di realizzazione di una bretella stradale congiungente la 
SP 13 alla SP 121 [intervento eseguito] 
 

� Committente: Amm.ne Com.le di Carmiano 

� Supporto tecnico amministrativo al R.U.P. 

� Procedura espropriativa 

Quadro economico: € 200.000 
 

2011-2012              Opere di urbanizzazione                               Carmiano 

Progetto di realizzazione di intersezione stradale a rotatoria su 
piazzale Pisa [intervento eseguito] 
 

� Committente: Amm.ne Com.le di Carmiano 

� Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;  

� Direzione Lavori 

� R.U.P. 

� Procedura espropriativa 

Quadro economico: € 90.000 
 

2011                       Procedura espropriativa                               Carmiano 

Acquisizione al patrimonio comunale di aree a destinazione 
agricola E1 per circa 4 ha [perfezionata] 
 

� Committente: Amm.ne Com.le di Carmiano 

� Supporto tecnico amministrativo al R.U.P. 

� Procedura espropriativa 

Quadro economico: € 140.000 
 

2010-2012              Opere di urbanizzazione                               Carmiano 

Progetto di realizzazione di viali e illuminazione votiva presso il 
cimitero comunale in project financing [intervento eseguito] 
 

� Committente: Amm.ne Com.le di Carmiano 

� Direzione Lavori 

� Perizia di variante 

Quadro economico: € 400.000 
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2010-2012              Opere di edilizia pubblica/scolastica            Carmiano 

Progetto di recupero e ristrutturazione Centro Sociale Polivalente 

per anziani [intervento eseguito] 

� Committente: Amm.ne Com.le di Carmiano 

� Progetto architettonico definitivo ed esecutivo 

� Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza 
 

Quadro economico: € 575.000 

2010                         Basolato in centro storico                             Carmiano 

Progetto di valorizzazione del centro storico di Carmiano e della 
frazione di Magliano [intervento eseguito] 
 

� Committente: Amm.ne Com.le di Carmiano 

� Progetto definitivo ed esecutivo 

� Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza 

Quadro economico: € 392.000 
 

2009-2011            Realizzazione di marciapiedi                           Carmiano 

Progetto di realizzazione di marciapiedi in alcune vie del centro 
abitato [intervento eseguito] 
 

� Committente: Amm.ne Com.le di Carmiano 

� Progetto definitivo ed esecutivo 

� Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza 

� Perizia suppletiva e di variante 
 

Quadro economico: € 100.000 
 

2007                Civile abitazione – via Novoli                                Carmiano 

Progetto e direzione lavori [realizzato] 

Committente: sigg. De Tuglie Pasquale e Mazzotta Maria Antonia 

Progetto architettonico di una casa multilivello per complessivi 210 mq 

Calcoli statici e impiantistici 

Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza 

Importo lavori € 125.000 

2007                Casa rurale – località “Case Nuove”                     Carmiano 

Progetto e direzione lavori [realizzato] 

Committente: dr. Cucurachi Antonio 

Progetto architettonico di una casa rurale multipiano per complessivi 230 
mq 

Calcoli statici e impiantistici 

Direzione Lavori 

Importo lavori € 165.000 
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Principali 

esperienze 

professionali 

precedenti alla 
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2007             Fabbricato civili abitaz. – via A. Volta                       Carmiano 

Progetto di realizzazione e direzione lavori [eseguito] 

� Committente: Impresa Costruzioni “Solazzo srl” 
� Progetto di realizzazione di un fabbricato per n° 9 civili abitazioni per 

complessivi 1.400 mq + box auto; progetto arch.: arch. M. G. Gloria 
� Assistenza alla Direzione Lavori 
� Calcoli in c.a. e progetto di impianti termici 

Importo lavori € 1.420.000 

2007          Casa unifamiliare – via S. Caterina         Magliano di Carmiano 

Progetto e direzione lavori [realizzato] 

Committente: sig. Renis Vito 

Progetto architettonico di ristrutturazione di una casa con sopraelevazione 
per complessivi 170 mq 

Calcoli statici e impiantistici 

Direzione Lavori 

Importo lavori € 105.000 

2007                    Casa unifamiliare – via Nizza                                  Lecce 

Progetto e direzione lavori [realizzato] 

Committente: sig. Nicolardi Adolfo 

Progetto architettonico di ristrutturazione di una casa con realizzazione di 
vano tecnico  

