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CURRICULUM VITAE
GIOVANNA CORSO
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GIOVANNA CORSO ‐ ARCHITETTO

Indirizzo

VIA EFESO 17 – 00146 ROMA

Telefono

339. 1558996 ‐ 349.0099274

Fax
E‐mail

0763.530344
giovanna.corso@ingenium‐engineering.com
g.corso@pec.archrm.it

Nazionalità
Luogo e data di nascita

Italiana
Roma 09.06.1980

CF

CRSGNN80H49H501Y

PI

10302791008

Patente

B

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2014
2011‐12

Corso di formazione e abilitazione per le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in cantiere ai sensi del D.Lgs. 81/2008
della durata di 120 h presso l’Università degli studi “La Sapienza” di Roma.
Corso di formazione per Tecnico Competente in Acustica Ambientale presso università degli studi ROMA TRE e in
collaborazione con EUROACUSTICI della durata di 160 ore.

2010

Socia fondatrice operativa di Ingenium Engineering srl.

2008

Abilitazione all’esercizio della professione in data 30.09.2008.

2008

Iscrizione all’Ordine degli Architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori di Roma sez. A con numero 19259 dal
02/12/2008.

2007

Diploma di Laurea in Architettura (Vecchio Ordinamento) conseguito in data 23.11.2007 presso l’Università degli Studi di
Roma Tre con il punteggio 110/110.
Tesi di laurea : “Un frammento di campagna romana – parco naturale tra Tor di Valle e l’ansa morta del Tevere”
(relatore prof. Francesco Cellini – correlatore arch. Marco Burrascano).

1998

Diploma di maturità classica conseguito presso il liceo ginnasio statale “Francesco Vivona” (RM).

ESPERIENZA LAVORATIVA

2015
presso la società
INGENIUM ENGINEERING
SRL
presso la società
INGENIUM ENGINEERING
SRL

Realizzazione di opere strutturali interne di un fabbricato di civile abitazione in via Monte Selli a Sacrofano (RM)
Committente: Sig. Francesca Lorenzetti


Intervento di riqualificazione dei terrazzi di proprietà esclusiva del condominio storico di Piazza dei Navigatori a
Roma
Committente: Condominio Piazza dei Navigatori


presso la società
INGENIUM ENGINEERING
SRL

Progetto preliminare e studio di fattibilità, Capitolato opere e stima dei costi
(Project manager)

Opere per la riqualificazione e sistemazione del viale di accesso al Santuario della Madonna del Canneto nel
Comune di Roccavivara (CB)
Committente: Comune di Roccavivara (CB)
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Progetto preliminare e studio di fattibilità, Fotoinserimenti ante‐post operam, Capitolato
opere e stima dei costi (Project manager)

Intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione degli spazi comuni condominiali e restauro delle facciate
dell’immobile ex Ina Casa “Valco San Paolo” di Via Efeso a Roma (RM).
Committente: Condominio Via Efeso


presso la società
INGENIUM ENGINEERING
SRL

Progetto esecutivo (Project manager)

Progetto esecutivo architettonico e strutturale (Project manager)
Autorizzazione paesaggistica e foto inserimenti
Deposito Regione per strutture in zona sismica
Direttore dei Lavori
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione (D.Lgs 81/2008)

2
presso la società
INGENIUM ENGINEERING
SRL

Intervento di risanamento conservativo dell'immobile storico sito in via Caldera, a Milano con opere interne
all'unità immobiliare riguardanti anche parti strutturali dell'edificio, con modifica della destinazione d'uso da
ufficio a civile abitazione, ripristino del prospetto nella forma originaria e miglioramento energetico.
Committente: Sig. DS





2014
presso la società
INGENIUM ENGINEERING
SRL
presso la società
INGENIUM ENGINEERING
SRL

Progetto definitivo e CIAL sanatoria al Comune di Milano (Project manager)
Progetto definitivo e SCIA al Comune di Milano (Project manager)
Progetto esecutivo (Project manager)
Direttore dei Lavori

Progetto di riqualificazione del Mausoleo di Augusto e di Piazza Augusto Imperatore a Roma (RM)
Committente: ROMA CAPITALE – ATP “Urbs et Civitas”


