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CURRICULUM VITAE 
 
 

DATI GENERALI 

PROFESSIONISTA  (nome e cognome) Ing. GIOVANNI ANDREA POL 

ISCRIZIONE ORDINE (tipo e provincia) dei/degli: INGEGNERI  prov. di: LATINA (LT) 

(n. e anno) numero: A1123 anno: 1997 

Sede Attività e recapiti Latina viale P.L. Nervi 108 

 

WWW.STUDIOPOL.COM 

Tel. 0773 473558  

fax 0773 417736  

 mail: info@studiopol.com 

 
 

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI,  ATTIVITA’ SCIENTIFICA,  PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI, ATTESTATI 
IN MATERIA DI SICUREZZA 

 

 
Studi effettuati , iscrizioni ad Ordini Professionali  e titoli vari: 

-     Laurea in Ingegneria Edile conseguita nell’anno accademico 1994/95  con la votazione di 107/110 presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con tesi di laurea sulla Pianificazione dei trasporti urbani e 
Progettazione esecutiva di un nodo di scambio fra traffico territoriale e traffico urbano a Sabaudia. 

-  Abilitazione alla Professione di Ingegnere conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
-  Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio presso il Tribunale di Latina al n. 411. 
-  Esperto in Gestione Energia certificato dall’Ente SACERT accreditato da Accredia 

-      Attestato di frequenza del corso di Energy Manager organizzato dell'ENEA ed iscritto alle liste ufficiali degli 
Energy Manager della FIRE/ENEA. 

-      Operatore termografico di 2° livello certificato dall’Ente BUREAU VERITAS accreditato da Accredia 
-      Abilitato  alle verifiche in materia di sicurezza degli Impianti ai sensi del D.M. 37/08 e D.M.06/04/2000 e s.m.i. 

ed iscritto all’elenco dei verificatori della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Latina 
-     Iscritto al n. LT011237100342 alle liste previste dalla L. 818/1984 che consente di operare nelle attività di 

prevenzione incendi. 

-     Abilitato dall’Azienda U.S.L. LT di Latina a ricoprire il ruolo di Coordinatore in materia di sicurezza e 
di salute per la progettazione e l’esecuzione dei lavori ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

-  Attestato  di  frequenza del  corso  di  :  “Manutenzione e  riparazione degli  edifici  in  c.a.  e  c.a.p.” tenuto 
dall’A.I.C.A.P.(Associazione  Italiana Cemento Armato e Precompresso) nel 1999. 

-     Attestato   di   frequenza   del   corso   inerente   :   “L’attività   giudiziaria   dell’Ingegnere”   organizzato  
dall’Ordine degli Ingegneri in collaborazione con il Tribunale di Latina a febbraio 1999. 

-     Attestato di frequenza del “Convegno Sicurezza e Qualità” (Progetto ADAPT) organizzato dall’ I.S.P.E.S.L., 
C.N.A. es A.S.Q. nel 2000. 

-  Attestati di frequenza dei corsi di aggiornamento professionale sul D.Lgs 81/2008 (Coordinatore per la 
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione) così come previsto dalla normativa vigente. 

-     Attestato  di  partecipazione  al  corso  e  superamento  verifica  finale  del  corso  di  formazione      per 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione – “Modulo C” organizzato  dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Latina nel giugno 2006. 

-  Delegato della Federazione Ordini Ingegneri del Lazio nel 2010 per la partecipazione al 1° Osservatorio 
Nazionale sulla Certificazione Energetica 

-  Componente della Commissione Energia dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina 

-  Componente della Commissione Energia ed impianti della Federazione degli Ordini degli Ingegneri della 
Regione Lazio 

-  Consigliere dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina dal 2013 

-  Vincitore di Climathon 2016 (Sez. Latina – Italia) 
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Attività giudiziaria e peritale:  
-  Perizie Tecniche su valutazione di danni, corrispondenza delle opere alle regole dell’arte e stime 

immobiliari per il Tribunale di Latina dal 1998; 

-  Perizie statiche sulla stabilità degli edifici dal 2000; 
 

-  Perizie sulle cause di incendio divampato presso un Complesso residenziale e commerciale sito a Latina nel 
2001; 

-  Consulente Tecnico di parte in molte controversie giudiziarie relative ad opere edili ed impiantistiche 
nonché in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro; 

-  Componente della commissione incaricata dall’ A.R.S.I.A.L. (Regione Lazio) di effettuare la stima 
dettagliata dell’ impianto agro-industriale sito a Capena (ROMA) nel 2000; 

-  Componente della commissione incaricata dall’ A.R.S.I.A.L. (Regione Lazio) di effettuare la stima 
dettagliata dell’ impianto agro-industriale sito a Montopoli (Rieti) nel 2000. 