Calcoli statici  

Direzione Lavori 

Importo lavori € 69.000 

2006         Villetta unifamiliare – lottizzaz. “Don Girolamo”           Carmiano 

Progetto e direzione lavori [realizzato] 

Committente: coniugi De Lorenzis Roberto e Pellegrino Alessandra 

Progetto architettonico di una villa multipiano per complessivi 260 mq 

Calcoli statici e impiantistici 

Direzione Lavori 

Importo lavori € 175.000 

2006          Palazzina in centro storico – corte dei Graziani          Carmiano 

Progetto di ristrutturazione e direzione lavori [intervento eseguito] 

Committente: Mme Antonella Mancarella Huguenin 

Progetto di recupero funzionale e strutturale con sopraelevazione 

Consolidamento statico e integrazione tecnologica 

Ristrutturazione della facciata nel rispetto del ”genius loci” 

Importo preventivato lavori € 125.000 
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2005       Villa unifamiliare – via d. Pace ang. via Parini               Carmiano 

Progetto e direzione lavori [realizzato] 

Committente: sig. Bergamo Antonio Saverio 

Progetto architettonico di una villa multipiano per complessivi 650 mq 

Calcoli statici e impiantistici 

Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza 

Importo lavori € 275.000 

2005      Condominio “Ariosto” – via Ariosto ang. via Milizia              Lecce 

Progetto di ristrutturazione e direzione lavori [eseguito] 

Consolidamento statico e rifacimento pacchetto di copertura per complessivi 
950 mq 

Redazione piano di riparto delle spese e preparazione di tabelle millesimali 

Coadiuvazione nell’ufficio di Direzione Lavori 

Importo lavori € 145.000 

2005            Fabbricato civili abitaz. – via PP. di Savoia               Carmiano 

Progetto di realizzazione e direzione lavori [eseguito] 

� Committente: Impresa Costruzioni “2Esse srl” 
� Progetto di realizzazione di un fabbricato per n° 6 civili abitazioni per 

complessivi 630 mq + box auto; capoprogetto: arch. R. Centonze 
� Assistenza alla Direzione Lavori 
� Calcoli in c.a. e progetto di impianti termico ed elettrico 

Importo lavori € 600.000 

2004                    Civile abitazione – via Milano                            Carmiano 

Progetto di completamento e direzione lavori [eseguito] 

� Committente: sig. Paladini Michele 
� Progetto di completamento di civile abitazione di 150 mq al rustico; 

progetto architettonico: arch. R. Centonze 
� Assistenza alla Direzione Lavori 
� Calcoli in c.a. e progetto di impianti termico ed elettrico 

Importo lavori € 210.000 

2003               Casa residenziale – via R. Margherita, 5                     Veglie 

Progetto e direzione lavori [eseguito] 

� Committente: sig. Cucci Luigi 
� Progetto di demolizione e ricostruzione di civile abitazione su 3 livelli 
� Calcoli statici  
� Direzione Lavori 
 
Importo lavori € 135.000 
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professionali 

precedenti alla 
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2002                      Ville unifamiliari – via F. Filzi                           Carmiano 

Progetto e direzione lavori [eseguito] 

Committente: f.lli Greco Antonio e Salvatore 

Progetto architettonico di 2 ville multipiano per complessivi 1.250 mq 

Calcoli statici e impiantistici 

Direzione Lavori 

Importo lavori € 650.000 

2002             Palazzina “Greco” – via C. Battisti, 7                     
Carmiano 

Progetto di ristrutturazione e direzione lavori [eseguito] 

Committente: sig. Greco Mario 

Cambio di destinazione d’uso 

Consolidamento statico e bonifica distributiva del complesso architettonico 

Ripristino della facciata nel rispetto del ”genius loci” 

 

Importo lavori € 95.000 

2001 Politecnico                                                  Torino 

Laboratorio di sperimentazione [realizzato] 

Capogruppo: prof. ing. P. Bocca 

Analisi sperimentale della tesi di laurea “Anatomia delle strutture murarie 
voltate” 

Coordinamento di 4 tecnici di laboratorio per la sperimentazione dei risultati. 