Collaborazione alla redazione del progetto esecutivo per la gara di appalto

Realizzazione di un impianto fotovoltaico galleggiante su vasca di accumulo “Olivella” nel comune di Sant’Elia
Fiumerapido (FR) ‐ (Bando di gara Europeo Call for Proposal CSB1‐1336)
Committente: CONSORZIO DI BONIFICA “VALLE DEL LIRI” – REGIONE LAZIO




Progetto preliminare (Project manager)
Progetto definitivo (Project manager)
Progetto esecutivo (Project manager)

Attività professionale
autonoma

Intervento di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in via Efeso, 17 a Roma
Committente: GC

Rilievo dell’immobile

Progetto definitivo e Pratica edilizia (CILA)

Direttore dei Lavori

Aggiornamento catastale

Attività professionale
autonoma

Intervento di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in via Cabella, 52 a Milano
Committente: Idroedil SAS di Sampieri Salvatore per Sig.ra GMAL





Attività professionale
autonoma

Intervento di riqualificazione del campo sportivo “Enrico Buccella” a Castelbottaccio (CB)
Con l’Arch. Flavio Buccella
Committente: Comune di Castelbottaccio (CB)


presso la società
INGENIUM ENGINEERING
SRL

Rilievo dell’immobile
Progetto definitivo e Pratica edilizia (CIAL)
Direttore dei Lavori
Aggiornamento catastale

Progetto preliminare e studio di fattibilità per la richiesta dei finanziamenti regionali

Intervento di manutenzione straordinaria dell’immobile sito in Via Gandino, 21 a Roma
Committente: Sig. ET

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (D.Lgs 81/2008)

Attività professionale
autonoma

Intervento di manutenzione straordinaria dell’immobile sito in Via Val Pellice, 53 a Roma
Committente: Sig. ri CG e DDA

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (D.Lgs 81/2008)

2013

Intervento di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in via Omodeo, 21 a Milano
(collaboratore arch. Flavio Buccella)
Committente: Idroedil SAS di Sampieri Salvatore per Sig.ri S e RS

Attività professionale
autonoma





Attività professionale
autonoma

presso la società
INGENIUM ENGINEERING
SRL

Intervento di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in via Andrea Meldola, 102 a Roma
Committente: Sig.ri AC e ADL

Rilievo dell’immobile

Progetto definitivo e Pratica edilizia (CILA)

Direttore dei Lavori

Aggiornamento catastale
Opere di risistemazione dello spazio esterno a un fabbricato di civile abitazione a Fonte Nuova (RM)
Committente: Società Perseo 2000/Sig. SDR




Curriculum vitae – Arch. Giovanna Corso

Rilievo dell’immobile
Progetto definitivo e Pratica edilizia (CIAL)
Direttore dei Lavori
Aggiornamento catastale

Pratica edilizia e progetto definitivo delle aree esterne
Collaborazione alla redazione del Progetto esecutivo strutture
Collaborazione alla Direzione Lavori

3
presso la società
INGENIUM ENGINEERING
SRL

Redazione della documentazione necessaria all’attivazione della procedura di VIA presso la Regione Puglia per il
progetto di ampliamento del parco eolico esistente di Pietramontecorvino di proprietà della Voreas srl
(con l’arch. Paolo Diglio e l’arch. Flavio Buccella)
Committente: VOREAS SRL



presso la società
INGENIUM ENGINEERING
SRL

Progetto esecutivo per l’affidamento delle opere di allestimento museale e dei lavori di completamento della
Rocca Pia a Tivoli
Committente: Comune di Tivoli / Arch. Maria Margarita Segarra Lagunes (progettista incaricata)


presso la società
INGENIUM ENGINEERING
SRL

presso la società
INGENIUM ENGINEERING
SRL

presso la società
INGENIUM ENGINEERING
SRL






Progetto esecutivo di adeguamento della SP 202: strada di accesso al parco per i trasporti
speciali
Supporto per l’ottenimento delle Autorizzazioni presso gli enti competenti
Assistenza alla Direzione dei Lavori

Intervento di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in via della Capinera 6 a Milano
Committente: Idroedil SAS di Sampieri Salvatore per Sig. SV





Rilievo dell’immobile
Progetto definitivo e Pratica edilizia (CIAL)
Direttore dei Lavori
Aggiornamento catastale