Insegnamento - Didattica  

-  Commissario  esterno di “Sistemi  di Automazione  Industriale”  per gli esami di maturità 1996 presso 
l’I.T.I.S. di Latina; 

-  Commissario  esterno di “ Topografia”  per gli esami di maturità 1997 presso l’I.T.G. “Sani” di Latina; 

-  Commissario  esterno di “Costruzioni”  e “Tecnologia  delle Costruzioni”   per gli esami di maturità 1998 presso l’I.T.G.  
“Sani” di Latina; 

-  Commissario  esterno di “Costruzioni”  e “Tecnologia  delle Costruzioni”   per gli esami di maturità 2000 presso 
l’I.T.G. “Sani” di Latina; 

-  Docente di “Scienza delle Costruzioni”  e “Geometria”  per i corsi di preparazione  universitaria  “Campus” a 
Latina dal 1997; 

-  Docente di “Disegno automatizzato  (Autocad)” presso l’Interstudio  di Latina dal 1998. 
 

-  Docente di “Topografia”  presso l’Istituto  Statale per Geometri  “Angelo Sani” di Latina dal 2000 al 2003. 
 

Insegnamento - Formazione  

-  Docente dei corsi sulla certificazione energetica organizzati dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina nel 
2012/2013 e 2014/2015; 

-  Preparatore tecnico per i candidati all’abilitazione professionale di geometra presso l’Interstudio di Latina; 

Principali incarichi di RSPP e adempimenti D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di San Felice Circeo (LT) dal 2015; 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Paliano (FR) dal 2000; 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Boville Ernica (FR) dal 2010; 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Collepardo (FR) dal 2011; 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Sgurgola (FR) dal 2012; 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Acuto (FR) dal 2012; 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la ESARC S.p.a. dal 2011 al 2012; 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la I.R.E. – Immobili Residenziali Europei S.r.l. dal 2008 al 2010; 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la Pontina Impianti & Costruzioni Metalliche S.r.l. 2005 al 2010; 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di varie Imprese della provincia di Latina dal 1998; 
Gestione di tutti gli adempimenti legislativi ai sensi del Dlgs 626/94, Dlgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni a 
numerose Aziende della Regione ; 
Consulente in materia di sicurezza e salute per il gruppo INDINVEST dal 1998; 

Redazione valutazioni dei rischi di natura meccanica ai sensi del D.Lgs 81/2008 per numerose aziende. 
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-  Docente del corso di “Analisi del patrimonio artistico e naturalistico del nostro territorio” organizzato dalla 
Mediaservice per conto della Regione Lazio nel 1997; 

-  Docente dei corsi di “Informatica” organizzati dalla “Impresa & Management” per conto della Regione 
 Lazio per la formazione del personale dell’Azienda “Acqua e Terme” ex ASTIF di Fiuggi nel 1999; 

 -   Preparatore in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro per i lavoratori dell’Azienda “Acqua e Terme” ex 
 A.S.T.I.F. di Fiuggi nei corsi organizzati dalla “Impresa & Management” per conto della Regione Lazio nel 1999; 

-  Docente di “Disegno automatizzato (Autocad)” presso i corsi di formazione del Comune di Boville Ernica (FR) 
nel 1999-2000 promossi dalla Regione Lazio e finanziati dall’Unione Europea;  

  -      Docente di “Disegno Tecnico” presso i corsi di formazione del Comune di Boville Ernica (FR) nel 1999-2000       
promossi dalla Regione Lazio e finanziati dall’Unione Europea; 

    -      Coordinatore per corsi di formazione promossi dalla Regione Lazio;  
    -      Docente del modulo “Realizzare circuiti e utilizzare componentistica meccanica” nel corso di 
          “Promotore commerciale nell’area dell’automazione  industriale”, Ob. 3 Asse C misura C3 (Regione Lazio) nel 
           2004; 
    -     Preparatore in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008 ex D.Lgs. 626/1994 ) per i lavoratori di 

numerose aziende nella provincia di Latina, Roma e Frosinone; 
    -  Docente presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina dei corsi in materia impiantistica. 

 
 

carichi professionali: 

Anni 
Importo 
Euro (€) Committente Natura Prestazione Classe e Categoria 

2016 200.000/00 Torre La Felce SRL Progettazione preliminare,  definitiva,   esecutiva  degli impianti di 
climatizzazione del Cinema Multisala Oxer di latina III b 

2015 93.000/00 AbbVie s.r.l. Progettazione preliminare,  definitiva,   esecutiva  degli impianti di 
climatizzazione del nuovo ingresso dello stabilimento di Aprilia III b 

2014 50.000/00 
100.000/00 MODE FOOD S.r.l. 

