CURRICULUM DELL’ARCH. PETRONE GIOVANNI
**************************
L’Arch. PETRONE Giovanni è nato a Formia il 03/07/1956.
Studio professionale in Formia (LT), Via O. Spaventola trav. nord nuovo Mercato. snc,
Cell. 3395781201; Tel. 077123614; Fax 07711870595; email studioasspetrone@libero.it.
C.f. PTR GNN 56L03 D708I - P.. I.V.A. 01469880593.
Iscritto all’Albo degli Architetti P.P.C. della Provincia di Latina al n° 388 dal 25/01/1989.
Abilitato ai sensi dell’ art. 98 del D.L.gs 81/2008 e s.m.i.;
Laurea presso l’Università degli Studi di Roma in Architettura in data 30/04/1987, con tesi, in tecnica delle
costruzioni, sul restauro statico di edifici in muratura, votazione di 110/110 e lode.
Abilitazione alla professione nel 1988.
Nel giugno del 1987 ha partecipato, con i relatori della tesi di laurea, ad un convegno sul “Restauro della città”
tenutosi nella Biblioteca Nazionale a Roma:
Libero professionista, cofondatore nel 12/09 dello “Studio Associato Lombardi-Di Tucci-Petrone & C.” con sede in
Formia, Via O. Spaventola trav. Mercato snc.
Tra i principali lavori può annoverare:
 Progetto e calcoli strutturali di n°6 abitazioni a schiera a Formia, proprietà Lombardi Giuseppe. 1991. Importo
lavori £ 700.000.000. Realizzato
 Progetto e D.L. di ampliamento del Cimitero di Castagneto in Formia. 1994. Importo £ 600.000.000.
(Coincaricato). Realizzato
 Redazione piani regolatori cimiteriali di Formia, Maranola e Castellonorato - 1995. Approvati. (Coincaricato)
 Progetto di riuso Bastioni di Carlo V in Gaeta (vincolo storico). 1990. Importo presunto £ 300.000.000. Approvato
 Progetto di localizzazione di area per interventi di edilizia agevolata-convenzionata a favore di cooperative ed
imprese e convenzionata privata ai sensi dell’art. 51 della legge 865/71 in località Penitro a Formia: Soc. Coop. Ed.
“Esperia” a r.l.; Soc. Coop. Ed. “S. Pietro” a r.l.; Soc. Forte Costruzioni s.a.s.. Dicembre 1995.
 Progetto e calcoli strutturali di 34 appartamenti in loc. Castagneto "Parco Testa" a Formia. 1996. Importo £
5.000.000.000. (Coincaricato). Realizzato
 Progetto di edificio industriale nella zona di Penitro della ditta “IMEG” di Barone Carmine. 1996-97. Importo
presunto £ 700.000.000. Approvato
 Progetto calcoli strutturali e D.L. di cappelle gentilizie private nel cimitero di Castagneto a Formia. 1997. Importo
£ 1.000.000.000. (Coincaricato) Realizzato
 Progettazione, D.L., coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione per realizzazione loculi ed opere varie
nel cimitero di Castellonorato a Formia. 2002-2004. Importo lavori £ 820.000.000 circa. (Coincaricato). Realizzato
 Calcoli strutturali di tre palazzine per civile abitazione (lottizzazione De Meo) in località S. Pietro a Formia importo strutture lire 700.000.000 circa. 2001. (Coincaricato). Realizzato
 Progetto, calcoli strutturali e D.L. di recupero architettonico e strutturale di antico fabbricato rurale in via
Monsignor Ruggiero a Maranola. Proprietà De Meo Maria. Importo € 200.000.000. 2001. Realizzato
 Progetto di recupero architettonico e strutturale e D.L. di antico fabbricato rurale in località Altomuro a Maranola
di proprietà dei germani Petrone. Importo £ 150.000.000. 2001. Realizzato
 Progetto, calcoli strutturali e D.L. per recupero architettonico e strutturale di fabbricato per abitazione in Formia
località Acquatraversa di proprietà dei germani Nocella. Importo € 200.000,00. 2002-2006. Realizzato
 Terzo classificato nel Concorso Nazionale di Idee “Centro Congressi del Parco” Trasformazione dell’ex Discoteca
“Seven Up” organizzato dal Comune di Formia nel 2002. Importo presunto € 3.943.804,00.