Intervento di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in via Giuditta Sidoli, 24 a Milano
Committente: Idroedil SAS di Sampieri Salvatore per Sig. LR
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Rilievo dell’immobile
Progetto definitivo e Pratica edilizia (CIAL)
Direttore dei Lavori
Aggiornamento catastale

Realizzazione di un parco eolico a San giovanni Lipioni (CH) della potenza di 10 MW
Committente: Iberdrola Ingenieria Y construccion




presso la società
INGENIUM ENGINEERING
SRL

Rilievo dell’immobile
Progetto definitivo e Pratica edilizia (CIAL)
Direttore dei Lavori
Aggiornamento catastale

Intervento di manutenzione straordinaria e miglioramento energetico dell'immobile sito in via Scaldasole, 4 a
Milano
Committente: Idroedil SAS di Sampieri Salvatore per Sig. RZ



Attività professionale
autonoma

Rilievo dell’immobile
Progetto definitivo e Pratica edilizia (DIA)
Relazione con l’ufficio tecnico del comune di Grosseto
Adempimenti di fine lavori

Intervento di manutenzione straordinaria (di cui all’ articolo 27, comma 1, lettera B LR 12/2005) dell'immobile sito
in via Carlo Torre, 22A a Milano
Committente: Idroedil SAS di Sampieri Salvatore per Sig.ra AM





presso la società
INGENIUM ENGINEERING
SRL

Relazione paesaggistica (Project Manager: coordinamento del gruppo di lavoro, relazioni col
committente e testi)

Intervento di ristrutturazione edilizia dell'immobile sito in via Pietro Maroncelli 50 a Marina di Grosseto (GR) con
opere interne e frazionamento in due mini‐appartamenti
Committente: Sig. ri RG e GG





2012

Documentazione tecnico economica per la gara di appalto dei lavori

Relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12.12.2005 per il Ministero dei Beni e le Attività Culturali del parco
eolico marino Gargano sud nel Golfo di Manfredonia a sud della costa Garganica
(con l’arch. Paolo Diglio e l’arch. Flavio Buccella)
Committente: ERM ITALIA SRL / WPD ITALIA OFFSHORE SRL


presso la società
INGENIUM ENGINEERING
SRL

Relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12.12.2005 (coordinamento del gruppo di lavoro,
relazioni col committente, testi ed elaborati grafici)
Documentazione per VIA e aggiornamento del progetto definitivo (coordinamento del gruppo
di lavoro, elaborati grafici e relazioni col committente)

Rilievo dell’immobile
Progetto definitivo e Pratica edilizia (CIAL)
Direttore dei Lavori
Aggiornamento catastale

4
presso l’Università Degli
Studi Roma Tre

Collaborazione come tirocinante alle misure fonometriche per valutazioni previsionali dell’impatto acustico
ambientale e di clima acustico presso l’università degli studi di Roma Tre con i prof. Mattia e Bianchi all’interno del
corso di formazione per tecnico competente in acustica ambientale.

2011 – 2013

Direzione lavori operativa per i lavori di recupero e ristrutturazione dei padiglioni 2b, 4, e 8 e di demolizione del
padiglione 23 presso l’area dell’ex mattatoio di Testaccio (RM)
Committente: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE

Attività professionale
autonoma



Direttore dei lavori operativo_DLO
servizio di gestione e programmazione con le seguenti mansioni:

 Collaborare con il Direttore dei Lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano
eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali.
 assistere il Direttore dei Lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
 curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente
al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi
correttivi;
 assistere il Direttore dei lavori a supporto dei collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
 collaborare con il Direttore dei Lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel
capitolato speciale di appalto
 controllare la regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali
Attività professionale
autonoma

Intervento di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in via Milano a Corbetta all'interno della Cascina
Biraga
Committente: Idroedil SAS di Sampieri Salvatore per Sig. MAMD





presso la società
INGENIUM ENGINEERING
SRL

Progetto definitivo per la realizzazione di un parco eolico costituito da 14 aerogeneratori della potenza di 24 MW
nel comune di Porto Torres (SS)
Committente: IBERDROLA RENOVABLES


presso la società
INGENIUM ENGINEERING
SRL

presso la società
INGENIUM ENGINEERING
SRL
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Pratica edilizia (CIL)