Progettazione definitiva, esecutiva degli impianti di 
climatizzazione ed elettrici del ristorante cinese MODE FOOD S.r.l. 
di Latina 

III a 
III b 

2013 90.000/00 Ordine dei Medici e 
Odontoiatri di Latina 

Progettazione   definitiva,   esecutiva   e   Direzione   Lavori   degli 
impianti di climatizzazione ed elettrici della sede dell'Ordine III b 

2013 265.000/00 Comune di Paliano (FR)  
Progetto  preliminare,  definitivo  ed  esecutivo,  C.S.E.,  C.S.P.  e 
Direzione dei Lavori per il recupero e messa in sicurezza della 
scuola per l’infanzia “La Cona” 

I c 

2013 166.000/00 Comune di Paliano (FR)  
Progetto  preliminare,  definitivo  ed  esecutivo,  C.S.E.,  C.S.P.  e 
Direzione dei Lavori per il recupero e messa in sicurezza della 
scuola media di Via F.lli Beguinot 
 

I c 

2013 250.000/00 Nuova C.D.C. S.r.l. 
Progettazione   definitiva,   esecutiva   e   Direzione   Lavori   degli 
impianti di climatizzazione di un albergo sito a Siena in Via dei 
Rossi 

III b 

2013 50.000/00 Centro Odontoiatrico 
“Le Torri” 

Progettazione definitiva, esecutiva degli impianti di 
climatizzazione ed elettrici del centro medico-odontoiatrico “Le 
Torri” di Latina 

III b 

2013 300.000/00 Carpomauto S.r.l. Progettazione definitiva, esecutiva degli impianti di 
climatizzazione del nuovo centro sportivo di Pomezia III b 

2013 100.000 Comune di Cisterna di 
Latina (LT) Progetto di adeguamento dello Stadio Comunale I d 

2013 150.000 Ministero della 
Giustizia 

Progetto di prevenzione incendi per la nuova cucina della Casa 
Circondariale di Velletri IIIb 

2013 500.000 POLIBOX SRL Progetto di Prevenzione Incendi e di tutti gli impianti di rivelazione 
ed estinzione delle sedi operative dell'Azienda I c - III a - III b 

2013 800.000 SAN LIDANO SOC. COOP. Progetto di Prevenzione Incendi e di tutti gli impianti di rivelazione 
ed estinzione delle sedi operative dell'Azienda I c - III a - III b 

2012/2013 250.000/00 FARLA s.r.l. Progettazione definitiva, esecutiva degli impianti di 
climatizzazione delle attività di Viterbo e Latina III b 

2011-2013 150.000 Comune di 
Paliano (FR) 

Progetto  preliminare,  definitivo  ed  esecutivo,  C.S.E.,  C.S.P.e 
Direzione dei Lavori delle opere di adeguamento della casa di 
riposo per anziani del Comune Paliano 

I c 

2011/2013 100.000/00 SAMA S.r.l. 
Progettazione definitiva, esecutiva degli impianti di 
climatizzazione   ed   elettrici   del   centro   medico-odontoiatrico 
SAMADENT di Roma 

III b 
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2011/2013 200.000/00 L’ Anfiteatro 
Progettazione definitiva, esecutiva degli impianti di 
climatizzazione del nuovo centro polifunzionale da realizzare a 
Latina 

III b 

2011/2013 150.000/00 VIVENDA s.r.l. Progettazione  esecutiva  degli  impianti  climatizzazione  per  la 
nuova mensa dell’ Ospedale S.Andrea di Roma III b 

2012 496.000/00 S.G.R. s.r.l. 
Progetto  preliminare,definitivo,  esecutivo  per  l’  impianto  di 
climatizzazione,   idrico sanitario, recupero acque meteoriche e 
scarico per una R.S.A. sita a Cori (LT) 

III b 

2012 600.000 Comune di Cisterna di 
Latina 

Progetto   preliminare,definitivo   di   adeguamento   di   tutti   gli 
impianti di estinzione incendio a servizio degli edifici scolastici 
Comunali 

III b 

2010/2012 100.000 MARGOT s.r.l. 
Progettazione    definitiva    ed    esecutiva    degli    impianti    di 
climatizzazione per un centro medico-diagnostico in Via Caffaro- 
Roma 

