CURRICULUM FORMATIVO
E
PROFESSIONALE
Geom. Claudio Costantini
nato a Terni il 14/09/1968,
residente a
Stroncone – TR – Voc. Cannucciano, 19/b.
Tel. 0744/608255
c.f. CST CLD 68P14 L117H
•

Diploma di Maturità Tecnica per Geometri, conseguito nell’anno scolastico 1987/88 presso
l’Istituto “Antonio da San Gallo il Giovane” di Terni;

•

Svolgimento del praticantato dall’anno 1991 fino all’anno 1993, presso lo studio tecnico di
ingegneria e architettura dell’Ing. Argenti Vincenzo;

•

Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra conseguito nell’esame di stato,
sessione dell’anno 1993;

•

Libero professionista “Geometra” con iscrizione al Collegio dei Geometri con il n° 908 negli
anni 1997 e 1998 e attività professionale come appresso descritta;

•

Svolgimento dell’attività professionale e di collaborazione in tutte le fasi della progettazione
architettonica e strutturale, sia di fabbricati di civile abitazione in genere, che di fabbricati
industriali, impianti sportivi e vari, e consistenti :
-

rilievi topografici strumentali (stazione totale) di aree ed edifici esistenti con inserimento dei
dati relativi nei pc, elaborazione degli stessi per progettazioni architettoniche, piani quotati,
sistemazione esterne ecc, con restituzione grafica;

-

partecipazione ed esecuzione di progettazione architettonica in modo singolo ed in
collaborazione con altri professionisti, restituzione grafica dettagliata, con particolare
riguardo agli aspetti amministrativi e legislativi atti all’ottenimento delle autorizzazioni per
l’esecuzione delle opere;

-

partecipazione a sviluppo dei calcoli e verifiche di carattere statico su edifici in cls armato, in
muratura ed in acciaio in zone sismiche e non, sviluppo grafico progettuale ed esecutivo
dettagliato di tutte le opere strutturali;

-

piazzamento e picchettamento di fabbricati ed aree di vario genere;

-

partecipazione e collaborazione con tecnici strutturali alla direzione lavori (per conto di ditte
private) di opere in cls armato, in muratura ed in acciaio eseguite in zona sismica;

-

Attività relativa a tutte quelle pratiche inerenti il Catasto Edilizio Urbano e Rurale.

•

Esperienza pluriennale nell’uso del computer per elenchi prezzi regionali e relativi computi
metrici estimativi e contabilizzazione di opere eseguite;

•

Ottima capacità di restituzione grafica di disegni tramite l’uso del pc e del programma AUTO
CAD acquisita tramite la partecipazione ad un corso privato e all’utilizzo quotidiano dello
stesso per la redazione di progetti ecc;
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•

Idoneità al Concorso per titoli ed Esami per il conferimento di n° 14 posti da Geometra
presso il Comune di Terni conseguendo un punteggio finale di 66.40;

•

Affidatario dal 15/05/1997 al 30/09/1998 dell’incarico in qualità di Geometra collaboratore
esterno nell’Amministrazione Provinciale di Terni presso il Servizio Viabilità, con i compiti così
specificati:

•

-

Tutte le operazioni necessarie al perfezionamento delle procedure ed alle elaborazioni
progettuali relative ad alcuni progetti di manutenzione straordinaria;

-

Redazione di progetti preliminari di opere ritenute indifferibili per la sicurezza della viabilità;

-

Supporto tecnico al comprensorio della viabilità.

Dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Terni daL 01 ottobre del 1998 presso il
Servizio Viabilità con la qualifica di Istruttore Tecnico, dopo aver superato il concorso per titoli
ed esami predisposto dalla stessa Amministrazione per il conferimento di n° 3 posti. Nel
periodo in servizio le mansioni sono state molteplici e così specificate:
-

Istruttoria delle domande di Concessioni e Autorizzazioni stradali inerenti passi d’accesso,
recinzioni, attraversamenti stradali aerei o in sottosuolo, passi d’accesso in sanatoria, cartelli
pubblicitari ecc, con sopralluoghi tecnici per verificare la fattibilità tecnica delle richieste nel
rispetto del N.C.D.S.;

-

Istruttoria per un periodo delle autorizzazione ai trasporti eccezionali;

-

Sopralluoghi tecnici per verificare se accogliere i ricorsi effettuati da privati ed Enti, ai verbali
contestati ai Carabinieri per i passi d’accesso non Autorizzati.

