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Informazioni personali
Nome Salvatore Scandale

Indirizzo domicilio Viale Stefano D'Arrigo 327 - 00131 ROMA
Indirizzo residenza Viale Stefano D'Arrigo 327 - 00131 ROMA

Telefono Abitazione: 3406931209
Fax

Email salvatore.scandale@uniroma1.it
Nazionalità ITALIA

Data di nascita 06/08/1985

Istruzione e formazione
Stato Concluso

Titolo di studio DOTTORATO DI RICERCA
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" - INGEGNERIA
CIVILE E INDUSTRIALE

Corso di laurea Dottorato di ricerca in Ingegneria Strutturale e Geotecnica
Durata del corso 3 anni

Conseguito nel 26/02/2016
Votazione 0/0

Titolo della tesi Effetti dei movimenti di versante sui rivestimenti di una galleria
Materia della tesi Meccanica delle terre

Relatore della tesi Prof. Ing. Augusto Desideri
Abstract delle tesi Il tema di ricerca riguarda lo studio degli effetti dei movimenti di versante sui

rivestimenti di una galleria. L’elaborazione dei dati di monitoraggio di un caso
reale ha permesso di definire gli elementi distintivi che caratterizzano il
comportamento dei rivestimenti, evidenziando le differenze con gallerie non
interessate da movimenti di versante. Il problema di interazione è stato
generalizzato e gli studi numerici hanno fornito correlazione tra spostamenti
del corpo di frana e risposta meccanica del rivestimento della galleria.

Stato Concluso
Titolo di studio LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA (BIENNALE)

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" - INGEGNERIA
CIVILE E INDUSTRIALE

Corso di laurea Ingegneria Civile indirizzo Geotecnico
Durata del corso 2 anni

Conseguito nel 2012
Votazione 110/110

Titolo della tesi Progetto di stabilizzazione di un versante in frana interessato dalla
costruzione di gallerie. Il caso degli imbocchi Sud delle gallerie autostradali
Val di Sambro

Materia della tesi Meccanica delle terre
Relatore della tesi Prof. Ing. Salvatore Miliziano
Abstract delle tesi Il lavoro di tesi si è sviluppato secondo i passi logici descritti nel seguito.

Inizialmente si è caratterizzato il movimento franoso studiandone i caratteri
geologici, geomorfologici  e geotecnici, successivamente si è eseguita una
descrizione dell'opera e dei rapporti geometrici con il corpo di frana.
Mediante l'analisi dei dati di monitoraggio si è valutato l'intervallo
caratteristico di velocità della coltre in frana connesso alle lavorazioni
condotte in sotterraneo. Correlando tutte le informazioni disponibili si è
messo a punto un modello geotecnico della frana mediante il quale si sono
valutate possibili soluzioni progettuali di consolidamento del versante.



Stato Concluso
Titolo di studio LAUREA (TRIENNALE)

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" - INGEGNERIA

Corso di laurea INGEGNERIA CIVILE
Durata del corso 3 anni

Conseguito nel 2008
Votazione 103/110

Titolo della tesi Costruzione e validazione di un modello di simulazione operativa dei passaggi
a livello per stimare le conseguenze su deflusso e circolazione stradale

Materia della tesi Tecnica ed economia dei trasporti
Relatore della tesi Prof. Ing. Stefano Ricci

Stato Concluso
Titolo di studio DIPLOMA CONCLUSIVO  DI STATO

Istituto Liceo Scientifico Filolao di Crotone
Durata del corso 5 anni

Conseguito nel 2004
Votazione 92/100

Albi professionali
INGEGNERE (SETTORE CIVILE E AMBIENTALE)

Esperienze lavorative
Data 01/02/2016

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Sapienza - Uversità Di Roma

Figura professionale Ricercatore
Rapporto di lavoro Lavoro Autonomo/collaborazione (co.co.co.-co.co.pro. )
Modalità lavorativa Full-time

