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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  GIOVANNI SACCO 

Indirizzo  VIA MAGNA GRAECIA, N. 261 – 84047 CAPACCIO (SA) 

Telefono  0828.730.120 – 338.97.92.322 

E-mail  giovanni.sacco@ingegneriasacco.it 

Pec  giovanni.sacco@ordingsa.it 

Sito internet  www.ingegneriasacco.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e data di nascita  PIAGGINE (SA), IL 19/06/1968 

Codice Fiscale  SCC GNN 68H19 G538F 

Partita IVA  03430290654 

 

ISTRUZIONE  E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  2018 

• Istituto di istruzione  Beta formazione s.r.l. 

• Principali materie   Aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri 

mobili – Durata di 40 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  2017 

• Istituto di istruzione  Kerakoll The GreenBuilding Company 

• Principali materie   Metodi avanzati di progettazione, calcolo e verifica del rinforzo 

strutturale con sistemi FRP e FRCM – Durata di 24 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

http://www.ingegneriasacco.it/
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• Date (da – a)  2012 - 2013 

• Istituto di istruzione   Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno - Protezione 

civile 

• Principali materie   Gestione tecnica dell’emergenza sismica, rilievo del danno e 

valutazione dell’agibilità post sismica 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  2009 

• Istituto di istruzione   Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

• Principali materie   Norme Tecniche per le Costruzioni - Progettazione geotecnica in 

campo statico e sismico 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  2008 

• Istituto di istruzione   Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

• Principali materie   Progettazione e calcolo di strutture in calcestruzzo armato ed 

acciaio in zona sismica 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  2000 

• Istituto di istruzione   Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

• Principali materie   Prevenzione incendi (articolo 1 L.818/84) – Durata di 100 ore 

• Qualifica conseguita  Acquisizione requisiti per rilascio di certificazioni di cui alla legge 

1984 n. 818 

 

• Date (da – a)  1999 

• Istituto di istruzione   Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

• Principali materie   Sicurezza nei luoghi di lavoro e sui cantieri mobili (articolo 10 L. 

494/1996) – Durata di 140 ore 

• Qualifica conseguita  Acquisizione requisiti per svolgimento attività di coordinamento 

della sicurezza nei cantieri mobili 

 

• Date (da – a)  1998 
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• Istituto di istruzione   Parco Scientifico e tecnologico di Salerno 

• Principali materie   Tecnologie di recupero e utilizzo di materiali ecologici – Durata 

di 400 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  1986 – 1997 

• Istituto di istruzione   Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie   Progettazione e costruzione di opere di ingegneria civile quali 

manufatti edili, opere idrauliche e strade con particolare 

attenzione alle problematiche tecniche funzionali e strutturali. 

• Tesi di Laurea  Dinamica delle costruzioni ed ingegneria sismica (Prof. Roberto 

Ramasco) 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile sezione Edile 

Voto  108/110 

 

ALBI PROFESSIONALI 

 • Date (da)  24/04/1998 

• Albo  Albo degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

• Numero  3380 

 

PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Date  2018 

Committente  Azienda Agricola Francesco Vastola  

Oggetto dell’incarico  Progetto strutturale dell’edificio ad uso industriale finalizzato alla 

realizzazione di un impianto produttivo per la trasformazione dei 

prodotti agricoli, nell’area P.I.P. del Comune di Giungano in 

provincia di Salerno 

Descrizione  Il fabbricato industriale, destinato alla trasformazione di prodotti 

agricoli ha una pianta pressoché trapezoidale con dimensioni 

massime esterne di 60,64 m x 26,10 m e con il lato sud delimitato 

da una superficie curva. Il fabbricato comprende gli uffici 

amministrativi disposti su due livelli collegati da un ascensore e da 

una scala ed un’area destinata alla produzione su un unico livello. La 
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struttura è costituita da fondazioni in calcestruzzo armato ed 

elevazione in acciaio. 

Immagini  

 

Livello di incarico  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva – Direzione di 

cantiere per il montaggio delle strutture in acciaio. 

Importo lavori  700.000,00 

Categoria  Ig 

Stato dell’incarico  Lavori in corso di realizzazione 

 

Date (da – a)  2018 

Committente  Arch. Lucrezia Ricciardi – Comune di Sicignano degli Alburni 

Oggetto 

dell’incarico 

 Valutazione della sicurezza dell’edificio esistente e redazione del 

progetto di adeguamento sismico in classe d’uso IV di un edificio con 

strutture verticali in muratura e solai in calcestruzzo armato e laterizi, 

finalizzata al riuso dello stesso come polo civico del centro di Sicignano 

degli Alburni ed area di ricovero ed accoglienza della popolazione 

allontanata dalle abitazioni per tempi medio lunghi in caso di calamità 
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Fotografie  

 

Livello di incarico  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. 