III b 

2007/2012 500.000/00 Trasolini s.r.l. Progettazione definitiva, esecutiva degli impianti di 
climatizzazione delle attività del centro commerciale e terziario 
sito ad Aprilia in Via Aldo Moro 

III b 

2007/2012 450.000/00 Trasolini s.r.l. Progettazione  definitiva,  esecutiva  degli  impianti  di 
climatizzazione del centro residenziale sito ad Aprilia in Via 
Toscanini 

III b 

2007/2012 1.000.000/0
0 Trasolini s.r.l. Progettazione definitiva, esecutiva degli impianti di 

climatizzazione del complesso residenziale sito a Velletri in Via 
Bastioni 

III b 

2000/2013 
500.000/00 
200.000/00 
30.000/00 

250.000/00 

RUBINO S.R.L. Via della 
Valle Priverno (LT) 

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo (architettonico, 
strutturale  ed  impiantistico)  e  Direzione  dei  Lavori  di  centro 
socio-ricettivo con piscina da realizzarsi nel Comune di Pontinia 
(LT) 

III b III c III a Ig 

 
2011 100.000/00 INDINVEST s.r.l. 

Progettazione definitiva, esecutiva degli impianti di 
climatizzazione della palazzina uffici del complesso industriale sito 
a Cisterna di Latina (LT) 

III b 

 

2011 50.000 ATES s.r.l. Progettazione    definitiva    ed    esecutiva    degli    impianti    di 
climatizzazione per una farmacia in Via della scafa a Fiumicino III b 

2011 550.000 ORSOLINE F.M.I Progettazione    definitiva    ed    esecutiva    degli    impianti    di 
climatizzazione per la casa per ferie sita in Via Circonvallazione 
Clodia a Roma 

III b 

2011 1.500.000 Comune di 
Boville Ernica 

Progetto preliminare di audit   e proposta di adeguamento dell’ 
illuminazione pubblica III c 

2010 500.000/00 Trasolini s.r.l. 
Progettazione definitiva, esecutiva degli impianti di 
climatizzazione di villette a schiera site a Cisterna di Latina  in Via 
Marconi 

III b 

2010 200.000/00 PRISMA s.r.l. Progettazione esecutiva degli impianti climatizzazione per i villini 
di una nuova lottizzazione sita in Via Portuense a Roma III b 

2010 100.000 TECNO 2000 s.r.l. Progettazione  esecutiva  degli  impianti  climatizzazione  per  un 
centro ricreativo sito a Latina in Via Piave III b 

2010 60.000 Comune di Paliano (FR) 
Piazza VII Martiri n. 1 

Progetto  preliminare,  definitivo  ed  esecutivo,  C.S.E.,  C.S.P.e 
Direzione  dei  Lavori  delle  opere  di  sostituzione  recinzione  e 
adeguamento del complesso scolastico del Comune Paliano 

I b 

2010 118.000 Comune di Paliano (FR) 
Piazza VII Martiri n. 1 

Progetto  preliminare,  definitivo  ed  esecutivo,  C.S.E.,  C.S.P.  e 
Direzione dei Lavori delle opere di adeguamento della Palazzina 
uffici del complesso scolastico del Comune Paliano 

I b 

2009 800.000/00 ICAR s.p.a. 
Progettazione  esecutiva  degli  impianti  di  trattamento  aria  e 
climatizzazione,   adduzione   idrica   e   scarico   reflui   per   un 
autosalone plurimarche sito in Latina 

III a 
III b 

2009 120.000 Comune di Rocca d’ Arce 
(FR) 

Progettazione    definitiva    degli    adeguamenti    architettonici, 
impiantistici  e   strutturali   per   l’abbattimento   delle  barriere 
architettoniche e sistemazione degli spazi esterni di relazione del 
Cimitero Comunale di Rocca d’ Arce (FR) 

I b 

2009 50.000 Comune di Paliano (FR) 
Piazza VII Martiri n. 1 

Progetto di rifacimento della recinzione esterna e di ripristino di 
elementi ammalorati del Complesso scolastico Capoluogo. C.S.E. 
e C.S.P. 

I c 

2009 50.000 Comune di Paliano (FR) 
Piazza VII Martiri n. 1 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 
C.S.E. e C.S.P. per i lavori di straordinaria manutenzione delle 
scuola secondaria di primo grado. 