Progetto definitivo per la realizzazione di un parco eolico costituito da 5 aerogeneratori della potenza di 10 MW
nel comune di Garaguso (MT)
Committente: IBERDROLA RENOVABLES con IBERDROLA INGENIERIA E CONSTRUCCION



presso la società
INGENIUM ENGINEERING
SRL

Rilievo dell’immobile
Progetto definitivo e Pratica edilizia (PC)
Progetto esecutivo e collaborazione alla Direzione Lavori

Intervento di manutenzione straordinaria per adeguamento dei locali interni della sala quadri della CABINA
PRIMARIA 150/20 kW denominata LIZZANO ubicata lungo la S.P. n.110 per allacciamento impianti di generazione
alimentati da fonti rinnovabili.
Committente: 9Ren Asset srl


presso la società INSULA
ARCHITETTURA E
INGEGNERIA srl

Progetto definitivo (Project Manager)

Intervento di ristrutturazione edilizia di una porzione dell’immobile sito in Via Maitani, 3 a Orvieto con
frazionamento di una unità immobiliare attualmente destinata a civile abitazione con cambiamento di
destinazione d’uso.
Committente: Dott. AEAC




2010

Presentazione al pubblico presso il comune di Porto Torres nell’ambito della procedura di
Autorizzazione Unica della Regione Sardegna

Progetto definitivo per la realizzazione di parco eolico costituito da 2 aerogeneratori della potenza di 3 MW nel
comune di Dogliola (CH)
Committente: ENERGY SYSTEM SERVICE SRL


presso la società
INGENIUM ENGINEERING
SRL

Rilievo dell’immobile
Progetto definitivo e Pratica edilizia (CIA)
Direttore dei Lavori
Aggiornamento catastale

Progetto definitivo (Project Manager)
Assistenza durante l’iter autorizzativo e partecipazione alle Conferenze Dei Servizi a Matera

Studio di inquadramento vincolistico per la verifica di fattibilità di quattro parchi eolici in Abruzzo nei territori
comunali di Torre de’ Passeri, Pietranico, Corvara, Alanno, Scafa, Dogliola, San Buono e Furci.
Committente: Energy System service

5
presso la società
INGENIUM ENGINEERING
SRL

Progetto definitivo per la realizzazione degli elettrodotti di connessione alla rete dei parchi eolici siti nei comuni di
Castelpizzuto, Pettoranello (IS), San Biase (CB), Limosano (CB), Sant’Angelo Limosano (CB) e delle opere e delle
infrastrutture ad esso connesse.
Committente: REPLUS srl


Progetto definitivo (Project Manager)

Attività
professionale autonoma

Progetto grafico e brochure illustrativa per la presentazione della società ALTRA TENSIONE alla fiera ZERO
EMISSION 2010 in collaborazione con Luca Sampieri dell’Agenzia Pubblicitaria 21 Art di Milano.
Committente: ALTRA TENSIONE SRL

presso la società INSULA
ARCHITETTURA E
INGEGNERIA srl

Denuncia di inizio attività per l’installazione di una torre anemometrica nel territorio comunale di Porto Torres (SS)
Committente: IBERDROLA RENOVABLES


presso la società INSULA
ARCHITETTURA E
INGEGNERIA srl

Pratica edilizia (DIA)

Progetto definitivo per la realizzazione di un parco eolico costituito da 14 aerogeneratori della potenza di 24 MW
nel comune di Porto Torres (SS)
Committente: IBERDROLA RENOVABLES


Progetto definitivo (Project Manager)

presso la società
INGENIUM ENGINEERING
SRL

Progetto della veste grafica e sue applicazioni per la società INGENIUM ENGINEERING srl
Committente: Ingenium Engineering srl

presso la società INSULA
ARCHITETTURA E
INGEGNERIA srl

Collaborazione alla redazione della perizia sullo stato del muro di cinta dell’Accademia Tedesca a Villa Massimo a
Roma
Con Arch. Cipollone, Arch. Diglio
Committente: Bundesministerium für Bauwesen und Raumordnung ‐ ACCADEMIA TEDESCA A VILLA MASSIMO RM

presso la società INSULA
ARCHITETTURA E
INGEGNERIA srl

Ristrutturazione edilizia realizzata attraverso la demolizione e la ricostruzione, a parità di volume, degli edifici
industriali del tratto a valle e a monte di via dei Ponti Rossi a Napoli, Ex fabbriche Chiurazzi e Visconti –
Capodimonte
Committente: EPC srl





Logo e immagine coordinata della società

Collaborazione alla redazione del Progetto definitivo Con Arch. Cipollone, Arch. Barbieri.