Principali mansioni e
responsabilità

Analisi dati di monitoraggio di gallerie che attraversano un versante in frana –
modellazione dei fenomeni

Data (da - a) Dal 01/10/2014 al 30/09/2015
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Sapienza - Università Di Roma

Figura professionale Tutor D'aula
Rapporto di lavoro Lavoro A Orario Ridotto O A Tempo Parziale
Modalità lavorativa Part-time Misto

Principali mansioni e
responsabilità

Tutor per lo svolgimento di attività didattiche integrative, propedeutiche e di
recupero nei corsi di "Complementi di geotecnica" e "Fondazioni e opere di
sostegno" del prof. E. Fontanella.

Data (da - a) Dal 01/02/2013 al 31/01/2016
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Sapienza - Uversità Di Roma

Figura professionale Ricercatore
Rapporto di lavoro Lavoro A Termine
Modalità lavorativa Part-time Misto

Principali mansioni e
responsabilità

Convenzione di ricerca "Studio dell'interazione tra movimenti di versante e
infrastrutture sotterranee" tra Autostrade per l'Italia e Sapienza Università di
Roma



Data 01/11/2012
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Sapienza - Università Di Roma

Figura professionale Tutor D'aula
Rapporto di lavoro Lavoro A Orario Ridotto O A Tempo Parziale
Modalità lavorativa Part-time Misto

Principali mansioni e
responsabilità

Tutor per lo svolgimento di attività didattiche integrative, propedeutiche e di
recupero nel corso di "Fondamenti di Geotecnica" del prof. A. Desideri.

Data (da - a) Dal 01/03/2012 al 31/01/2013
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Sapienza - Università Di Roma

Figura professionale Ricercatore
Rapporto di lavoro Lavoro Autonomo/collaborazione (co.co.co.-co.co.pro. )
Modalità lavorativa Full-time

Principali mansioni e
responsabilità

Elaborazione e restituzione grafica per le misure di monitoraggio del versante
di Santa Maria Maddalena (Ripoli-BO)

Data (da - a) Dal 03/03/2011 al 02/06/2011
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Toto Spa

Figura professionale Direttore Tecnico Di Cantiere
Rapporto di lavoro Tirocinio/stage
Modalità lavorativa Full-time

Principali mansioni e
responsabilità

Partecipazione e coinvolgimento nelle attività di gestione e direzione
tecnica del cantiere.

Conoscenze
informatiche

Argomento Altro - Altro
Descrizione ABAQUS, PLAXIS

Argomento Applicazioni grafiche - 3D CAD

Argomento Gestione di Sistemi - Desktop

Argomento Sistemi operativi - Windows

Argomento Software di base - Foglio elettronico (Excel)

Argomento Software di base - Posta Elettronica

Argomento Software di base - Presentazione (Powerpoint)

Argomento Software di base - Word processor (Word)

Lingue straniere
lingua INGLESE

Capacità  di lettura Livello: BUONO
Capacità  di scrittura Livello: BUONO

Capacità  di espressione orale Livello: DISCRETO



Patenti
Patente tipo PATENTE B - AUTO

Altre informazioni
Tipo informazione Altro

Descrizione Cultore della materia "Fondamenti di Geotecnica"

Tipo informazione Pubblicazioni o ricerche
Descrizione Scandale S., Fontanella E., Desideri A. (2014). Misure di convergenza di una

galleria realizzata in un versante in frana.  Atti IARG Chieti 2014.

Tipo informazione Pubblicazioni o ricerche
Descrizione Scandale S., Desideri A. (2015). Comportamento di gallerie in versanti in

frana.  Atti IARG Cagliari 2015.

Tipo informazione Pubblicazioni o ricerche
Descrizione Scandale S., Desideri A. (2016). Interazione frana-galleria: un caso di studio.

Atti IAGIG Verona 2016

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003