I c 

2008 300.000/00 NEWCO56 
Progettazione   esecutiva   degli   impianti   climatizzazione   ed 
idrosanitario per appartamenti ed attico di una palazzina sita a 
Civitanova Marche (MC) 

 
III b 

2008 100.000 PRISMA s.r.l. Progettazione  esecutiva  degli  impianti  climatizzazione  per  un 
centro fisio-kinesi-terapico in Via dei Colli Portuensi a Roma III b 

2008 200.000 Comune di Paliano (FR) 
Piazza VII Martiri n. 1 

Progettazione definitiva, esecutiva, C.S.E. e Direzione Lavori degli 
adeguamenti architettonici ed impiantistici del complesso 
scolastico di Via F.lli Beguinot. 

I c 
III a 
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2007 200.000 Comune di 
Sabaudia 

Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori,   C.S.E.   e   
C.S.P.   per   gli   adeguamenti   architettonici, impiantistici e 
strutturali per l’abbattimento delle barriere architettoniche della 
Scuola Elementare “Cencelli” di Sabaudia (LT). 

I c 

2003/2007 75.000/00 
20.000/00 

Comune di Paliano (FR) 
Piazza VII Martiri n. 1 

Progetto preliminare,definitivo, esecutivo, direzione lavori delle 
opere  di  adeguamento  del  Complesso  Scolastico  materna/ 
elementare della località “Canepiccia” del Comune di Paliano 

III a 
III c 

2006 2.500.000 MINISTERO DELLA DIFESA 
Progettazione preliminare e definitiva del nuovo impianto di 
climatizzazione e idrosanitario del palazzo Studi presso l’ 
Accademia Navale di Livorno 

III a 
III b 

2006 
2.000.000 
1.700.000 
3.000.000 

Immobiliare 
Vega Seconda srl- Via del 

Gesù - ROMA 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle strutture 
e degli impianti tecnologici di un complesso residenziale- 
commerciale a Borgo Sabotino (LT). 

III a III b  
III c  I g 

2006 5.000.000 La Stella s.r.l. 
Progettazione preliminare e definitiva degli impianti tecnologici 
(idrotermosanitari    -estinzione    incendi)    per    il    complesso 
turistico“Pappalettere”di Giovinazzo (Ba) esteso su una superficie 
di circa 40 ha 

III a 
III b 

2006 40.000 Provincia di Latina 
Progettazione    esecutiva    di    una    scala    d’emergenza    per 
l’adeguamento alle norme antincendio della sezione distaccatta 
del liceo scientifico “E. Majorana” 

I g 

2005-2006 1.500.000 Ordine religioso degli 
Agostiniani (Vaticano) 

Progettazione,preliminare, definitiva ed esecutiva degli impianti 
tecnologici (climatizzazione, elettrici, antincendio, speciali, ecc.) 
del nuovo Archivio “Agostinianum” delle pergamene sacre 

III a III b III c 

2005-2006 35.000 Ordine religioso degli 
Agostiniani (Vaticano) 

Progettazione  preliminare,  definitiva  ed  esecutiva  di  tutti  gli 
impianti tecnologici della nuova portineria e sala ingresso della 
Curia Agostiniana 

IIIa 
III b 

2005-2006 80.000 Comune di 
Sabaudia 

Progettazione  definitiva,  esecutiva,  Direzione  Lavori,  C.S.E.  e 
C.S.P.    per  l’  eliminazione  delle  barriere  architettoniche della 
scuola materna sita in località “Mezzomonte” 

I c 

2004/2006 
150.000/00 
70.000/00 
20.000/00 
25.000/00 

Provincia di 
Frosinone 

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, C.S.E. e C.S.P.   delle 
opere di adeguamento dell’Istituto Professionale I.P.S.I.A. di 
Cassino 

I g 
III a III c III b 

2003/2006 
200.000/00 
100.000/00 
50.000/00 

Comune di Paliano (FR) 
Piazza VII Martiri n. 1 

Progetto preliminare,definitivo esecutivo e direzione lavori delle 
opere di adeguamento della Scuola Elementare Capoluogo del 
Comune di Paliano 

III a 
III b 
III c 

2005  
100.000 

Ordine religioso di 
pertinenza del Vaticano 

Progettazione  preliminare,  definitiva  ed  esecutiva  di  tutti  gli 
impianti  tecnologici  (climatizzazione,  idrico,  ecc)  del  centro 
religioso sito a Roma in via Massaua 

IIIa 
III b 

2005  
150.000 

Ordine religioso di 
pertinenza del Vaticano 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di tutti gli 
impianti tecnologici (climatizzazione, idrico, ecc) del centro 
religioso sito a Roma in località Anagnina 

IIIa 
III b 

2005 200.000 Provincia di 
Milano 

Progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori per 
l'adeguamento  alle  norme  di igiene, sicurezza  e  agibilità  dell' 
I.T.C.P.A. "Elsa Morante" sito in Limbiate (MI) 

