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1  Presentazione società

La Groma Ingegneria s.r.l. è una società di recente fondazione, costituita da professio-
nisti con pluriennale esperienza in diverse discipline, il cui obiettivo è di offrire servizi 
di Ingegneria Integrata e Consulenze Tecnico-Legali con particolare riferimento alle 
imprese di Costruzioni ed alle Pubbliche Amministrazioni. Nell'ambito dei servizi alle 
imprese la Groma Ingegneria s.r.l. è specializzata anche nel supporto alla gestione del 
Contratto di Appalto per le fasi di acquisizione e gestione fino al collaudo. In particola-
re si individuano le attività principali che svolge la Groma Ingegneria  s.r.l. e che mirano 
a fornire un valore economico aggiunto ed una riduzione del rischio all'imprenditore sia 
per l'acquisizione che per l’ esecuzione dei lavori.

Durante la sua giovane vita, la società ha svolto con successo numerose funzioni di 
supporto a diverse imprese di costruzione e realizzato numerosi progetti. Tutto ciò è 
stato possibile anche avvalendosi della collaborazione di numerosi altri professionisti 
che lavorando in sinergia con la Groma hanno permesso un sempre crescente sviluppo 
della società, consentendo alla stessa di qualificare le proprie professionalità ed 
esperienza anche all’estero attraverso la sinergica ed effettiva interazione con la 
professionalità di questi paesi.

Groma pertanto, seppur giovane nella sua costituzione, vanta, attraverso i suoi soci 
attivi, esperienze professionali più che ventennali in tutti i settori delle opere pubbliche 
e private e quindi capace di fornire qualsiasi supporto tecnico, ad imprese e privati, su 
tutto il territorio nazionale ed estero.

GROM
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Groma è una società giovane la cui crescita è affidata a 
professionisti di grande esperienza
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I nostri servizi

La Groma Ingegneria s.r.l. è in grado di gestire tutti i servizi di ingegneria ed architettura con l’esecuzione di studi di 
fattibilità, ricerche, consulenze, prove strumentali, progettazioni e direzione dei lavori, collaudi, valutazioni di congruità 
tecnica economica e studi di Impatto ambientale.  Tali attività vengono espletate con particolare riferimento ai settori edile, 
monumentale, archeologico, infrastrutturale, impiantistico elettrico meccanico, energetico, idraulico della 
protezione ambientale e al settore della sicurezza. La Groma Ingegneria s.r.l. svolge inoltre attività di ricerca, 
studio, calcoli, consulenze, project management, project financing, studi di fattibilità industriali ed 
assistenze tecniche per opere, impianti ed insediamenti civili ed industriali nei settori produttivi interessati, anche 
in materia di qualità aziendale e di sicurezza ed igiene sul lavoro e negli ambienti di lavoro.

Fornisce inoltre supporto ad altre società ed enti operanti nel campo dell’ingegneria, offrendo servizi di consulenza 
per la partecipazione a gare d’appalto con particolare riferimento ed esperienza a preparazione di offerte tecni-
co - economiche, così come previste dal criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
nonchè elaborazione delle  giustificazioni dei prezzi.

GROM
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INGEGNERIA NATURALISTICA 

I NOSTRI AMBITI

PROGETTAZIONE DIREZIONE 
LAVORI

COLLAUDO

SICUREZZA

GARE ED APPALTI
CONSULENZA 
TECNICO - 
AMMINISTRATIVA

INDAGINI E
RILIEVI

ASSISTENZA 
AD IMPRESE

EDILIZIA RESIDENZIALE EDILIZIA

STRADE E PONTI IMPIANTI

AMBIENTE E TERRITORIO RESTAURO E CONSERVAZIONEOPERE INFRASTRUTTURALI

OPERE IDRAULICHEEDILIZIA SPORTIVAOSPEDALIERA EDILIZIA ESPOSITIVA

EDILIZIA INDUSTRIALE EDILIZIA SCOLASTICA
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1 COMMESSA

2
Project manager

All’interno della società il project manager ha funzione di pianificazione 
e controllo valutando tempistica, costi delle commesse e pianificando il 
lavoro in modo da gestire le attività da svolgere ed i relativi tempi di 
consegna.