Già dal 1999 formalizzato poi ad Aprile del 2000 su indicazione specifica del Dirigente del
Servizio Viabilità, in servizio nella U.O.C. Progettazione con i seguenti incarichi:

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

TIPO DI
INCARICO
Lavori realizzazione marciapiede di
Collaboratore alla
Acquasparta
Direzione Lavori
Collaboratore alla
Lavori pavimentazione S.P. 24 Marattana
progettazione
Collaboratore alla
Lavori di pavimentazione SS.PP. n. 3-4-18-19
progettazione
Collaboratore alla
Lavori di pavimentazione S.P. 9
progettazione
Lavori di pavimentazione
Collaboratore alla
SS.PP. n. 15-56-58-61-110
progettazione
Collaboratore alla
Lavori di pavimentazione S.P. 104
progettazione
Progetto lavori di manutenzione e risanamento
Collaboratore alla
pavimentazioni SP.91 Amelia-Sambucetole
progettazione
Progetto lavori di manutenzione e risanamento
Collaboratore alla
pavimentazioni SP.92 di San Bartolomeo
progettazione
Progetto lavori di manutenzione e risanamento
Collaboratore alla
pavimentazioni SP.112 di Castel di Fiori
progettazione
Collaboratore alla
Lavori di sistemazione incroci pericolosi
progettazione
Collaboratore alla
Variante esterna abitato di Amelia
progettazione
preliminare
OGGETTO DELL’INCARICO

LETTERA
PROT.

DATA

1174

01/06/1999
10/1999
12/1999
12/1999
12/1999
01/2000

604

31/03/2000

604

31/03/2000

604

31/03/2000

315

22/02/2000
2000

2

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28

Lavori di completamento della variante di
Castel Viscardo 2° stralcio
Lavori di ripristino ponte al km 0+900 S.P.
Todi – Orte (tratto Attigliano)
Lavori di manutenzione straordinaria
pavimentazione stradale S.P. 8 Amelia Orte
Lavori di manutenzione straordinaria
pavimentazione stradale
SS.PP. n.42, 43, 44, 56, 12, 98
Lavori di sistemazione incroci pericolosi
Lavori di ripristino ponte al km 0+900 S.P.
Todi – Orte (tratto Attigliano)
Lavori di ripristino parapetti sul viadotto
al km 3+680 della ex S.S. n. 448
Lavori di ripristino parapetti sul viadotto
al km 46+000 della ex S.S. n. 205
Sostituzione barriere sui ponti al km 2+900 e
km 1+080 ex S.S. 448 Todi-Baschi
Lavori di ripristino parapetti sul viadotto
al km 46+000 della ex S.S. n. 205
Rifacimento muro al km 1+200
della ex S.S. 3 Ter
Rifacimento muro al km 1+200
della ex S.S. 3 Ter
Lavori per la realizzazione di una rotatoria in
corrispondenza dell’intersezione tra la S.P. 10
Teverina e la S.P. 30 Di Alviano
Lavori per la realizzazione di una rotatoria in
corrispondenza dell’intersezione tra la S.P. 10
Teverina e la S.P. 30 Di Alviano
Lavori di completamento della variante di
Castel Viscardo 2° stralcio
Segnaletica orizzontale strade ex SS. n. 3-3ter79-204-313-209-418
Segnaletica orizzontale strade ex SS. n. 3-3ter79-204-313-209-418
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S.P 63 dei Prati, sostituzione barriere in acciaio

30

S.P 63 dei Prati, sostituzione barriere in acciaio

31

S.P. 21 e 64, sostituzione barriere in acciaio

32

S.P. 21 e 64, sostituzione barriere in acciaio

33
34
35
36
37
38
39
40

Lavori di manutenzione straordinaria delle
pavimentazioni ex SS 205 Amerina
Lavori di manutenzione straordinaria delle
pavimentazioni ex SS 205 Amerina
Realizzazione rotatoria incrocio ex S.S. 3Ter e
ex S.S. 204
Realizzazione rotatoria incrocio
ex S.S. 209 e S.P. 4
Realizzazione rotatoria incrocio
ex S.S. 209 e S.P. 4
Realizzazione variante ex S.S. 71 Umbro
Casentinese in Loc. Ponte del Sole
Lavori di messa in sicurezza della zona in frana
al km 3+800 della S.P.111 dell’Abbadia
PRATI ARMATI
Lavori di messa in sicurezza della zona in frana

