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CURRICULUM TECNICO - PROFESSIONALE
Ing. Giovanni Costantini

DATI ANAGRAFICI:
Costantini Giovanni, nato a Sora il 01.11.1970 .
Residente ad Arpino (FR) in Via Pietro Nenni snc.
Studio professionale in Sora (FR) in Via F. Salvatori,snc.
C.F. CST GNN 70S01 I838Y - P.IVA 02051420608
Recapito: 0776-830551 347-2947522 PEC: g.costantini@pec.it

TITOLI DI STUDIO:


Diploma di maturità classica.



Laurea in Ingegneria civile conseguita presso l’Università degli Studi di L’Aquila in data
19.12.97.



Abilitazione alla professione di ingegnere conseguita presso l’Università degli Studi di L’Aquila
nella prima sessione d’esame del 1998; iscritto al n°1033 dell’Ordine degli Ingegneri di
Frosinone dal 25.06.1998.



Diploma di Specializzazione in Ingegneria Clinica, corso post-lauream di durata biennale,
conseguito presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di L’Aquila in data
19.12.2000.



Abilitazione alla L. 494/94 e 81/08 relativa alla sicurezza sui cantieri.



Abilitazione alla L. 818/84 relativa alla prevenzione incendi.



Iscritto nell’elenco della Camera di Commercio di cui alla L.46/90.



Attestati di partecipazione a vari corsi tra cui :
 Corso organizzato da FITA-Confindustria per la qualifica di “Assessor servizi-Consulente
sistemi di qualità e sicurezza” conseguito nel dicembre 1998 presso la sede di Confindustria in
V.le dell’Astronomia in Roma.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE




Attività professionale e di consulenza svolta per Pubbliche Amministrazioni, esercitata senza
soluzione di continuità a partire dalla data di abilitazione.
Attività di Consulenza Tecnica presso il Tribunale di Cassino (FR), senza soluzione di
continuità a partire dall’anno 2000.
Attività svolta senza soluzione di continuità, come libero professionista nel campo
dell’ingegneria edile civile ed industriale, a partire dalla data di abilitazione.
Negli ultimi 10 anni risultano eseguiti servizi per le seguenti categorie lavori:









Progettazione Cat Ic (Ib)
Progettazione Cat Ig
Progettazione Cat IIIa
Progettazione Cat IIIb
Progettazione Cat IIIc
Progettazione Cat VIIa
Direzione Lavori
Resp. Sicurezza

€ 4.623.525,68
€ 2.278.824,56
€ 1.040.797,39
€ 122.651,64
€ 326.698,46
€ 929.723,52
€ 7.203.269,47
€ 9.363.094,85

CONOSCENZE E CAPACITA’
Professionali:
 esperienza nel campo dell’ingegneria civile maturate con l’attività di progettista a partire
dall’anno 1998 senza soluzione di continuità, in particolare nel settore delle struttureinfrastrutture e dell’urbanistica;


specifiche competenze professionali e metodologiche, scientifiche e tecniche, nel settore
dell’ingegneria sanitaria, certificate dal diploma post-lauream di “Specialista in Ingegneria
Clinica”;

Informatiche:


conoscenza dei sistemi operativi Windows, in particolare di programmi del pacchetto “Office”
(Word, Excel,..).



conoscenza di programmi di grafica, in particolare “CAD” usato abitualmente nella professione.



conoscenza di programmi di calcoli strutturali e contabilità usati abitualmente nella professione.

Linguistiche:


Ottima conoscenza della lingua inglese.



Ottima conoscenza della lingua spagnola.
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SERVIZI DI INGEGNERIA SVOLTI


Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva: “Parcheggio a servizio dell’area ex cartiera del
Fibreno-Lefebvre” Comune di Isola del Liri (Fr) – importo: € 1.032.914,00 – Anno 1998.



Progettazione esecutiva: “Manutenzione straordinaria di n. 6 edifici delle Case ex-Bastogi”
Comune di Roma – importo: € 723.040,00 – Anno 1999.