Ic IIIa III b 

2004/2005 20.000/00 
40.000/00 

Comune di Paliano (FR) 
Piazza VII Martiri n. 1 

Progetto  preliminare,  definitivo  ed  esecutivo  e  Direzione  dei 
Lavori  delle  opere  di  adeguamento  del  Palazzo  Comunale  di 
Paliano II stralcio 

III b 

2004/2005 250.000/00 Comune di 
Rocca D’Arce (FR) 

Progettazione    preliminare, definitiva    ed    esecutiva    del 
completamento dell’Ostello per la gioventù I stralcio 

IIIa 
III b 

2004 20.000/00 Comune di Paliano (FR) 
Piazza VII Martiri n. 1 

Progetto preliminare e definitivo delle opere di adeguamento del 
Centro sociale della località S. Procolo nel Comune di Paliano 

I c 
III a 

2004 150.000/00 Comune di Paliano (FR) 
Piazza VII Martiri n. 1 

Progetto preliminare e definitivo delle opere di adeguamento del 
Centro Sociale della località Canepiccia nel Comune di Paliano 

III a 
III b 
III c 

2004 3.000.000/00 LT ALLUMINIO SRL (LT) 
Coordinatore   in   materia   di   sicurezza   e   di   salute   per   la 
progettazione   e   l’esecuzione   dei   lavori   di   ampliamento 
di un capannone. 

Coordinamento 
sicurezza 

2003/2004 20.000/00 
30.000/00 

Comune di Paliano (FR) 
Piazza VII Martiri n. 1 

Progetto  preliminare,  definitivo  ed  esecutivo  e  Direzione  dei 
Lavori  delle  opere  di  adeguamento  del  Palazzo  Comunale  di 
Paliano I stralcio 

I c 
III a 

2003/2004 50.000/00 Comune di Paliano (FR) 
Piazza VII Martiri n. 1 

Coordinatore   in   materia   di   sicurezza   e   di   salute   per   la 
progettazione e l’esecuzione dei lavori per l’adeguamento alle 
normative vigenti del Palazzo Comunale di Paliano 

Coordinamento 
sicurezza 

2003/2004 1.500.000/00 LUMA SRL – Latina 
Coordinatore   in   materia   di   sicurezza   e   di   salute   per   la 
progettazione e l’esecuzione dei per la realizzazione di un edificio 
pluri residenziale 

Coordinamento 
sicurezza 
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2002/2004 7.000.000/00 
Comune di 
Pescosolido 

(FR) 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva (in corso) della 
riqualificazione di un borgo del Comune di Pescosolido I d 

2002/2004  

500.000/00 EUROSPIN S.P.A. Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo della struttura di un 
nuovo Centro Commerciale a Grottaferrata (ROMA) I g 

2002/2004 150.000/00 Provincia di 
Frosinone 

Progetto esecutivo e Direzione Lavori dell’adeguamento della SSV 
“SORA-A1 della Provincia di Frosinone nel 2001 mediante barriere 
antirumore 

VI a 

2002/2004 7.000.000/00 Comune di Pescosolido (FR) Coordinatore   in   materia   di   sicurezza   e   di   salute   per   la 
progettazione di un villaggio telematico 

Coordinamento 
sicurezza 

2003 80.000/00 
30.000/00 

Comune di 
Paliano (FR) Piazza VII 

Martiri n. 1 

Progetto preliminare e definitivo delle opere di adeguamento del 
Complesso  Scolastico  materna/  elementare  della  località  “San 
Procolo” del Comune di Paliano 

III a 
III c 

2003 250.000/00 Comunità 
Montana di Arce 

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la sistemazione 
di un’area a verde I e 

2003 5.000.000/ CNA Sora Progetto  preliminare,  definitivo  ed  esecutivo  delle  opere  di 
recupero dell’ex cartiera di Fontana del Liri (FR) I d 

2003 450.000/00 Comune di 
Rocca D’Arce 

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo del completamento 
di un ostello per la gioventù mediante sistemazione dell’area 
esterna 

I d 

2003 600.000/00 LT ALLUMINIO SRL (LT) 
Coordinatore   in   materia   di   sicurezza   e   di   salute   per   la 
progettazione e l’esecuzione dei lavori di sistemazione piazzale e 
realizzaione di nuova tettoia. 