Collaboratore alla
progettazione
Collaboratore alla
progettazione

589

21/03/2001

3135

28/11/2001

progettista

3289

17/12/2001

progettista

3289

17/12/2001

490

12/02/2002

490

12/02/2002

861

19/03/2002

861

19/03/2002

4243

01/09/2002

Direttore operativo

4468

02/09/2002

Progettista

5626

02/12/2002

Direttore Lavori

5626

02/12/2002

Progettista

5894

19/12/2002

Direttore dei lavori

5894

19/12/2002

Direttore operativo

4468

02/09/2002

Progettista

4

02/01/2003

Direttore dei lavori

4

02/01/2003

20843

22/04/2004

20843
20843
37052
20843
37052

22/04/2004
22/04/2004
28/07/2005
22/04/2004
28/07/2005

Progettista

9819

28/02/2005

Direttore dei lavori

9819

28/02/2005

Progettista

10758

03/03/2005

Progettista

10759

03/03/2005

Direttore dei lavori

10759

03/03/2005

Progettista

10757

03/03/2005

Collaboratore alla
progettazione

22660

09/05/2005

Direttore operativo

22660

09/05/2005

Ispettore di cantiere,
tenuta libri contabili
Ispettore di cantiere,
tenuta libri contabili
Collaboratore alla
progettazione
Collaboratore alla
progettazione
Collaboratore alla
progettazione

Collaboratore alla
progettazione
Direttore dei lavori
Collaboratore alla
progettazione
Direttore dei lavori
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41
42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

al km 3+800 della S.P.111 dell’Abbadia
PRATI ARMATI
Progetto lavori di manutenzione e risanamento
pavimentazioni SP.91 Amelia-Sambucetole
Lavori di messa in sicurezza della zona in frana
al km 3+800 della S.P.111 dell’Abbadia
Lavori di messa in sicurezza della zona in frana
al km 3+800 della S.P.111 dell’Abbadia
S.P. 63 dei Prati , lavori di adeguamento della
sede stradale mediante sbancamento di una
parete rocciosa
S.P. 63 dei Prati , lavori di adeguamento della
sede stradale mediante sbancamento di una
parete rocciosa
Lavori di sostituzione barriere in acciaio S.P.
113 Tiberina
Ex S.S. 313 di Passo Corese, barriere stradali
di sicurezza
Ex S.S. 313 di Passo Corese, barriere stradali
di sicurezza
Ex S.S. 313 di Passo Corese, barriere stradali
di sicurezza
Ex S.S. 19 Collascipolana, barriere stradali di
sicurezza
Ex S.S. 19 Collascipolana, barriere stradali di
sicurezza
Sp.21 e sp. 64 lavori sostituzione barriere in
acciaio
Sp.21 e sp. 64 lavori sostituzione barriere in
acciaio
Sp. 61 san venanzo fratta todina sistemazione
frana al km 3+800
Sp. 61 san venanzo fratta todina sistemazione
frana al km 3+800
Sp. 67 valserra barriere di sicurezza diverse
chilometriche
Sp. 67 valserra barriere di sicurezza diverse
chilometriche
Lavori di manutenzione straordinaria
pavimentazione ex ss 205 amerina
Lavori di manutenzione straordinaria
pavimentazione ex ss 205 amerina

Direttore dei lavori

22662

09/05/2005

Collaboratore
progettazione

22656

09/05/2005

Direttore operativo

22656

09/05/2005

Progettista

24113

16/05/2005

Direttore dei lavori

24113

16/05/2005

37049

28/07/2005

Collaboratore alla
progettazione
Responsabile unico
del procedimento
Collaboratore alla
progettazione

