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Oggetto: CURRICULUM PROFESSIONALE
: ing. Conconi Giovanni
II sottoscritto
: Sassariill4.11.1945
• natoa
: Via Della Ferula 21 07026 OLBIA
• residente in
2 07026 OLBIA
in
studio
:
Via Dell’Erica
• con
• laureato in Ingegneria Civile a Pisa nel 1972 Con 102/110
• iscritto aIl’Qrdine degli Ingegneri di Sassari al n. 196 in data 20.02.1973
• iscritto negli elenchi del Tribunale di Tempio come Consulente Tecnico dal 1975
• iscritto al n. SS019610032 degli elenchi del Ministero Interni di cui alla legge 7
dicembre 1984, n.81 8 per Ia Certificazione delle pratiche relative ai WF.
• Attestato del 03.11.1997 per Coordinatore per Ia progettazione ed esecuzione dei
lavori in edilizia.
—

—

Esercita Ia libera professione dalla 1973, data di iscrizione all’Ordine degli Ingegneri.
Ha partecipato alla esecuzione di molti complessi edilizi ed alberghieri ad Olbia, Porto
Rotondo, Porto Cervo eseguendo i calcoli strutturali, Ia direzione dei lavori, progettazione e
coordinamento per Ia sicurezza e tutta Ia parte progettuale degli impianti tecnologici.
Elenco maggiorlcllent
Tecninvest Gruppo Donà delle Rose, Gruppo Bertelli, Gruppo Bagaglino a Liscia di Vacca e
Cala del Faro, Scandellari Spa, Biancasarda Spa, Clea Spa, Cinque Stelle Sardegna,
Centro Commerciale Auchan Spa, Gruppo Immobiliare Europea, lmm.re Idra Spa, Gruppo
Med iaset, ecc.
Concessionarie: Fiat Pincar Sri, BMW Autoprestige Sri, Peugeot Autociub Sri, Ford e
Jaguar Gruppo LM SpA, Hyundai Autoplus SrI, Renault Autotirrena Sri.
Autonoleggi: Avis, Maggiore, Hertz, Autonoleggio Pinna SrI.
Ha progettato e diretto circa 70 edifici per aziende operanti nella zona industriale di Olbia
per circa 200.000 metri quadrati di superficie coperta costruita.
Dalla entrata in vigore della legge 494/96, e stato coordinatore per Ia progettazione e
l’esecuzione dei lavori per quanto riguarda Ia sicurezza in tutti i cantieri progettati dallo
studio.
Ha eseguito van lavori di costruzione di edifici in aree demaniali manittime per cantieri
navali, seguendo l’iter delle pratiche presso tutti gli uffici addetti.

Progettazioni generali e industriali Realizzazioni di immobili chiavi in mano” Gestione cantieri
Perito flduciario di van istituti credito e di leasing Perito del Tribunale di Tempio dal 1975
Consulenze tecniche, immobiliari e finanziarie.
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Ha progettato e coordinato I’esecuzione di progetti di prevenzione incendi dando tutta
l’assistenza aVa presentazione delle pratiche presso ii Comando WE di Sassari ed al
collaudo da parte degli ispettori dei WE degli impianti eseguiti sino al rilascio del Certificato
di Prevenzione Incendi.
Ha svolto I’incarico di CTU per numerosi ed importanti incarichi presso ii Tribunale di
Tempio per:
Sezione Penale Ufficlo del G.U.P,
Procura della Repubblica
Sezione Civile
Sezione Esecuzioni lmmobiliari.

•
•
•
•

Come CTP ha seguito diversi procedimenti di notevole rilievo locale, sia per cause civili che
per procedimenti penali.
Ha eseguito molte perizie di stima immobiliare per ii ford Sardegna per i seguenti istituti
finanziari:
Sardaleasing SpA
Banco di Sardegna SpA
Banca di Sassari SpA
Banca Italease SpA
Italease Gestione Beni SpA
Mercantile leasing Spa
Tutto ii gruppo di Banca Italease SpA.

•
•
•
•
•
•
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In fede.
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196 Doft. Ing. Giovanni Conconi

Ingegnere Civile Ambientale lndustnaie a
deli Informazione Sezione A- Settore a,b C

Ing. Giovanni Conconi

II sottoscntto presta II consenso al trattamento del propri dati personali per le finalità connesse alla
gestione del rapporto di collaborazione, al trattamento del propri dati sensibili ed alla comunicazione
degli stessi alle categorie di soggetti esercenti attività similari e per i correlati trattamenti irierenti I
rapporti tra le i van uffici e le società del gruppo.
L’elenco delle aziende progettate e dirette con il nominativo dei clienti, viene allegato al curriculum al
solo scopo di far conoscere l’attività svolta dal professionista. E soggetto alla privacy e non puO
essere divulgato e utilizzato per altri scopi.

lng. Giovanni Conconi

Progettazioni generati e industriali Realizzazioni di immobili “chiavi in mano” Gestione cantieri
Perito fiduciario di van istituti credito e di leasing Penito del Tribunale di Tempio del 1975
Consulenze tecniche, immobiliani e finanzianie.
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