3
Coordinatore qualità di progetto

Gestisce il team work e coordina l’attività delle diverse risorse in 
termini di qualità del lavoro svolto e raggiungimento dell’obiettivo.

4
Team Work

E’ il gruppo operativo della società composto dai responsabili attività 
che guidano la singola commessa e che si affidano ai tecnici interni e/o 
specialisti nei diversi ambiti o a figure esterne. 

Gestione della commessa Settori

Tecnico 3

Tecnico 2

Tecnico 1

Responsabili
attività

Edilizia Riqualificazione 
urbana

Impianti

Urbanistica

Ambiente e territorio

Restauro 
e

conservazione

Infrastrutture
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pianificazione
e

urbanistica
Arch. Michele Galardo

architettura
e

design
Arch. Alfoso Greco

gestione
cantieri

Geom. Ciro Prota

recupero
e

restauro
Arch. Stefano Materazzo

commerciale
marketing

Avv. Ilaria Zappoli

Domenico Damiano

strutture
ed

impianti
Ing. Roberto Fabrizio

ambiente
e

territorio
Ing. Caterina Ciaramella

topografia
e

stime
Geom. Domenico Senese

grafica 
ed

editing
Arch. Daniele Auletta

coordinatore
tecnico

Ing. Massimo Facchini

direzione
tecnica

Ing. Patrizio Fusco

responsabile
qualità

Ing. Gianluca De Vita
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Ing. Patrizio Fusco
Direttore Tecnico

Laureato in Ingegneria Civile Idraulica, presso 
l’Università degli Studi di Napoli nell’anno 1982 
e abilitato alla professione di Ingegnere nello 
stesso anno; docente in ruolo di Topografia 
presso Istituto Tecnico, in possesso delle  
qualifiche come Istruttore di cantieri Scuola, 
Consulente Tecnico di Ufficio al Tribunale; 
abilitato alla Certificazione di Prevenzione 
Incendi, abilitato alle mansioni di Coordinatore 
per la sicurezza ai sensi della L.81/08, accredi-
tato presso la sovrintendenza di Pompei dal 
2012. Durante i trent’anni di attività professio-
nale, ha ricoperto funzioni di progettista e 
Direttore dei Lavori e  collaudatore statico di 
varie opere quali alberghi, edifici privati, 
industriali e di diverse opere pubbliche 
(infrastrutture primarie e secondarie, riqualifi-
cazione ambientale, edilizia cimiteriale, ecc...).

Ing. Massimo Facchini
Coordinatore Tecnico

Laureato in Gestione del Processo Edilizio – 
Project Management, presso “La Sapienza” di 
Roma nel 2005; L.M. in Scienze dell’Architettu-
ra e dell’Ingegneria Edile, conseguita nel 2013 
presso la SUN “L.Vanvitelli”. Libero professioni-
sta, con trentennale esperienza nel Settore dei 
LL.PP., maturata nella gestione operativa 
connessa alla realizzazione di opere pubbliche 
e nella gestione tecnico-amministrativa dei 
procedimenti per conto di diversi Enti Locali. Ha 
inoltre svolto numerose attività di progettazio-
ne, direzione lavori e coordinamento per la 
sicurezza.  Ha ricoperto funzioni rappresentati-
ve istituzionali nell’ambito dell’Ordine Profes-
sionale, espletando anche funzioni di docenze 
in “Aspetti professionali sui LL.PP.” In particola-
ri commesse complesse ha svolto le funzioni di 
Project Manager.