28/07/2005
37111

28/07/2005

Direttore dei lavori

37111

28/07/2005

Collaboratore alla
progettazione

37111

28/07/2005

Direttore dei lavori

37111

28/07/2005

Coll. Progettazione

37052

28/07/2005

Direttore dei lavori

37052

28/07/2005

Coll. Progettazione

2621

17/01/2006

Direttori dei lavori

2621

17/01/2006

Coll. Progettazione

18613

11/04/2006

Direttore dei lavori

18613

11/04/2006

Progettista

25076

23/05/2006

Direttore dei lavori

25076

23/05/2006

43437

13/09/2006

43437

13/09/2006

43437

13/09/2006

57682

01/12/2006

57682

01/12/2006

60
61

62

63

64

65
66

Progetto per la realizzazione di una rotatoria
Responsabile unico
nelle intersezioni tra la s.p. 56 sp. 43 e sp 44 in
del procedimento
loc. sferracavallo
Progetto per la realizzazione di una rotatoria
nelle intersezioni tra la s.p. 56 sp. 43 e sp 44 in
progettista
loc. sferracavallo
Progetto per la realizzazione di una rotatoria
nelle intersezioni tra la s.p. 56 sp. 43 e sp 44 in Direttore dei lavori
loc. sferracavallo
Progetto adeguamento intersezione sp54
bonifica scalo al km 2+375 con strade
Progettista
comunali monteleone
Progetto adeguamento intersezione sp54
bonifica scalo al km 2+375 con strade
Direttore operativo
comunali monteleone
Lavori di manutenzione straordinaria delle
progettista
pavimentazioni ex SS 205 Amerina

2007

4

67
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Lavori di manutenzione straordinaria delle
pavimentazioni ex SS 205 Amerina
Progetto preliminare studio di fattibilità
sistemazione intersezione tra la sp. 35 stazione
montecastrilli e la sp. 113 tiberina
Progetto preliminare studio di fattibilità
sistemazione intersezione tra la sp. 35 stazione
montecastrilli e la sp. 113 tiberina
Lavori di adeguamento barriere stradali al km
4+900 e 5+200 della ex ss.3 ter
Lavori di adeguamento barriere stradali al km
4+900 e 5+200 della ex ss.3 ter
Lavori di adeguamento barriere stradali al km
4+900 e 5+200 della ex ss.3 ter
s.p.24 marattana – adeguamento sede stradale
dal km 3+450 al km 5+700
s.p.6 magliansabina km 12+250 e s.p. 18
calvese km 1+700 barriere stradali
s.p.6 magliansabina km 12+250 e s.p. 18
calvese km 1+700 barriere stradali
s.p.99 ex aeroporto s.p. 58 s.p 44 barriere
stradali
s.p.99 ex aeroporto s.p. 58 s.p 44 barriere
stradali
s.p.99 ex aeroporto s.p. 58 s.p 44 barriere
stradali

79

Ex ss 71 barriere stradali

80

Ex ss 71 barriere stradali

81

s Ex ss 71 barriere stradali

82
83

84

85

86
87

88
89
90
91
92
93

Ex ss 79 bis Orvietana lavori di
consolidamento del corpo stradale
Ex ss 79 bis Orvietana lavori di
consolidamento del corpo stradale
Lavori per la realizzazione di una rotatoria in
corrispondenza dell’intresezione tra la ex ss
209 valnerina e la sp. 4 arronese in loc.
Fontechiaruccia Comune di Montefranco
Lavori per la realizzazione di una rotatoria in
corrispondenza dell’intresezione tra la ex ss
209 valnerina e la sp. 4 arronese in loc.
Fontechiaruccia Comune di Montefranco
Adeguamento illuminazione galleria ex ss209
in loc. Marmore Comune di Terni
Lavori di messa in sicurezza della ex ss 71
Umbro Casentinese tratto km 30+00 al km
33+100 Comune di Orvieto
Lavori di messa in sicurezza della ex ss 71
Umbro Casentinese tratto km 30+00 al km
33+100 Comune di Orvieto
Pavimentazione strade provinciali 2010
Circolo Orvieto
Pavimentazione strade provinciali 2010
Circolo Orvieto
Pavimentazione strade provinciali 2010
Circolo Orvieto
Pavimentazione strade provinciali 2010
Circolo San Venanzo
Pavimentazione strade provinciali 2010

