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dott. ing. GIOVANNI ALTOMARE
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tel. : 080. 3976222 – 347. 5887786
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CURRICULUM VITÆ ATQUE STUDIORUM
PROFILO

dott. Giovanni Altomare, Ingegnere
Sezione A - settore a “ civile e ambientale” e settore b - “ industriale”
ex Dpr n. 328/2001 art. 46 TITOLO SECONDO Disciplina dei singoli ordinamenti Capo IX - Professione di ingegnere

Nato a Bari il 24.04.1961
Residente in via Tattoli 6/D 70056 Molfetta (Ba)
Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Bari al n. A 4314 dal 03.12.1990
Titolare di partita I.V.A. n° 04333080721 dal 21.02.1992

AMBITI SPECIFICI DI CARATTERE PROFESSIONALE
Progettazione strutturale antisismica, progettazione architettonica, calcolo strutturale c.a. e c.a.p.;
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione degli interventi
(rif. Testo Unico Sicurezza n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni);
Tecnica della sicurezza ed igiene del lavoro.
CONTATTI
Telefono +39 347 75887786 – 345.1570887
Posta elettronica ordinaria : ing.altomare@libero.it
Posta elettronica certiﬁcata : giovanni.altomare4314@pec.ordingbari.it
ISTRUZIONE

Laurea in Ingegneria Geotecnica e Territorio (attuale Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dell'Ambiente e delle
Geotecnologie – DITAG) conseguita in data 21.10.1987 presso il Politecnico di Torino;
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere II° Sessione anno 1987 presso il Politecnico di Torino;
Iscrizione all’Albo professionale degli Ingegneri della provinciali Bari al n. 4314 a partire dalla data del 03.12.1992;
Abilitazione all’esercizio della professione di Geologo I° Sessione anno 1995 presso il Politecnico di Bari;
Iscrizione all’Albo professionale dei Geologi della Regione Puglia al n. 372 in data 28.02.1996 per anni due;
Corso di specializzazione in Coordinamento in materia di Sicurezza ore 120 conseguito in data 16.06.1997 et succ. aggiornamenti;
Iscrizione all’Albo dei Collaudatori Statici per opere in cemento armato e precompresso;
Iscrizione Albo Certificatori Antincendio ex DM 818/84;
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COMPETENZE
Sicurezza nei cantieri mobili o temporanei (D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494)
Esperto del coordinamento e della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494);
Progettazione di opere d’ingegneria civile con valutazione impatto ambientale e studio Sistema Opera-Territorio
Rilievi topografici, consulenze e perizie, calcoli ed analisi strutturali;

INCARICHI SVOLTI
Direzione tecnica, analisi, progettazione e contabilizzazione di Cantiere;
Svolgimento su svariati Cantieri a partire dal 1998 del ruolo di Coordinatore in Fase di Progettazione e di esecuzione;
Analisi Territorio e Valutazione ambientale;

CONOSCENZE SPECIFICHE
•
•
•
•
•
•

modellazione e analisi strutturale F.E.M. (Sap2000, MIDAS/Gen, Straus7)
disegno tecnico (AutoCAD)
modellazione solida (Rhinoceros, Sketchup)
desktop publishing (Ofﬁce, Illustrator, Indesign, Latex)
networking
programmazione (Visual Basic for Applications (Ofﬁce e Rhinoceros), C# .Net 2.0)
Approfondita conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac OS.

Molfetta, in data 12 DICEMBRE 2012
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