Progettazione preliminare: “Eliporto a servizio del Presidio Ospedaliero SS.Trinità di Sora” -ASL
Frosinone – importo: € 774.685,00 - Anno 2001



Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza:
“Ristrutturazione della viabilità rurale” - Comune di Fontana Liri (FR) – importo € 215.634,00 – Anno
2001/03.



Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza:
“Bonifica e salvaguardia delle aree con presenza di sorgenti” - Comune di Pescosolido (FR) –
importo € 149.453,00 – Anno 2001/03.



Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza:
“Interventi di restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione di immobili pubblici nel centro
storico” - Comune di S. Donato Val Comino (FR) – importo € 468.288,00 – Anno 2001.



Redazione del Piano di Sviluppo Socio-Economico della XIV Comunità Montana “Valle di Comino” –
Anno 2001.



Progettazione e realizzazione sistema di “Punti informatici integrati” - XIV Comunità Montana
“Valle di Comino” ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lazio– Anno 2001/03



Redazione del Piano di Sviluppo Locale del GAL “Versante Laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo” ai
sensi del LEADER+ - Anno 2002.



Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di: “Realizzazione di percorsi turistici e
naturalistici” – Unione dei Comuni “Valle di Comino” – importo: € 1.189.745,29 - Anno 2002.



Progettazione strutture Edilizia Residenziale Pubblica Comune di Esperia - IACP Frosinone – importo
opere strutturali: € 338.715,71- Anno 2002



Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva: “Strada Piliero-Storta” – Comune di Vicalvi (FR) –
importo: € 500.392,96 - Anno 2002



Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza:
“Copertura e sistemazioni varie Scuola M.T.Cicerone” – Comune di Arpino (FR) – importo €
206.555,36 - Anno 2003



Direzione dei Lavori “Completamento nuova Caserma Carabinieri” del Comune di Ripi (FR) –
Committente: Locat S.p.A. – importo € 664.000,00 - Anno 2003



Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza:
“Ampliamento della Rete di Pubblica illuminazione” – Comune di Broccostella (FR) - importo €
262.280,46 - Anno 2003
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Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza:
“Restauro e consolidamento della Chiesa Parrocchiale” – Parrocchia di SS.Giovanni B. ed E. - Vicalvi
(FR) – importo € 258.228,55 - Anno 2003



Coordinatore della sicurezza per:“Interventi di urbanizzazione primaria in Giuliano di Roma” -IACP
Frosinone – importo € 78.500,00 - Anno 2004/5



Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza:
“Sistemazione dell'incrocio tra la ex SS 637 e la Strada Comunale "Vallereale" “- Provincia di
Frosinone – importo € 367.623,13 - Anno 2004/2005



Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza:
“Ristrutturazione Immobile Comunale” – Comune di Arpino (FR) - importo € 232.441,87 - Anno
2004



Incarico per verifica e adeguamento impianto Consortile depurazione acque reflue Villa S.Lucia –
Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Frosinone – Anno 2004/05



Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza:
“Adeguamento Scuola Media M.T.Cicerone” – Comune di Arpino (FR) - importo € 312.500,00 Anno 2004/05



Progettazione esecutiva per la “Realizzazione di nuovi loculi all’interno del Civico Cimitero“Comune di Frosinone – importo € 339.000,00 - Anno 2004



Direzione dei Lavori e Coordinatore della sicurezza “Completamento nuova Caserma Carabinieri”
del Comune di Isola del Liri (FR) – Committente: Locat S.p.A. - importo € 2.144.995,00 - Anno 2005



Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per la “Realizzazione del Forno di Cremazione
all’interno del Civico Cimitero“ - Comune di Frosinone - importo € 890.000,00 – Anno 2005



Progettazione preliminare di: “Città Villaggio degli Emigrati Italiani“ - Comune di Alvito (FR) importo lavori € 3.300.000,00 – Anno 2005



Progettazione preliminare,definitiva ed esecutiva per la “Realizzazione del Palazzetto dello Sport“ Comune di Sora (FR) - importo lavori € 3.410.000,00 – Anno 2005/07