Direttore dei lavori

2007

Responsabile unico
del procedimento

0060625

11/10/2007

progettista

0060625

11/10/2007

Responsabile unico
del procedimento

0001270

09/01/2008

Coll. progettazione

0001270

09/01/2008

Direttore dei lavori

0001270

09/01/2008

Progettista

0015297

13/03/2008

Coll. progettazione

48936

14/08/2008

48936

14/08/2008

48936

14/08/2008

48936

14/08/2008

48936

14/08/2008

48936

14/08/2008

48936

14/08/2008

48936

14/08/2008

Coll progettazione

10950

18/02/2008

Direttore lavori
Collaudatore

10950

18/02/2008

progettista

16130

10/03/2009

Direttore Lavori
Collaudatore

16130

10/03/2009

Responsabile unico
del procedimento

54998

07/08/2009

Progettista

33028

25/05/2010

Direttore dei lavori
Collaudatore

33028

25/05/2009

Responsabile unico
del procedimento

39969

28/06/2010

progettista

39969

28/06/2010

39969

28/06/2010

39969

28/06/2010

39969

28/06/2010

Direttore lavori
Collaudatore
Responsabile unico
del procedimento
Coll. progettazione
Direttore lavori
Collaudatore
Responsabile unico
del procedimento
Coll. progettazione
Direttore lavori
Collaudatore

Direttore lavori
Collaudatore
Responsabile unico
del procedimento
progettista

5

94
95

96

97

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Circolo San Venanzo
Pavimentazione strade provinciali 2010
Circolo San Venanzo
Manutenzione straordinaria della
pavimentazione stradale lungo la s.p. 31 di
Giove abitato di Giove
Manutenzione straordinaria della
pavimentazione stradale lungo la s.p. 31 di
Giove abitato di Giove
Manutenzione straordinaria della
pavimentazione stradale lungo la s.p. 31 di
Giove abitato di Giove
Progetto preliminare per la realizzazione di una
rotatoria in prossimità dell’innesto con la
strada comunale di Ferentillo lungo la SR 209
Pavimentazioni stradali SR 141 e 74 e 71

Direttore lavori
Collaudatore

39969

28/06/2010

Responsabile unico
del procedimento

49190

17/08/2010

Progettista

49190

17/08/2010

Direttore lavori
Collaudatore

49190

17/08/2010

Progettista

16314

25/03/2011

47342

16/08/2011

47342

16/08/2011

47341

16/08/2011

47341

16/08/2011

47341

16/08/2011

47344

16/08/2011

47344

16/08/2011

47344

16/08/2011

47344

16/08/2011

Progettista
Direttore dei Lavori
Pavimentazioni stradali SR 141 e 74 e 71
e Collaudatore
Rotatoria lungo la sr 209 Valnerina a Ferentillo
Progettista
Rotatoria lungo la sr 205 Amerina al km 7+300
progettista
– 7+700
Adeguamento delle barriere stradali e
realizzazione pista ciclopedonale sulla sr71
Progettista
Ponte Adunata
Pavimentazioni lungo la sp 44
Progettista
Direttore dei lavori
Pavimentazioni lungo la sp 44
e collaudatore
Pavimentazioni lungo la sp 15 e 49
Progettista
Direttore dei lavori
Pavimentazioni lungo la sp 15 e 49
e collaudatore

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

Risanamento intera massicciata stradale centro
abitato Ficulle SR. 71
Risanamento intera massicciata stradale centro
abitato Ficulle SR. 71

Progettista

27

02/01/2012

Direttore dei Lavori
e Collaudatore

27

02/01/2012

Rotatoria lungo la sp 49 e 108

Progettista

14603

19/03/2012

Pavimentazioni stradali regionali circolo San
Venanzo e Fabro
Pavimentazioni stradali regionali circolo San
Venanzo e Fabro
Pavimentazioni stradali regionali circolo San
Venanzo e Fabro
Somme urgenze eventi alluvionali novembre
2012 frana sp 46
Somme urgenze eventi alluvionali novembre
2012 frana sp 46
Pavimentazioni strade comunali Ferentillo
convenzione con Comune
Pavimentazioni strade comunali Ferentillo
convenzione con Comune
Fattibilità progetto variante sp 90 cimitero di
Civitella del Lago
Messa in sicurezza di alcuni tratti della sr 71
Eventi alluvionali novembre 2012
completamento lavori sp46
Eventi alluvionali novembre 2012
paviemntazioni sp 59 e 58
Pavimentazioni stradali sr 79 bis e 317
Pavimentazioni stradali sr 79 bis e 317