 Progetto e Direzione lavori di ristrutturazione di un edifico per uffici in via O. Spaventola a Formia di proprietà
della soc. D.A.M.S.A.. Importo circa € 400.000,00. 2003-2005. Realizzato
 Verifica strutturale di edificio per attività commerciale ed uffici in via Spaventola a Formia della soc. D:A.M.S.A..
Importo strutture circa € 200.000,00. 2004-2005. Realizzato
 Progetto, calcoli strutturali, D.L. e sicurezza in progettazione ed esecuzione per la ristrutturazione di edificio
artigianale in via Spaventola a Formia della soc. D.A.M.S.A.. Importo lavori € 400.000,00. 2005-2007. Realizzato
 P.R.U.S.S.T. dell’area del Golfo di Gaeta e Monti Aurunci – progetto preliminare ampliamento attività per la
vendita di prodotti per l’agricoltura della ditta “L’Agraria” in Formia. Importo presunto lavori € 800.000,00. 2005.
 Progetto, calcoli strutturali, D.L. di casa agricola (immobile in classe A), in loc. Bocca di Rivo in Formia, della
sig.ra Saveriano Antonietta . Importo lavori circa € 400.000,00. Anno 2005-Realizzato.
 Progetto preliminare e definitivo di opere di urbanizzazione nell’ambito del P.P.E. di Penitro di cui alla Delibera di
G.C. n. 122 del 01.05.2004. (Importo presunto lavori € 4.000.000,00). 2004-2007. Cotitolare
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Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, sicurezza in progettazione ed esecuzione, D.L., del I stralcio funzionale
opere di urbanizzazione del P.P.E. di Penitro . 2004. Importo lavori € 420.000,00. Realizzato. (Cotitolare).
Variante al P.R.G. del Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino per variazione di destinazione d’uso ad attività
commerciale di edificio artiganale, in via O. Spaventola, in comune di Formia. 2008. Approvata.
Progetto, calcoli strutturali, D.L. e coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione per recupero di edificio
artigianale in via degli Orti, 51 in Formia del sig. Di Russo Roberto. 2009. Importo lavori € 300.000,00. Realizzato
Progetto di lottizzazione convenzionata in località Gianola di Formia, per conto dei germani Di Tucci. 2010.
Importo lavori € 2.000.000,00. Approvato.
Progetto, calcoli strutturali, pratica energetica, D.L. per recupero di villino in loc.Marmorano in Formia di proprietà
dei coniugi dell’Aquila Pasquale e Scipione Anna. 2010. Importo lavori € 250.000,00. In realizzazione.
Progetto, calcoli strutturali, D.L. e adeguamento energetico (immobile in classe A) di abitazione in Formia, via
delle Vigne n. 49, dei sigg. Andolfi Umberto e Ferri Giuseppina. Importo lavori € 250.000,00. 2010-Realizzato.
Consulenza energetica intervento di recupero di villino (immobile in classe B) in via Foce in Formia per conto dei
sigg. Tatta Giuseppe e Di Maggio Concetta. Importo isolamento e impianti € 100.000,00. 2013-Realizzato.
Calcoli strutturali e consulente energetico (immobile in classe A) per demolizione e ricostruzione di villino in loc.
Castagneto in Formia dei sigg. Poccia Enrico e Rosa. (Importo opere € 200.000,00) - 2014-Realizzato.
Progetto di manutenzione del Palazzo Mazzucco, con vincolo storico architettonico, in largo Paone in Formia.
(Importo lavori € 500.000,00). 2014- Autorizzato dalla Soprintendenza.