Importo lavori  250.000,00 

Categoria  Ig 

Stato dell’incarico  Lavori in corso di realizzazione 

 

Date (da – a)  2014 – 2015 

Committente  Banca di Credito Cooperativo di Capaccio Paestum 

Oggetto 

dell’incarico 

 Progetto per l’installazione di pannelli fotovoltaici nell’area destinata a 

parcheggio della sede in Via Magna Graecia n. 345 

Livello di incarico  Progettazione strutturale preliminare, definitiva ed esecutiva – 

Assistenza alla direzione dei Lavori per le opere strutturali 

Immagini  

 

Importo lavori   
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Categoria  Ig 

Stato dell’incarico  Lavori ultimati 

 
 

Date (da – a)  2011 - 2017 

Committente  Siano Sante e Siano Gerardo 

Oggetto 

dell’incarico 

 Realizzazione di un fabbricato per abitazione e locali commerciali in 

località Santa Venere del Comune di Capaccio all'angolo tra Via Magna 

Graecia e Via del Tuffatore. 

Livello di incarico  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva – Direzione dei Lavori 

– Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione - Redazione di relazione paesaggistica   

Immagini  

 

Importo lavori  350.000,00 

Categoria  Ic 

Stato dell’incarico  Lavori in corso di realizzazione 

 

Date (da – a)  2016 - 2017 

Committente  Don Alessandro Cirillo 

Oggetto 

dell’incarico 

 Progetto di miglioramento sismico nell’ambito del progetto di restauro 

della Chiesa di S. Giacomo Apostolo sita nel Comune di San Valentino 

Torio (SA) e la valutazione della sicurezza complessiva della costruzione 

Livello di incarico  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva – Assistenza alla 

direzione dei Lavori strutturali Redazione di relazione paesaggistica   
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Immagini  

 

Consolidamento della cupola con fibre di carbonio 

Importo lavori  350.000,00 

Categoria  Ig 

Stato dell’incarico  Lavori in corso di realizzazione 

 

Date (da – a)  2006 - 2015 

Committente  Sacco Antonio 

Oggetto 

dell’incarico 

 Realizzazione di una casa albergo ai sensi della D.G.R.C. n.711 del 

14/05/2004 e della D.G.R.C. n.941 del 14/07/2006, in zona G5 del 

P.R.G., in localita' Laura, all'angolo tra Via Poseidonia e Via Pagliaio 

Della Madonna 

Livello di incarico  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva – Direzione dei Lavori 

– Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione - Redazione di valutazione ambientale strategica 
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Immagini  

 

Importo lavori  1.500.000,00 

Categoria  Ic 

Stato dell’incarico  Lavori ultimati 

 

Date (da – a)  2012 - 2013 

Committente  Tempo Libero s.r.l. 

Oggetto 

dell’incarico 

 Realizzazione di una piscina e di miglioramento dei collegamenti interni 

alla struttura turistico - alberghiera 

Livello di incarico  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva – Direzione dei Lavori 

– Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione - Redazione di relazione paesaggistica   
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Immagini  

 

Importo lavori  200.000,00 

Categoria  Ic 

Stato dell’incarico  Lavori ultimati 

 

Date (da – a)  2008 – 2010 

Committente  Cooperativa Centroforia s.c.a.r.l.  

Oggetto dell’incarico  Parcheggio interrato con box auto in Via Michele Tenore 

Livello di incarico  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva – Direzione dei 

Lavori – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 

di esecuzione  

Importo lavori  4.200.000,00 

Categoria  Ic 

Stato dell’incarico  Svolta la progettazione esecutiva 

 

Date (da – a)  2008 – 2010 

Committente  Cooperativa Centroforia s.c.a.r.l.  

Oggetto dell’incarico  Parcheggio interrato con box auto in Via Fridiano Cavara 

Livello di incarico  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva – Direzione dei 

Lavori – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 

di esecuzione  

Importo lavori  1.500.000,00 

Categoria  Ic 
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Stato dell’incarico  Svolta la progettazione preliminare e definitiva ed acquisiti i 

pareri di competenza è in corso la progettazione esecutiva 

 

Date (da – a)  2008 – 2010 

Committente  Cooperativa Centroforia s.c.a.r.l.  

Oggetto dell’incarico  Parcheggio interrato con box auto in Via Annibale De Gasperis 

Livello di incarico  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva – Direzione dei 

Lavori – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 

di esecuzione  

Importo lavori  1.500.000,00 

Categoria  Ic 

Stato dell’incarico  Svolta la progettazione preliminare e definitiva ed acquisiti i 

pareri di competenza è in corso la progettazione esecutiva 

 

Date (da – a)  2008 

Committente  Comune di Albanella  

Oggetto dell’incarico  Isola ecologica del Comune di Albanella 

Livello di incarico  Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

esecuzione 

Importo lavori  233.527,38 

Categoria  Ic 

Stato dell’incarico  Svolto 

Socio incaricato  R.T. Ing. Giovanni Sacco – Arch. Claudio Di Gennaro – Ing. Franco 

Di Perna  

 

Date (da – a)  2007 

Committente  Comune di Albanella  

Oggetto dell’incarico  Isola ecologica del Comune di Albanella 

Livello di incarico  Progettazione Esecutiva 

Importo lavori  233.527,38 

Categoria  Ic 

Stato dell’incarico  Svolto 
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Socio incaricato  R.T. Ing. Giovanni Sacco – Arch. Claudio Di Gennaro – Ing. Franco 