Progetto di estrapolazione dei risultati per relativa pubblicazione su riviste di 
settore 

 

2000                                    Politecnico                                             Torino 

Progetto mensa universitaria [realizzato] 
Capogruppo: prof. ing. C. Caldera 
� Recupero funzionale di capannone in area industriale dismessa da 

adibire a mensa universitaria nell’ambito del progetto di raddoppio del 
Politecnico di Torino 

� Adeguamenti normativi e impianti tecnologici 
� Progetto esecutivo 
 

� Importo lavori £ 1.700.000.000 

2000                                      Politecnico                                           Torino 

Progetto passerella pedonale 
Capogruppo: prof. ing. P.G. Bardelli 
� Progettazione di scavalco stradale pedonale di collegamento 

dell’attuale sede del Politecnico al costruendo ampliamento 
(nell’ambito del progetto di raddoppio del Politecnico) 

� Calcoli strutturali (in acciaio e vetro) 
� Adeguamenti normativi 
� Recupero funzionale del preesistente vano d’accesso alla passerella 

con allestimento di spazi museali 
 

� Importo lavori £ 670.000.000 
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Istruzione e 

Formazione 

2016               Abilitazione all'Albo Prevenzione Incendi             Ord.Ing.Lecce 

                               ai sensi D.P.R. 151/2011 

2013       Attestato di aggiornamento abilitativo D.Lgs. 81/08    Ord.Ing. Lecce 

2011           Attestato del seminario formativo su T.U. espropri 

                                e federalismo demaniale                    Dirittoitalia - Lecce 

2007          Attestato del seminario su qualità e marcatura CE 

                                   nelle costruzioni                                    Ord.Ing. Lecce 

2006          Attestato corso di formazione su Marketing del Territorio 

                                      e modello-Salento (12 ore)                     Prov. Lecce 

2005                        Attestato corso da 76 ore su nuova               Ord.Ing. Lecce 

                      normativa sismica  ex O.P.C.M. 3274/03 e s.m.i.     

2003      Attestato del seminario da 24 ore sui cls fibrorinforzati                 Lecce 

2003                     Abilitazione ai sensi D.L.vo 494/96 e s.m.i.             Univ. Lecce 

2002                   Corsi di avviamento professionale              Ord. Ing. Lecce 

  da 60 ore in tema di: 

� Urbanistica privata 

� Lavori Pubblici 

2001                       Abilitazione professionale                     Politecnico Torino 

2000                 Laurea in Ingegneria Edile (103/110)                 Polit. Torino  

1992                         Maturità scientifica (60/60)                                 Lecce 

Capacità e 

competenze 

relazionali 

Spiccate capacità relazionali acquisite durante il corso degli studi e la 
successiva pratica professionale 

Ha collaborato in passato con associazioni educative e di volontariato 

Ha praticato attività sportiva anche in discipline di squadra a livello 
amatoriale e dilettantistico 

Capacità e 

competenze 

organizzative 

Acquisite spontaneamente durante gli studi universitari in qualità di 
capoprogetto di numerosi gruppi di lavoro 

Ha coordinato diversi team works per concorsi di idee 

Capacità e 

competenze 

tecniche 

Eccellenti in materia di tecnologia dei materiali, di calcolazioni statiche, di 
esecuzione pratica di opere edili e artigianali nonché di direzione dei 
lavori e di progettazione architettonica ed impiantistica (anche 
assistita da elaboratore elettronico). Tali elevate competenze, 
acquisite durante la carriera scolastica ed universitaria, sono state 
ulteriormente approfondite da indagini e ricerche condotte anche a 
titolo personale e attraverso la frequentazione di corsi di 
perfezionamento e/o aggiornamento tenuti presso enti riconosciuti. 

Conoscenze 

informatiche 

Buona conoscenza dei sistemi hardware 

Ottima conoscenza di applicativi software, fra i quali: Windows XP e 7, Ms 
Word, Ms Excel, Ms PowerPoint, Autocad 

2008
 LT, Archicad 7.0, 

Travilog
2004

, Termolog
2005

, Compulog
2006

, Primus 

Capacità e 

competenze 

formativo-

didattiche 

Esperienze di collaborazione alla docenza di analisi matematica al 
Politecnico di Torino in qualità di assegnatario di borsa di studio 

Esperienza di docenza nei corsi di informatica per allievi sottufficiali 
dell’esercito per conto della “InLingua s.r.l.” 
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Patente 

In possesso di patente “B” 

Interessi generici 

Fotografia digitale; cinema noir, fantasy e a tema storico; storia 
dell’architettura e del design; enigmistica; lettura di saggi e narrativa 
contemporanea. 

 
 

Carmiano, lì 31/08/2018      in fede 
 
        f.to ing. Daniele Ciardo 
 
Si autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente documento ai sensi D.L.vo 196/2003 e s.m.i. 