Responsabile del
Procedimento

67886

18/12/2012

progettista

67886

18/12/2012

67886

18/12/2012

67884

18/12/2012

67884

18/12/2012

Direttore dei lavori
e collaudatore
Responsabile del
Procedimento
Direttore dei lavori
e collaudatore
Progettista

D.G.P. n. 210 12/11/2012

Direttore dei Lavori
D.G.P. n. 210 12/11/2012
e Collaudatore
Progettista

48227

20/09/2013

Progettista
Collaboratore
progettazione

62625

04/13/2013

2993

13/01/2014

Progettista

29220

10/06/2014

Direttore dei lavori
verificatore

30601
30601

17/06/2014
17/06/2014

6

125
126
127

SP 44 del Piano pavimentazione
decreto 5/2013
SP 44 del Piano pavimentazione
decreto 5/2013
variante Acquasparta preliminare

130
131

rotatoria incrocio SP9 SP81 Casteltodino
preliminare
rotatoria incrocio SP9 SP81 Casteltodino
preliminare
Marciapiedi SP 9 Casteltodino preliminare
Marciapiedi SP 9 Casteltodino preliminare

132

Barriere sr 71 km 60-70 e 37-38

133
134
135
136
137

Barriere sr 71 km 60-70 e 37-38
Pavimentazioni sr 71 km 60-70
Pavimentazioni sr 71 km 60-70
Pavimentazioni SS.PP. 12-15-60
Pavimentazioni SS.PP. 12-15-60

138

Barriere sr 418 Spoletina km 3+480

139
140

pavimentazioni SS.PP. 37 - 82 - 113
pavimentazioni SS.PP. 37 - 82 - 113

141

pavimentazione S.R. 71 KM 33+100 - 34+150

128
129

142
143
144
145
146
147
148

pavimentazione S.R. 71 KM 39+00 - 45+300
poi dal km 59+000 62+000 dal km 66+000 69+000 o poi dal km 69+880 al km 71+800
pavimentazione S.R. 313 narni passo corese
dal km 52+500 al km 54+500

progettista

7536

06/02/2014

Direttore Lavori

7536

06/02/2014

Collaboratore
Progettazione

26731

28/05/2014

Progettista

26710

28/05/2014

Direttore dei Lavori

26710

28/05/2014

Progettista
Direttore Lavori
Collaboratore
Progettazione
Direttore Lavori
Progettista
Direttore Lavori
Progettista
Direttore Lavori
Collaboratore
Progettazione
RUP
Direttore dei lavori
RUP Progettista e
Direttore dei lavori

24856
24856

27/04/2015
27/04/2015

24856

27/04/2015

24856
24856
24856
24856
24856

27/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
27/04/2015

24856

27/04/2015

1055
1055

18/11/2015
18/11/2015

4910

04/03/2016

4910

04/03/2016

4910

04/03/2016

4910

04/03/2016

9847

20/05/2016

10252

27/05/2016

22076

13/12/2016

22076

13/12/2016

RUP Progettista e
Direttore dei Lavori

RUP Progettista e
Direttore dei Lavori
RUP Progettista e
pavimentazioni SS. PP . 37 - 39 - 113 avigliano
Direttore dei Lavori
studio fattibilità tecnica ed economica viabilità
Collaboratore
nuovo ospedale Narni Amelia
Progettazione
Progettista e
pavimentazione S.P. 49 Allerona Scalo
Direttore dei Lavori
pavimentazione S.P. 10-93-31-8 circoli Amelia RUP - Progettista e
e Montecchio
Direttore dei Lavori
RUP Progettista e
pavimentazione S.P. 16-79-6-18
Direttore dei Lavori

•

Partecipazione al “Corso per la Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili” per il Coordinatore
della progettazione e per il Coordinatore dell’esecuzione dei Lavori della durata di ore 60 nel
periodo che va dal 16/11/1998 al 04/02/1999 organizzato dall’Amministrazione Provinciale e
dal Collegio dei Periti industriali della Provincia di Terni. Rilascio di Attestato di frequenza e
Abilitazione per Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione
dei lavori;