Coordinatore e responsabile della sicurezza per l’intervento: “Messa in sicurezza ex Istituto
Magistrale di Sora ora Liceo Socio Psico Pedagogico e Linguistico" - Provincia di Frosinone - importo
lavori € 421.174,58 - Anno 2006



Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza:
“Ampliamento della Rete di Pubblica illuminazione” – Comune di Frosinone - importo € 150.000,00
- Anno 2007



Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza:
“Eliminazione Barriere architettoniche Sede Comunale” – Comune di Arpino (FR) - importo €
43.000,00 – 2008
Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza:
“Adeguamento alla normativa del contenimento energetico Scuola Media D. Alighieri” – Comune di
Alatri (FR) - importo € 320.000,00 – Anno 2011
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Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza:
“Manutenzione straordinaria della Scuola Materna ed Elementare S.Sosio” – Comune di Arpino (FR)
- importo € 429.922,37 – Anno 2010



Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza: “Realizzazione di Ecocentro” – Comune di Priverno
(LT) - importo € 676.403,97 - Anno 2008



Verifiche sismiche (Piano interventi Regione Lazio DPCM 06.06.2005) – Anno 2008
Comune di Priverno (LT):














Palazzo comunale
Scuola elementare Matteotti Direzione
Scuola elementare Matteotti Edificio 1
Scuola elementare Matteotti Edificio 2
Scuola elementare Matteotti Edificio 3
Scuola Materna Centro Anziani
Scuola media Cervi
Scuola elementare Ceriara Palazzina 1
Centro Disabili B. Fossanova
Chiesa S. Tommaso
Ex Scuola San Martino
Ex Scuola elementare di Ceriara
Ex Scuola elementare di Boschetto
 Edificio San Nicola – via Consolare

Comune di Ferentino (FR):
 Scuola Materna Terravalle
per un importo complessivo delle prestazioni eseguite pari a € 74.900,00.


Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per l’intervento: “Sistemazione del versante
della SP 227 “Pedemontana dei Monti Lepini” - Provincia di Frosinone- importo € 1.700.000,00 Anno 2009



Progettazione, Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza: “Realizzazione del Palazzetto dello
Sport/Nuovo Progetto Stralcio“- Comune di Sora (FR) - importo lavori € 1.800.000,00 – Anno
2008/2011



Progettazione, Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza: “Realizzazione del Palazzetto dello
Sport/Opere Complementari“- Comune di Sora (FR) - importo lavori € 407.483,74 – Anno 2011



Progettazione, Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza: “Realizzazione tribune Palazzetto
dello Sport “- Comune di Sora (FR) - importo lavori € 316.406,72 – Anno 2011



Direzione Lavori di: “Adeguamento Palazzetto dello Sport in loc. Chiappitto”- Comune di Alatri (FR) importo € 295.688,98 - Anno 2011



Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza:
“Messa in sicurezza della Scuola Elementare e Materna Madonna Calle” – Comune di Priverno (LT)
– importo € 277.302,54 – Anno 2011



Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza: “Riqualificazione e messa in sicurezza della piazza
G. Marconi” – Comune di Fontechiari (FR) - importo € 178.040,00 – Anno 2011
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Collaudo intervento di: “Bonifica frana in località Monte Marino”- Comune di Anagni (FR) – importo
€ 411.023,77 – Anno 2011



Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori: “Risanamento idrogeologico
movimento franoso loc. S. Francesco e sistemazione fosso Monte Cattivo” – Comune di Arpino (FR)
– importo € 558.464,75 – Anno 2011/2013



Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva: “Lavori di salvaguardia idrogeologica del fosso
Cipollone” – Consorzio di bonifica "Conca di Sora" (FR) – importo € 350.000,00 - In corso



Coordinatore e responsabile della sicurezza per l’intervento: "Programma straordinario di
interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici: Scuola
Elementare Comprensivo - Via Madonna del Calle 1” – Comune di Priverno (LT) - importo lavori €
182.171,76 - Anno 2014



Coordinatore e responsabile della sicurezza per l’intervento: "Programma straordinario di
interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici: Scuola
Elementare II° Palazzina Priverno 1°- Via Matteotti 24” – Comune di Priverno (LT) - importo lavori €
109.819,85 - Anno 2014