Calcoli strutturali e consulenza energetica (immobile in classe B) per ampliamento edificio ad uso commerciale in
loc. Castagneto in Formia dei sigg. Poccia Enrico e Rosa. (Importo € 250.000,00). 2015. In realizzazione.
Progetto di recupero con ampliamento di due edifici per abitazione, in zona Catena in Comune di Gaeta per conto
della dott.ssa prof. Michela Di Macco. (importo opere circa € 300.000,00) (12/2016-in attesa approvazioni)
Ha frequentato:
 Corso di aggiornamento in ingegneria delle fondazioni (giugno 1993) e sulle fondazioni su pali (giugno 1995)
presso l’ordine degli Ingegneri di Latina.
 Corso di aggiornamento sui “Profilati a freddo” (ottobre 1999) e sulle “Strutture composte” (ottobre 1999)
organizzato dal C.T.A. Collegio dei Tecnici dell’Acciaio e tenutosi a Napoli.
 Corso di formazione post lauream “Progettare per tutti senza barriere architettoniche” - facoltà di Ingegneria
dell’Università di Cassino - anno accademico 2002-2003.
 Corso sui “Materiali compositi fibrorinforzati nella riabilitazione strutturale ed antisismica” organizzato dall’
ANIDIS presso la facoltà di Architettura di Roma il 29-30-31 gennaio 2003.
 Corso di aggiornamento su “Impianti solari e fotovoltaici” (29-31/05; 07/06 2006) organizzato dall’ordine
degli Architetti di Latina e tenutosi a Terracina.
 Corso di aggiornamento sulla “Pianificazione e gestione dell’emergenza” (25-26-27-28/11/2006) organizzato
dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e C.N.A. P.P.C.’ tenutosi a Roma.
 Corso di aggiornamento sulla “D.Lgv 192/05 e la certificazione energetica” (11-13-18-20-27/04 2007)
organizzato dall’ordine degli Architetti P.P.C. di Latina, tenutosi a Latina.
 Corso base CASACLIMA, 20 ore, Roma -14-15-16/01 2009.
 Corso avanzato CASACLIMA, 40 ore, Bolzano -21 e 22/01 2009 e Roma 23-24-25/02 2009.
 Corso di Consulente esperto CASACLIMA con profitto, 120 ore - Bolzano tra il 30.03.2009 ed il 12.06.2009.
 Corso sul software “PRO-CASACLIMA”, 8 ore - Bolzano - 11.06.2009.
 Corso di aggiornamento su “Energia, Ambiente, Progettazione e Certificazioni” (dal 16 al 30/04 2011)
organizzato dall’ordine degli Architetti P.P.C. di Latina, tenutosi a Latina.
 Corso di “La gestione Tecnica dell’Emergenza Sismica rilievo del danno e valutazione dell’agibilità” con
profitto, 80 ore - Latina tra il 01.04.2011 ed il 22.06.2011.
 Corso “CASACLIMA appunti di cantiere”, 8 ore - Roma - 26.11.2012.
 Corso “CASACLIMA appunti di cantiere”, 8 ore - Roma - 10.12.2013.
 Corso sul software “PRO-CASACLIMA 2013”, 8 ore - Roma - 15.12.2014
 Corso “CASACLIMA Termografia”, 8 ore - Bolzano - 16.11.2015.
 Corso “CASACLIMA Impianti per edifici efficienti”, 16 ore - Casagiove (CE) - 23-24/05 2016.
E’ iscritto all’Albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Latina sezioni civile e penale.
E’ iscritto negli appositi elenchi del Ministero degli Interni L. n°818/84 al n°LT00388A00116. (Vigili del Fuoco).
Ha seguito corsi di inglese presso la sede di Gaeta dell’University of La Verne degli USA, liv. Intermediate II
(aprile-giugno 1996); liv. Advanced I (ottobre-dicembre 1996); liv. Advanced II (gennaio-marzo 1997).
Ha partecipato nel settembre 2016 alla verifica di agibilità degli edifici post sisma nel comune di Amatrice.
Formia lì, 25 marzo 2017
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