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

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome e nome  COSTANTINO Francesco 

Indirizzo  VIA CARAVAGGIO, 6 – 35020  ALBIGNASEGO (PD) – ITALIA  

Telefono  320 78 234 72  

E-mail  f.costantino19@gmail.com  

 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  19.01.1978 
Patenti  di guida   “A” e “B” 

 
 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

   

• Date (da – a)  2014 – ad oggi 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  SAVE ENGINEERING S.R.L.  

Aeroporto Marco Polo di Venezia 

Sede legale: Viale G. Galilei, 30/1 - 30173 - Venezia Tessera (Italia);  

Uffici: Via A. Ca’ da Mosto, 12/3 - 30173 - Venezia Tessera 

Tel. 041 260 6191; Fax. 041 260 6199; e-mail: saveeng@veniceairport.it 

 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria.  

Progettazione e coordinamento lavori connessa ai programmi di sviluppo aeroportuali. 

• Tipo di impiego  Project Manager. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 Direttore operativo appalto “Apron NW: Riorganizzazione lato Nord-Ovest piazzale di 

sosta aeromobili” – importo totale complessivo 11.215.000 €. 

 Direttore operativo appalto “Ampliamento Terminal Passeggeri Lotto 1” – importo 

totale complessivo 69.415.000 €. 

 Project manager e progettista parcheggi a raso denominati P6, PMW, ampliamento 

P4, park Pgreco, park Villette – importo complessivo circa 7.000.000 €. 

 Corresponsabile area Direzione Lavori; 

 Membro di commissioni giudicatrici per l’affidamento di alcuni appalti. Alcune dei 

principali: Appalto di lavori per la realizzazione di interventi di riqualifica ed 

adeguamento normativo delle infrastrutture di volo – lotto 1B”; Appalto di servizi di 

ingegneria per la realizzazione degli interventi di riqualifica e adeguamento normativo 

delle infrastrutture di volo Lotto 2 dell’Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia. 

 

 

  

• Date (da – a)  2009 – 2014 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  CONSTA S.P.A.  

de di Padova: via Crimea, 94 – 35141, PADOVA – Italia;  

Tel. 049 29 63 800; Fax 049 29 63 801; e-mail: info@consta.it 

Sede di Milano: via Achille Papa, 30 – 20149, MILANO – Italia; 

Tel. 02 36 684 650; Fax. 02 45 409 876; e-mail: milano@consta.it 

 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni.  
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• Tipo di impiego  Responsabile ufficio tecnico di cantiere / Responsabile progettazione - Ingegnere 
progettista / Project manager / Tender manager. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 Responsabile ufficio tecnico di cantiere  per la commessa “BreBeMi”: collegamento 

autostradale Brescia-Bergamo-Milano - Riqualificazione della S.P.14 “ Rivoltana” e 

Variante di Liscate. Connessione autostradale di circa 14 km di sviluppo con nr. 6 

viadotti, nr. 6 cavalcavia, nr. 1 sottopasso e diverse opere relative all’idraulica 

interferita e all’idraulica di piattaforma. Appalto da 82 milioni di €. 

 

 Responsabile della Progettazione - Ingegnere progettista  per la commessa 

“Valdastico” Autostrada A31 - completamento a sud - realizzazione dei caselli dalla 

progr. km 0+000 alla progr. km 54+131. Realizzazione di nr. 20 caselli autostradali 

compresi i fabbricati di casello, i tunnel di collegamento, le autorimesse e i punti 

informazione. Appalto da 27 milioni di €. 

 

 Ingegnere progettista e responsabile progettazione per la commessa “Centrale 

idroelettrica nel fiume Serio a Montodine (CR)”. Appalto da 2,6 milioni di €. 

 

 Project manager delle seguenti commesse:  

- realizzazione opere civili ed impiantistiche degli spazi non istituzionali del nuovo 

“Palazzo Lombardia” a Milano. Appalto da 5 milioni di €. 

- realizzazione delle opere civili ed impiantistiche per la nuova sede della società 

immobiliare “Beni Stabili” in via Cornaggia a Milano. Appalto da 3,5 milioni di €. 

 

 Tender manager: analisi delle gare d’appalto pubbliche e private; elaborazione e 

redazione della documentazione economica (computi metrici estimativi, giustificazioni, 

analisi nuovi prezzi, ecc.) e tecnica (cronoprogramma lavori, relazioni tecniche, 

elaborati grafici); gestione e coordinamento della progettazione al fine di rendere 

congruente l’offerta tecnica con quella economica; analisi dei costi d’impresa; analisi 

del rischio economico; analisi ed elaborazione delle possibili varianti migliorative. 

 

 

  

 

• Date (da – a)  2004 – 2009 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  INGEGNERI ZUCCOLO COSTRUZIONI S.R.L. 

Via Rolando da Piazzola, 19 – 35139, PADOVA – Italia 

Tel. 049 66 11 44; Fax. 049 87 53 817; e-mail: ingegnerizuccolo@iol.it 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione strutturale operante in particolare nel settore civile e delle 

infrastrutture. 

• Tipo di impiego  Ingegnere progettista / responsabile progettazione sottostrutture e della geotecnica. 