Coordinamento 
sicurezza 

2003 450.000/00 Comune di 
Rocca D’Arce 

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo del completamento 
di un ostello per la gioventù mediante sistemazione dell’area 
esterna 

I d 

2002-2005 1.500.000/00 Comune di Paliano (FR) 
Piazza VII Martiri n. 1 

Progettazione preliminare e definitiva dell’adeguamento di tutti 
gli edifici scolastici di competenza comunale Paliano (FR) I b 

2002/2003 
70.000/00 
30.000/00 
10.000/00 

Comune di Paliano (FR) 
Piazza VII Martiri n. 1 

Progetto  preliminare,  definitivo  ed  esecutivo  e  Direzione  dei 
Lavori delle opere di adeguamento della Scuola Materna sita in 
località La Cona nel Comune di Paliano 

III a 
III b 
III c 

2002/2003 150.000/00 Comune di Paliano (FR) 
Piazza VII Martiri n. 1 

Coordinatore   in   materia   di   sicurezza   e   di   salute   per   la 
progettazione e l’esecuzione dei lavori per l’adeguamento alle 
normative vigenti della Scuola Materna “capoluogo“ di Paliano 

Coordinamento 
sicurezza 

2002 
1.600.000 
1.400.000 
1.500.000 

Immobiliare 
Vega Seconda srl- 

Via del Gesù - ROMA 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle strutture 
e   degli   impianti   tecnologici   di   un   complesso  residenziale- 
commerciale a Latina. 

III b 
III c 
I g 

2002 
50.000/00 

100.000/00 
100.000/00 

NARDONE ETO LEGNAMI 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli impianti 
tecnici  (elettrici,  idrotermosanitari  ed  antincendio)  di  attività 
artigianale (deposito e lavorazione del legno) con uffici 

III a 
III b 
III c 

2002 400.000/00 LT ALLUMINIO SRL (LT) 
Coordinatore   in   materia   di   sicurezza   e   di   salute   per   la 
progettazione e l’esecuzione dei lavori di realizzazione di nuovo 
impianto per abbattimento fumi per forni fusori 

Coordinamento 
sicurezza 

2002 3.500.000/00 
Immobiliare 

Vega seconda srl 
Via del Gesù - ROMA 

Coordinatore   in   materia   di   sicurezza   e   di   salute   per   la 
progettazione e l’esecuzione dei per la realizzazione di un edificio 
residenziale (76 alloggi) con piastra commerciale 

Coordinamento 
sicurezza 

2001/2002 310.000/00 
Comune di 

Rocca D’Arce 
(FR) 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e Direzione Lavori 
delle opere di Urbanizzazione Primaria pubblica illuminazione del 
Comune di Rocca D’Arce 

III c 

2001/2002 100.000/00 Comprensorio 
Borea 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli impianti 
elettrici e di illuminazione pubblica della lottizzazione BOREA a 
Sabaudia. 

III a 
III c 

2001/2002 600.000/00 
LT ALLUMINIO SRL (LT) 

Via Ninfina II – Cisterna di 
Latina 

Coordinatore   in   materia   di   sicurezza   e   di   salute   per   la 
progettazione e l’esecuzione dei lavori di realizzazione di nuovi 
bruciatori per forni fusori nel reparto fonderia dell’Azienda 

Coordinamento 
sicurezza 

2000/2002 
140.000/00 
50.000/00 

220.000/00 
Comune di Paliano (FR) 
Piazza VII Martiri n. 1 

Progetto  preliminare,  definitivo,  esecutivo  e  Direzione  Lavori 
delle opere di adeguamento della Scuola Media Capoluogo del 
Comune di Paliano (FR) 

III c 
III a 
III b 

2000/2002 250.000/00 Comune di 
Rocca D’Arce (FR) 

Progettazione   esecutiva   e   Direzione   Lavori   delle   opere  di 
Urbanizzazione Primaria pubblica fognatura del Comune di Rocca 
D’Arce 

III a 

2000/2002 1.250.000/00 RUBINO S.r.l. Via della Valle 
– Priverno (LT) 

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute per la 
progettazione  e l’esecuzione  dei  lavori  di  realizzazione  nuovo 
centro socio-ricettivo con piscina a Pontinia (LT) 

Coordinamento 
sicurezza 
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2000/2002 150.000/00 Comune di Rocca D’Arce 
(FR) 

Coordinatore   in   materia   di   sicurezza   e   di   salute   per   la 
progettazione e l’esecuzione dei lavori di realizzazione di nuove 
condotte fognarie di competenza del Comune di Rocca d’Arce  
(FR) 

Coordinamento 
sicurezza 

2000/2002 240.000/00 Comune di Paliano (FR) 
Piazza VII Martiri n. 1 

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute per la 
progettazione e l’esecuzione dei lavori per l’adeguamento alle 
normative  vigenti  del  complesso  scolastico  “F.lli  Beguinot”   

Coordinamento 
sicurezza 

2001 100.000/00 
40.000/00 

Mosele 
(Sabaudia-LT) 

 Via Sacramento 
Sabaudia (LT) 

Progetto  preliminare,  definitivo  ed  esecutivo  degli  impianti 
tecnici  (termoidrosanitari,  elettrici,  trasmissione  segnale  tv  e 
telefono ed antincendio) per la ristrutturazione di un edificio da 
adibire ad alloggi agrituristici a Sabaudia in via Sacramento 

III b 
III c 

2001 50.000/00 
Ministero delle Finanze 
(appalto concorso agg. 
Impresa CA.RI.FO snc). 