Arch. Michele Galardo
Pianificazione e Urbanistica

Laureato in Architettura nel 1989 presso 
l'Università Federico II. Ha ricoperto, per oltre 
vent'anni, l'incarico di responsabile dell'UTC 
presso molti comuni della Provincia di Salerno. 
Esperto in materia Urbanistica, vanta numero-
se progettazioni in diversi ambiti, tra cui restau-
ro e risanamento conservativo (chiese, edifici 
pubblici ricreativi ed amministrativi, recupero 
di antichi borghi e manufatti di rilevanza 
storica), pianificazione urbana (studi di pianifi-
cazione urbana, piani di recupero), e arredo 
urbano (sistemazione parcheggi, realizzazione 
di arredo urbano e aree attrezzate). Svolge 
attività di supporto al RUP presso Pubbliche 
Amministrazioni per le specifiche competenze 
maturate nella gestione del procedimento 
amministrativo; ha  espletato infine, diverse 
collaborazioni in ambito edilizio. 

Ing. Roberto Fabrizio
Strutture ed impianti

Laureato nel 2003 in Ingegneria Edile all’Uni-
versità degli Studi di Napoli “Federico II” con 
tesi in Tecnica delle Costruzioni ed Architettura 
Tecnica, sulla progettazione degli impianti 
sportivi, si iscrive nel 2004 all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Caserta. Matura la 
propria esperienza lavorativa come libero 
professionista nel settore della progettazione, 
direzione lavori e sicurezza di interventi edilizi 
privati ed opere pubbliche. Svolge inoltre 
incarichi di collaborazione sia con la Pubblica 
Amministrazione che con l’Ordine Professiona-
le di appartenenza, ricevendo nel 2011 un 
attestato di pubblica benemerenza rilasciato 
dal Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile Nazionale. Ha frequentato diversi 
seminari sulla riqualificazione energetica e 
sulla progettazione impiantistica.

Arch. Alfonso Greco
Architettura e Design

Consegue la laurea sia in Architettura che in 
Ingegneria Civile e si abilita per esercitare 
entrambe le professioni oltre che come Consu-
lente Tecnico di Ufficio al Tribunale. Frequenta 
corsi  sulla sicurezza nei cantieri e seminari 
sulla bioedilizia. Svolge la sua attività profes-
sionale, dapprima collaborando con studi 
professionali, maturando esperienze nel campo 
dell’edilizia residenziale, commerciale e  
industriale, nella progettazione urbanistica, 
nella progettazione di stand fieristici e negozi, 
nelle ristrutturazioni e nell’interior design. 
Congiuntamente al lavoro di progettazione, per 
committenza pubblica e privata, cura anche 
l'assistenza tecnica necessaria alla direzione 
dei cantieri e dei  lavori, oltre ad occuparsi della 
sicurezza. Opera inoltre nel campo del restauro 
e degli edifici storici. 

Arch. Stefano Materazzo
Recupero e restauro
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Ing. Caterina Ciaramella
Ambiente e territorio

Laureata nel 2008 in Gestione del Processo 
Edilizio presso la Facoltà di “Architettura Valle 
Giulia” de “La Sapienza di Roma” con tesi sul 
recupero e restauro dell’Antico Borgo di San 
Leucio. Specializzata in progettazione d’interni, 
offre le sue competenze anche per opere di 
ristrutturazione edilizia. Muove i primi passi in 
qualità di Ingegnere civile  ed ambientale dal 
2010 con il conferimento del titolo abilitativo e 
la successiva iscrizione all’Albo degli Ingegne-
ri, collaborando alla progettazione e alla 
redazione di gare d’appalto per opere pubbliche 
come giovane professionista. Dal 2013 entra 
come socio nella GROMA Società di Ingegne-
ria, continuando a svolgere attività di progetta-
zione e redazione di gare d’appalto, progetta-
zione preliminare, definitiva ed esecutiva 
occupandosi delle diverse tematiche.