Costituzione della società Ingenium Engineering srl con i soci Ing. Roberto Lorenzotti, Ing. Elena Crespi e Arch.
Andrea Giuffrida

2009
Attività professionale
autonoma
presso la società INSULA
ARCHITETTURA E
INGEGNERIA srl

Progetto della veste grafica e sue applicazioni per la società INGENIUM INVESTMENT & CONSULTING srl
Committente: Ingenium Investment & Consulting srl


Progetto definitivo per la realizzazione di un parco eolico costituito da 12 aerogeneratori della potenza di 24 MW
nel comune di Santeramo in Colle (BA)
Progetto definitivo per la realizzazione di un parco eolico costituito da 12 aerogeneratori della potenza di 24 MW
nei comuni di Botrugno e San Cassiano (LE)
Committente: IBERDROLA RENOVABLES


2008
Presso l’architetto Maria
Margarita Segarra
Lagunes
con l’ing. Roberto
Lorenzotti





Controllo degli elaborati di progetto con segnalazione di eventuali incongruenze e criticità di
progetto;
Controllo dell’attuazione del programma generale di dettaglio;
Monitoraggio e controllo sistematico in corso d’ opera della coerenza dell’opera con gli
elaborati di progetto, dei tempi di esecuzione e degli standard di qualità delle opere
eseguite;
Controllo del rispetto di tutte le autorizzazioni e concessioni rilasciate dalle amministrazioni
competenti

Progetto esecutivo di “RESTAURO E MUSEALIZZAZIONE DELLA ROCCA PIA A TIVOLI”
Committente: COMUNE DI TIVOLI
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Collaborazione alla redazione del Progetto definitivo e assistenza all’iter autorizzativo

Direzione dei Lavori del cantiere della Rocca Pia a Tivoli
Committente: COMUNE DI TIVOLI



Presso l’architetto Maria
Margarita Segarra
Lagunes

Logo e immagine coordinata della società

Collaborazione alla redazione degli elaborati grafici della perizia di variante al progetto
approvato

6

CONCORSI DI IDEE

2014

Concorso internazionale di progettazione per la realizzazione del nuovo Centro civico del quartiere Isola‐Garibaldi
a Milano bandito dal Comune di Milano
con l’arch. Andrea Giuffrida

2013

Concorso internazionale di progettazione “Muri e territori del vino” bandito dalla Provincia di Asti
con l’arch. Andrea Giuffrida
Concorso internazionale per la creazione del logo della città di FIRENZE
Con Luca Sampieri (agenzia pubblicitaria 21 art di Milano)

2010

Concorso per la creazione del marchio turistico per la provincia di “VIBO VALENTIA”

2009

Concorso per la creazione del logo della manifestazione “ASSISI MOSAIC”
con l’architetto Paolo Diglio.
Concorso per RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELL’UNITA’ A SANTA MARINELLA (RM) _ 6° classificato
con l’arch. Andrea Giuffrida e l’arch. Marta Chiogna

2008

Concorso di progettazione per la riqualificazione di PIAZZA SAN CIRO A PORTICI (NA)
con l’arch. Carlo Mariani e l’arch. Marta Chiogna

2007

Concorso di idee “LUCE IN MOVIMENTO” per la realizzazione di una lampada

La Sottoscritta Arch. Giovanna Corso nata a Roma (RM), il 09 giugno 1980, residente in Roma (RM) in Via Efeso 17, con studio
in Orvieto (TR) via Maitani, 3 – 05018 CF CRSGNN80H49H501Y. e P.I. 10302791008, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate attesta l’autenticità e la veridicità di quanto riportato nel presente curriculum professionale.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 196/2003
Roma, dicembre 2015
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Arch. Giovanna Corso