Progetto esecutivo  e  Direzione  del  Cantiere per  l’impianto  di 
illuminazione degli uffici della Commissione Tributaria provinciale 
a Latina 

III c 

2001 100.000/00 CO.ME.L. Progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici del 
complesso produttivo (4 fabbricati) sito a Latina III a 

2001 20.000/00 ELETTRO IMPIANTI 
Sabaudia 

Progetto esecutivo dell’adeguamento   degli impianti elettrici di 
alcuni settori dell’Ospedale I.C.O.T. di Latina (LT) III a 

2001 30.000/00 ELETTRO IMPIANTI 
Sabaudia 

Progetto esecutivo   degli impianti  elettrici di alcune filiali del 
M.P.S. (Frosinone – Aprilia) III a 

2000/2001 45.000/00 Comune di Rocca D’Arce 
(FR) 

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute per la 
progettazione e l’esecuzione dei lavori di realizzazione di nuove 
condotte per l’approvvigionamento idrico di competenza del 
Comune di Rocca d’Arce 

Coordinamento 
sicurezza 

2000 50.000/00 
Ministero delle 

Finanze (appalto concorso 
agg. Impresa CA.RI.FO snc) 

Progetto  esecutivo  e  Direzione  del  Cantiere  per  l’impianto 
elettrico   e   climatizzazione   degli   uffici   della   Commissione 
Tributaria provinciale a Latina (LT) 

III b 

1998 - 2000 90.000/00 
Comune di 

Rocca D’Arce 
(FR) 

Coordinatore   in   materia   di   sicurezza   e   di   salute   per   la 
progettazione  e  l’esecuzione  dei  lavori  di  sistemazione  della 
piazza S. Bernardo di Rocca d’Arce (FR) 

Coordinamento 
sicurezza 

1999/2013 - 
Immobiliare Vega II 
Comune di Paliano 

Comune di Sabaudia BCC 
Paliano INDINVEST LT 

ESARC SPA SINPAR SPA 
Privati vari 

Coordinatore   in   materia   di   sicurezza   e   di   salute   per   la 
progettazione e l’esecuzione dei lavori 

Coordinamento 
sicurezza 

1999  

2.000.0000 DIAMANTE S.R.L. Progetto   preliminare   e   definitivo   di   un   Centro   Sportivo 
polivalente distribuito su una superficie di 32.500 mq a Latina I c 

1998 65.000/00 
Ministero delle Finanze 
(appalto concorso agg. 
Impresa CA.RI.FO snc) 

Progetto esecutivo e Direzione del Cantiere dell’impianto di 
rilevamento fumi ed estinzione incendio degli uffici delle Imposte 

Dirette a Latina (LT) 
III c 

 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONI 

Il Giornale del Termoidraulico – Ottobre 2013 – Pagg. 50 e 51 – “Più comfort per gli ospiti della casa di riposo” 
S.G.R. S.r.l. - Residenza Sanitaria Assistita “Cori” (LT) 
Il Giornale del Termoidraulico – Agosto 2009 – Pagg. 32 e 34 – “Radiante + sottovuoto = ecosostenibilità e comfort” 
NEWCO 56 - Civitanova Marche (MC) 

 
 
 

CONVEGNI E CONFERENZE 
 
Relatore corsi sulla certificazione energetica organizzati dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina nel 
2012/2013 e 2014/2015; 
Relatore in vari convegni sugli impianti tecnologici in  Provincia di Latina  
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AUTOCERTIFICAZIONE  DEL PRESTATORE  DEL SERVIZIO 
 

Nome e cognome  i  Data 
 
 

Ing. Giovanni Andrea Pol  11/11/2016 
 
 
 

Autorizzo   il   trattamento   dei   dati   personali,   per   le   finalità   connesse   all'affidamento   di   incarichi   di 
progettazione ed altri servizi connessi nei limiti consentiti dal Dlgs 196/2003 sulla tutela della privacy. 
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