Coordinatore e responsabile della sicurezza per l’intervento: "Programma straordinario di
interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici: Scuola
Elementare III° Palazzina Priverno 1°- Via Matteotti 24” – Comune di Priverno (LT) - importo lavori €
141.968,89 - Anno 2014



Progettazione, Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza per l’intervento di: "Risanamento e
messa in sicurezza del Torrente Alabro in Ferentino - loc. Cartiera Quarto” –Consorzio di Bonifica a
sud di Anagni (FR) – importo € 168.276,62 - Anno 2014



Progettazione preliminare intervento di: "Ampliamento plesso scolastico di Carnello" - Comune di
Sora (FR) - importo lavori € 274.103,80 – Anno 2014



Collaudo Tecnico-Amministrativo intervento di: “Concessione di lavori pubblici: ristrutturazione e
completamento dello Stadio Casaleno” - Comune di Frosinone - importo lavori € 11.208.597,40 –
Anno 2018



Direzione Lavori e Resp. Sicurezza intervento di: “Sistemazione dell’intersezione tra la SR 509 con
la S.P. 112 accesso a Picinisco e la EX S.P. 260” – importo lavori € 234.161,92 – Provincia di
Frosinone – In corso



Progettazione, Direzione Lavori e Resp. Sicurezza intervento di: "Riqualificazione e messa in
sicurezza del tratto stradale della ex S.S. 156 Monti Lepini dal Km 8+900 al Km 10+000"- ASTRAL
SpA- importo lavori € 284.700,00 – In corso

Collaborazione presso lo "Studio di Ingegneria ed Architettura”, (ingg. Bigi-Cerea-Vano), v.le Parioli 124
Roma, negli anni 1998/2000, in vari progetti di ingegneria civile, tra cui:



Redazione del “PRUSST” (Piano di riqualificazione urbana e servizio sostenibile del territorio) della Media Valle del
Liri (FR);
Progetto di manutenzione straordinaria di n.6 edifici siti in Ostia (Rm) - importo € 3.098.741;
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Progetto di manutenzione straordinaria di n.37 palazzine nel Quartiere Primavalle in Roma di proprietà dell’I.A.C.P
- importo € 2.324.056;
Calcolo strutturale del Cimitero di Cervaro (Fr) e Fontechiari (Fr);
Rilievo e redazione del Piano Regolatore Cimiteriale di Arpino (Fr);

STRUTTURA TECNICA ED ORGANIZZATIVA
L’organizzazione delle attività di progettazione avviene in completa sinergia tra lo studio di
proprietà ed altri studi professionali con sede in Italia e Spagna (Valencia), con i quali si
opera in regime di collaborazione. L’attività di progettazione è in grado di produrre gli
elaborati con sistemi computerizzati avanzati.
QUALIFICHE PROFESSIONALI
Per quanto riguarda le qualifiche professionali a disposizione, il titolare dello studio, pur
avvalendosi di collaborazioni occasionali e specifiche in relazione alla commessa, è in
possesso di idonea esperienza

in grado di garantire adeguati standard qualitativi nei

servizi resi per le Pubbliche Amministrazioni e Privati.
ATTREZZATURE TECNICHE






Software specifico professionale con licenza d’uso:
software per calcoli strutturali FATAe (opere in c.a., acciaio, legno, murature,etc.)
software per disegni grafici e restituzione rendering (AUTOCAD ; ARCHICAD)
software per la contabilità e sicurezza (EUCLIDE GEONETWORK)
Sistemi GIS
Software vari: Office Professional 2007, ADOBE Reader/Photoshop , etc
Attrezzatura di studio :
 N° 3 PC + 2 portatili
 n° 1 plotter Hewlett Packard per la stampa di carattere professionale
 n° 2 Multifunzione
 n° 1 stampanti laser a colori - HP
 n° 1 Scanner a colori
 n° 1 Proiettore Epson
 n° 2 Fotocamere digitali

In fede
dott. ing. Giovanni COSTANTINI