Alcuni dei principali progetti realizzati sono: 

- Progettazione esecutiva, costruttiva e studio di montaggio di una passerella pedonale 

in acciaio e legno ad Algeri. Impalcato di luce 64.5m e larghezza 11m; struttura 

sospesa ad arco singolo. 

- Progettazione esecutiva e assistenza all’impresa in fase di realizzazione del ponte 

OA2 sul fiume EL HARRACH - TRAMWAY di Algeri (collaborazione con Alstom). 

Ponte bitrave a sezione mista acciaio-calcestruzzo, lunghezza 125m. 

- Progettazione esecutiva viadotti in c.a.p. autostrada OA47, EL AFFROUN-HOCEINIA 

(Algeria):  nr. 4 viadotti autostradali e nr. 2 sovrappassi in conci prefabbricati, 

superficie totale di circa 20000 mq, luce massima 60m. 

- Progettazione esecutiva delle opere civili e delle infrastrutture dello svincolo di 

BERRAMHOUNE: nr. 7 viadotti stradali in struttura mista acciaio-calcestruzzo con 

larghezze variabili, superficie totale circa 25000 mq, luce massima 60m. 

- Progettazione esecutiva e assistenza all’impresa durante la realizzazione dei viadotti 

EL HAMMA (Algeri): nr. 2 viadotti stradali in conci prefabbricati di luce massima 

56.5m. 

- Progettazione esecutiva e assistenza all’impresa durante la realizzazione del ponte sul 

fiume Sebaou (Tizi Ouzou, Algeria): ponte in conci prefabbricati ad inerzia variabile, 

campate principali da 80.8 m; lunghezza circa 165m. 
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  - Progettazione esecutiva viadotto BORDJI EL KIFFAN (Algeri): viadotto in c.a.p. di luce 

massima 38 m. 

  
 

- Progettazione definitiva dei cavalca-ferrovia e dei sottopassi della linea Alta Velocità 

MI-VR: nr. 2 sottopassi scatolari in c.a. e nr. 3 cavalca-ferrovia in struttura mista, 

campate principali 42m. 

  
 

- Progettazione esecutiva e costruttiva delle opere definitive e provvisionali del collettore 

intercomunale di Algeri: condotto fognario di grandi dimensioni, traversante la ferrovia 

ed il centro abitato di Algeri.  

 

 
 

• Date (da – a)  2003 – 2004 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  CIMOLAI COSTRUZIONI METALLICHE S.P.A. 

Sede di Pordenone: via Ungaresca, 38 – 33170, PORDENONE - Italia 

Tel: 0434 5581; Fax: 0434 36 14 01; e-mail: info@cimolai.com 

• Tipo di azienda o settore  Azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di grandi opere in carpenteria 
metallica. 

• Tipo di impiego  Assistente capo commessa 

• Principali mansioni e responsabilità  - Works Supervisor / Quality Control Engineer  per la realizzazione del viadotto 

denominato “Rion Viaduct” sito in Rion (GRECIA): ponte a sezione mista acciaio-

calcestruzzo, circa 6000 t di acciaio. 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  9 luglio 2003 

  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

  Laurea in INGEGNERIA CIVILE, indirizzo STRUTTURE 

  Votazione finale: 108 / 110 

Relatore: prof. Renato Vitaliani 

Titolo Tesi: “Algoritmi numerici avanzati dedicati allo studio di problemi non lineari”.  
 

 

 

  31 luglio 1996 

  Istituto tecnico statale per geometri “G. B. Belzoni” di Padova  

  Diploma di GEOMETRA  

 

 

 

LINGUE 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

   

FRANCESE  

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE  

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

INFORMATICHE 

 

 Ottima conoscenza dell’uso del PC , del sistema operativo “Windows” e degli applicativi più 

diffusi. Alcuni dei software utilizzati regolarmente dei quali si ha una conoscenza avanzata sono:  

- Microsoft Excel; 

- Microsoft Word; 

- Microsoft Office Project; 

- Microsoft Powerpoint; 

- Microsoft Outlook 

- Primus 

  - AutoCAD; 

- Straus7 (software per analisi agli elementi finiti)  

- Paratie plus (software per l’analisi di paratie flessibili pluritirantate ad elementi finiti in 

campo non lineare) 

- Pacchetto software ingegneria Prof. Piero Gelfi  

- Structural desktop (software verifica sezioni in c.a., c.a.p., acciaio, muri di sostegno, ecc.) 
 

- Buona conoscenza del linguaggio di programmazione “FORTRAN 90”. 

 

Conoscenza base dei seguenti software: ANSYS; ProSteel. 

 
 

CONOSCENZA NORMATIVE 

TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza dei seguenti codici e normative tecniche: 

- Norme tecniche per le costruzioni 2008 (D.M. 14/01/2008) e circolare applicativa 

- Eurocodici 

- Normative francesi (BAEL, BPEL, AFPS 92, Fascicule 62-V, ecc.) 

- Model code CEB- FIP 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. nr. 196 del 30 giugno 2003. 

 

 

 

 

  FIRMA  .................................................................... 

 

 