GROM

Ing. Gianluca De Vita
Responsabile qualità

Laureato in Scienze dell’Architettura e 
dell’Ingegneria edile presso la Seconda Univer-
sità degli Studi di Napoli “L.Vanvitelli”,  
nell’anno 2009 e specialistica in Interior 
Design nel 2014 si iscrive l’anno seguente 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Caserta.  Durante gli studi ha maturato signifi-
cative esperienze nell’ambito del rilievo e della 
progettazione su diversa scala. Nel 2010 è 
stato docente del modulo di disegno/laborato-
rio CAD - ICAR/17-ING.-INF/05,  presso la SUN, 
Facoltà di Ingegneria di Aversa, dove ha 
espletato corsi didattici e pratici per l’utilizzo 
del software AutoCAD®. Si occupa dello 
sviluppo degli studi di fattibilità e dei progetti 
preliminari, definitivi ed esecutivi, oltre che ad 
assicurare il controllo dei processi di qualità 
nell’ambito dei lavori svolti dalla società.

Arch. Stefano Materazzo
Restauro e conservazione

Laureato in Architettura nel 2005, presso la 
Seconda Università degli Studi Napoli L. 
Vanvitelli di Aversa. Abilitato all’esercizio della 
professione nel 2006 e iscritto all’Ordine degli 
Architetti della Provincia di Caserta. Nel 2007 
ha conseguito  il Master di II livello in Restauro 
Architettonico e Recupero della bellezza dei 
centri storici, presso l’università degli studi 
Roma Tre. Iscritto all’albo dei  CTU del Tribuna-
le di Santa Maria Capua Vetere e abilitato al 
ruolo di coordinatore in materia di sicurezza 
oltre che a svolgere mansioni RSPP e ASPP. 
Specializzato in restauro e conservazione e 
progettazione architettonica opera sia nel 
settore dei lavori pubblici che in quello di 
privati. E’ Membro del comitato di redazione 
della rivista METE  dell’Ordine degli Architetti 
p.p.c. della Provincia di Caserta. 

Geom. Domenico Senese
Topografia e stime

Dopo il diploma inizia il praticantato per la 
successiva abilitazione alla pratica di Geome-
tra presso studi tecnici, occupandosi di 
topografia e rilievi. Abilitato alla libera profes-
sione nel 2007, nello stesso anno inizia la sua 
esperienza lavorativa presso la C.S.I. srl 
Società di Ingegneria specializzato nella 
contabilità lavori e stime. Nel 2009 collabora 
per conto della Società edile Natale s.r.l. per la 
predisposizione delle offerte amministrative e 
per la cura della corrispondenza con le ditte 
fornitrici. Nel 2010 diventa dipendente della 
C.S.I. Engineering Company s.r.l. con funzioni 
di responsabile ufficio tecnico de.com s.r.l. per 
la messa in produzione degli degli elementi del 
sistema costruttivo Plastbau®. Offre supporto 
nella gestione e ottimizzazione di tutti i proces-
si informatici connessi all’attività lavorativa.

Geom. Ciro Prota
Gestione cantieri

Ha conseguito il diploma di Geometra e 
successivamente si è abilitato per esercitare  la 
libera professione. Frequenta corsi di specializ-
zazione nella Prevenzione Incendi e per l’ 
abilitazione di certificatore energetico degli 
edifici. Svolge la sua attività professionale, 
dapprima collaborando con studi professionali, 
maturando esperienze nel campo tecnico 
catastale, nelle ristrutturazioni, nella progetta-
zione delle infrastrutture pubbliche, nei rilievi 
topografici, nella contabilità dei lavori con 
particolare riferimento alla preventivazione. 
Congiuntamente all'esercizio della libera 
professione, per committenza pubblica e 
privata, svolge incarichi per il Tribunale e cura 
anche l'assistenza tecnica necessaria alla 
direzione dei cantieri con specifiche funzioni di 
Ispettore Operativo. 
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Il modello organizzativo della  società permette lo sviluppo di ogni progetto, anche il più complesso

Aquara (SA) - Esecuzione dei lavori per l’ampliamento della 
rete fognaria, foto di cantiere.
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Vantiamo esperienze professionali in molteplici settori ed ambiti di intervento 