Di Perna  

 

Date (da – a)  Dal 2004 al 2008 

Ente Committente  Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Oggetto dell’incarico  Progetto delle strutture delle vasche di accumulo delle acque di 

pioggia, sedimentatori primari linea pioggia, fondazioni e spalle 

del ponte sul Fosso Molino, copertura dei bacini di biologia, 

copertura in acciaio dei sedimentatori primari linea pioggia e 

sedimentatori primari linea liquami, comprese nell’impianto di 

depurazione di S. Antonio Abate – Scafati 

Livello di incarico  Progetto esecutivo delle strutture (incarico commissionato 

dall’impresa esecutrice Medio Sarno s.c.a.r.l.) 

Importo lavori  8.418.205,30 € 

Categoria  Ig 

Stato dell’incarico  Alcune opere sono già state realizzate altre sono in corso di 

realizzazione 

 

Date (da – a)  2006 

Ente Committente  Consorzio di Bonifica Sinistra Sele di Paestum 

Oggetto dell’incarico  Consulenza specialistica relativa alla progettazione dei lavori di 

completamento della rete irrigua del Comune di Albanella – 

Reparti 6 – 7 – 8  

Livello di incarico  Consulenza specialistica e attività di supporto alla progettazione 

Importo lavori  3.800.000,00 € 

Categoria  VIIa 

Stato dell’incarico  Svolto 

 

Date (da – a)  2004 

Committente  Consorzio di Bonifica in destra del Fiume Sele  

Oggetto dell’incarico  Variante in corso d’opera per la realizzazione del Centro Visite 

del WWF nell’ambito delle opere per la tutela e la valorizzazione 
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dell’oasi naturalistica di Persano 

Livello di incarico  Progetto esecutivo 

Importo lavori  382.451,97 € 

Categoria  Ic 

Stato dell’incarico  Svolto – L’opera è stata realizzata e collaudata 

 

Date (da – a)  2004 

Committente  Consorzio di Bonifica in destra del Fiume Sele  

Oggetto dell’incarico  Progetto di variante in corso d’opera per la “Ristrutturazione 

della rete primaria e secondaria del comprensorio irriguo del 

Tenza e collegamento con il bacino “Castrullo”. 

Livello di incarico  Progetto esecutivo 

Importo lavori  1.578.695,31 € 

Categoria  VIIa – IX b 

Stato dell’incarico  Svolto – L’opera è stata realizzata e collaudata 

 

Date (da – a)  2003 

Committente  Consorzio di Bonifica Sinistra Sele di Paestum 

Oggetto dell’incarico  Direzione dei lavori di Ristrutturazione rete irrigua comune di 

Albanella – Località Fravita Matinella – Reparti 6 – 7 – 8 

Livello di incarico  Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo - Direzione dei 

Lavori 

Importo lavori  4.696.048.06 € 

Categoria  VIIa  

Stato dell’incarico  Svolto – L’opera è stata realizzata e collaudata 

 

Date (da – a)  2002 

Committente  Comune di Piaggine 

Oggetto dell’incarico  Restauro conservativo della chiesa s. Nicola di Bari 

Livello di incarico  Coordinamento della sicurezza per l’esecuzione dei lavori 

Importo lavori  143.832,46 € 

Categoria  Id 
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Stato dell’incarico  Svolto – L’opera è stata realizzata e collaudata 

 

Date (da – a)  2001 

Committente  Ente Risorse Idriche Molise 

Oggetto dell’incarico  Ristrutturazione acquedotto di Montaquila 

Livello di incarico  Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 

Importo lavori  1.291.161,00 € 

Categoria  VIII 

Stato dell’incarico  Consegnati e validati il progetto preliminare e definitivo 

 

Date (da – a)  2001 

Committente  Comune di Capaccio 

Oggetto dell’incarico  Realizzazione acquedotto in località Giancesare 

Livello di incarico  Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo – Direzione dei 

Lavori 

Importo lavori  43.580,51 € 

Categoria  VIII 

Stato dell’incarico  Svolto – L’opera è stata realizzata e collaudata 

 

Date (da – a)  2001 

Committente  Comune di Capaccio 

Oggetto dell’incarico  Realizzazione acquedotto “Madonna del Granato” 

Livello di incarico  Progetto preliminare 

Importo lavori  51.645,69 € 

Categoria  VIII 

Stato dell’incarico  Svolto  

 

Date (da – a)  1998 

Ente Committente  Consorzio di Bonifica di Paestum 

Oggetto dell’incarico  Ripristino del collettore Vasca di Colmata 

Livello di incarico  Direzione dei Lavori 

Importo lavori  351.190,69 € 
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Categoria  VIII 

Stato dell’incarico  Svolto  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di 

espressione orale 

 BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.P.A.C.E. S.R.L. DALLA 

SUA COSTITUZIONE NEL 2003 AL 2010. 

AMMINISTRAZIONE DELLA DELTA COSTRUZIONI S.A.S. DAL 2001 AL 2003. 

 

Capaccio Paestum, 

 