•

Partecipazione al corso di Inglese presso il “British Istitutes” organizzato dall’Amministrazione
Provinciale svoltosi nell’anno 2000 con rilascio del relativo certificato, partecipazione al
secondo corso svolto per il 2001;

•

Partecipazione al “Corso per la Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili” ai sensi del D.Lgs.
n. 494/96 e n. 528/99 per il Coordinatore della progettazione e per il Coordinatore
dell’esecuzione dei Lavori della durata di ore 120 nel periodo che va dal 21/09/2001 al
07/12/2001 organizzato dal Collegio Provinciale dei Geometri della Provincia di Terni in
collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geometri e la Soc. Q.M.S. s.r.l. di Roma. Rilascio
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di Attestato di frequenza e Abilitazione per Coordinatore per la Sicurezza in fase di
progettazione e in fase di esecuzione dei lavori;
•

Attestato di partecipazione rilasciato in data 28/06/2002 al “Corso di aggiornamento per i
Coordinatori per la sicurezza in attuazione del D.Lgs. n. 528 del 19/11/1999” della durata di
ore 32 tenutosi nel mese di giugno 2002 organizzato dal Collegio Provinciale dei Geometri
della Provincia di Terni in collaborazione con la Soc. Q.M.S. s.r.l. di Roma;

•

Attestato di partecipazione rilasciato in data dicembre 2004 al “Corso di aggiornamento per i
Coordinatori per la sicurezza in attuazione del D.Lgs. n. 494 del 19/11/1996 e D.Lgs. n.528
del 19/11/1999 e D.P.R. n. 222 del 03/07/2003” della durata di ore 32 nel periodo che va
dal 12/11/2004 al 03/12/2004 organizzato dal Collegio Provinciale dei Geometri della
Provincia di Terni in collaborazione con la Soc. Q.M.S. s.r.l. di Roma;

•

Partecipazione al II° Corso su “Nuovi scenari e nuovi prodotti per le Strade del terzo
millennio” organizzato dalla Provincia di Terni nel mese di maggio 2003 in collaborazione con
la Valli Zabban s.p.a.;

•

Partecipazione al Corso di Formazione su: “La gestione tecnico-amministrativa dei lavori
pubblici. Le attività del Responsabile del Procedimento” tenutosi presso il Comune di Magliano
Sabina il 12 giugno 2003;

•

Corso organizzato dall’Amministrazione Provinciale Servizio Viabilità nell’anno 2004 per
l’utilizzo del programma di progettazione stradale MOSS-Mx. Il Moss-mx è considerato tra i
più completi ma difficoltosi programmi per la progettazione stradale, utilizzato per la
realizzazione di autostrade e nodi viari di primaria importanza su tutto il territorio nazionale;

•

Certificato di partecipazione al seminario di aggiornamento “Geometria delle strade” le nuove
norme per gli adeguamenti delle strade esistenti. Il nuovo corpo normativo per il progetto dei
tracciati stradali e delle intersezioni di nuova costruzione ed esistenti. Organizzato a Roma il
13 e 14 ottobre 2005 dalla IN.PUT Formazione e Informazione;

•

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento della durata di 32 ore sul D.Lgs.
n.494/96 e s.m.i., concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili, tenutosi a Terni dal 28/10/2005 al 18/11/2005 con il
coordinamento della QMS di Roma;

•

Corso di aggiornamento sui cantieri stradali in collaborazione con ANAS organizzato dalla
Provincia di Terni svolto nei giorni 7 e 10 novembre 2005;

•

Partecipazione al corso di formazione professionale “Barriere di sicurezza stradaleprogettazione ed istallazione” organizzato dalla Provincia di Terni in collaborazione con il Prof.
Ing. Lorenzo Domenichini e la Prof. Ing. Francesca La Torre nel dicembre 2005;

•

Partecipazione al master sulle procedure dei lavori pubblici organizzato dalla “Asac s.a.s.
Appalti Servizi Amministrazione Consultino di Tabarrini Agostino e C.”tenutosi nei mesi da
gennaio ad aprile 2006 per l’approfondimento delle tematiche relative alla “esecuzione dei
lavori pubblici”