GROM

E.01
E.02
E.03
E.06
E.08
E.09
E.10
E.11
E.12
E.13
E.16
E.19
E.21
E.22
S.02
S.03
S.04
IA.01
IA.02
IA.03
IA.04
IB.08
IB.11
V.02
V.03
D.02
D.04
D.05
T.02

Categorie

I/a - I/b
I/c
I/c
I/c
I/c
I/c
I/d
I/c
I/d
I/d
I/d
I/d
I/d
I/e

IX/a
I/g

IX/b
III/a
III/b
III/c
III/c
IV/c

-
VI/a
VI/b
VII/a
VIII

-
-
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ORGANICO MEDIO ANNUO

10
UNITA’

Grazie alla nostra organizzazione, alla gestione delle 
risorse e del lavoro ed all’apporto delle professionalità di 
ciascuno dei singoli soci attivi, la nostra società assicura il 
soddisfacimento dei requisiti economico-finanziari e tecni-
co-organizzativi, indispensabili per la qualificazione, ai 
sensi dell’art. 263 del D.P.R. 207/2010 per l’affidamento ai 
servizi di ingegneria.  Nell’ambito degli stessi si pone l’atte-
nzione sulla peculiarità del requisito di cui al numero medio 
annuo del personale tecnico.

I dati aggiornati relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-or-
ganizzativi sono rilevabili dal sito www.gromaingegneria.com
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4 La nostra qualità

Il nostro sistema di gestione della qualità e l’idoneità 
al sistema di gestione ambientale alla natura delle 
nostre attività è conforme ai requisiti della norma ed 

è attestata dai certificati ISO 9001 e ISO 14001

ISO 9001: 2008
Standard Edition

ISO 14001: 2005

Per la nostra società la qualità è un grado di eccellen-
za superiore al soddisfacimento dei requisiti contrat-
tuali: è l'elemento essenziale di qualsiasi progetto, il 
primo principio che guida tutti i nostri professionisti.

25
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Scuola materna ed elementare
San Gillio, TO

Padiglione Romania - EXPO 2015
Milano

Istituto Ortopedico “G. Pini”
Milano

Riqualificazione energetica
Capaccio Scalo, SA

Caserma Mignogna
Caserta

Complesso natatorio
Capaccio, SA

Istituto d’arte
Marcianise, CE

Mercato coperto
Caserta, CE

Centro disabili
Caiazzo, CE

Ospedale “Santa Maria” di Terni
Terni 

Edificio polifunzionale per lo spettacolo
Santa Marina, SA
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Sottopasso viario con svincolo a rotatoria
Maddaloni, CE

Riqualificazione sistema fognario
Litorale Domitio, CE

Infrastrutture primarie - P.I.P. 
Caiazzo, CE

Infrastrutture primarie - P.I.P. 
Bojano, CB

Viadotto e galleria
Ariano Irpino, AV

Rete idrica-fognaria
Aquara, SA

Interventi di collegamento Nuova Base Nato
Giugliano in Campania, NA

Impianto di depurazione 
Caiazzo, CE

Impianto di depurazione
Litorale Domitio, CE

Parco fotovoltaico
Santa Maria La Fossa, CE
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Pianificazione urbanistica
 Lubumbashi, RD del Congo

Piano Urbanistico Attuativo
San Marco Evangelista, CE

Piano Urbanistico Attuativo
Pontecagnano, SA

Piano Urbanistico Attuativo
Capaccio, SA

Messa in sicurezza dei costoni rocciosi
Salerno

Sistemazione idrogeologica
Tramonti, SA
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Parco pubblico cittadino
Roccadaspide, SA

Riqualificazione di Piazzadell’Annunziata
Alvignano, CE

Restauro conservativo
Cava de’ Tirreni, SA

Convento S. Francesco
Santa Marina, SA

Palazzo dei Baroni di Palamolla
Torraca, SA

Complesso della Chiesa di Sant’Antonio
Caserta, CE
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