•

Nominato vincitore, con determina dirigenziale n. 471 del 03/04/2006, del concorso interno
per la Progressione Verticale finalizzata alla copertura di n. 1 posti di “Specialista addetto alla
manutenzione – gestione personale e autoparco” (cat. D) con effetto dal 01.04.2006;
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•

Attestato di partecipazione al “corso teorico-pratico sull’uso di sistemi di posizionamento
globale, con l’ausilio di ricevitori satellitari, in ambito topografico e catastale” tenutosi a
Monterenzio (BO) dal 19 al 21 Novembre 2007 dalla Leica Geosistems.

•

Corso CGS sulla stabilità dei rilevati stradali, organizzato in collaborazione con la Provincia di
Terni, in data 08/02/2008;

•

Partecipazione al corso sul Codice dei Contratti e sulla bozza del nuovo Regolamento tenuto
dall’ Ing. Pietrangeli Papini organizzato dall’Amministrazione Provinciale di Terni nei giorni 23
e 24 aprile 2008;

•

Attestato di partecipazione al corso tecnico di base su leganti e conglomerati bituminosi
organizzato dal SITEB in collaborazione con la Provincia di Ancona a Portonovo di Ancona in
data 22,23 e 24 ottobre 2008;

•

Attestato di partecipazione al corso “La Direzione dei Lavori negli appalti pubblici” realizzato
dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di Perugina il giorno 29 aprile 2010.

•

Responsabile dell’Ufficio Autorizzazioni e Concessioni presso il Settore Viabilità della Provincia
di Terni da ottobre 2010. Ufficio strutturato con un Responsabile dei Procedimenti (il
sottoscritto) n. 3 Istruttori Tecnici (istruttorie e sopralluoghi delle istanze) e collaborazione
con 8 capo circolo (addetti alla verifica) che rilascia in media 600/800 Autorizzazioni,
Concessioni, Nulla Osta o pareri Stradali.

-

Nello specifico le seguenti istanze :
• Pubblicità lungo le strade provinciali e regionali (insegne esercizio, cartelli
pubblicitari, segnaletica indicazione turistica e di territorio, preinsegne, ecc);
• Suolo (occupazioni ponteggi, aree ecc)
• Sottosuoli per sottoservizi (idrico, gas, elettrico, fognature, fibre ottiche ecc);
• Soprassuoli (linee elettriche ecc);
• Passi d’accesso o carrabili;
• Opere varie in fascia di rispetto stradale (nuovi fabbricati, ampliamenti,
condoni ecc)
• Opere e strutture di sostegno (muri di contenimento ecc)
• Nuove intersezioni e lottizzazioni;
• Classificazione e declassificazione delle strade Comunali;
• Conferenze dei servizi (Nuovi PRG, impianti a rete, ecc);
• Recinzioni e siepi;
• Delimitazione dei Centri Abitati;
• Autovelox e dissuasori di velocità;
• Attraversamenti pedonali e segnaletica nei centri abitati;

•

Attestato di partecipazione al seminario tecnico “Pacchetto di Norme Europee EN 1317 Certificazione di Conformità CE – Progettazione delle installazioni dei dispositivi” svoltosi in
data 28/03/2011 presso la sede della Provincia di Terni organizzato in collaborazione della
Margaritelli S.P.A.

•

Attestato di partecipazione al seminario “linee guida per il calcolo dei costi e degli oneri della
sicurezza e per la determinazione del costo della manodopera nell’affidamento dei lavori
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pubblici approvate con D.G.R. n. 569 del 07 giugno 2011” organizzato dalla Provincia di Terni
il giorno 13 ottobre 2011.

•

Partecipazione al seminario “tutto sulle concessioni” organizzato da FORUM APPALTI
in data 12/09/2016 presso la Provincia di Terni Via della Stazione, 1.

•

partecipazione al corso esecuzione dei lavori e collaudo: applicazione del nuovo
codice, funzioni e ruoli 19 dicembre 2016 Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Villa Umbra , Loc. Pila , Perugia

Terni lì 28/12/2016
Geom Claudio COSTANTINI
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