Curriculum vitae e professionale

DATI GENERALI
NOME E COGNOME

M arco C ostanza

DATA DI NASCITA
LUOGO Di NASCITA
RESIDENZA
TELEFONO
E. MAIL
C. F.
P. IVA

DATI PROFESSIONALI
PROFESSIONE
ISCRIZIONE ORDINE

A rchitetto
O rdine degli architetti, pianificatori,
anno

ABILITAZIONI

paesaggisti e conservatori della provincia di bari

2004/

A bilitazione alla

pr o fessio n e di architetto

-

anno

2004
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di Maturità Scientifica conseguito

Luglio 1990

presso il Liceo Scientifico Statale “E. Fermi" -

Triggiano (BA).

Laurea quinquennale in architettura conseguita

Dicembre 2002

i! 20/12/2002 presso ii Politecnico di Bari,

Facoltà di Architettura con voto 101/110.
Indirizzo di studi: progettazione architettonica.
Tesi: "Paesaggi d i s ale - M od elli d i integrazione fra città e territorio naturale in a re a
m editerranea: ip o tesi d i sviluppo sostenibile p e r M argherita d i Savoia".

Abilitazione alla professione di Architetto.

Marzo 2004

Iscrizione all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delia Provincia di

Maggio 2004

Bari

1 - decorrenza 25.05.2004).

A ltre

1 9 9 4 -9 5

esperienze dì studio

Borsa di Studio del "Programma

Erasmus” (periodo di 9 mesi), presso L'Ecoie D’Architecture de

Lyon, (Lione - FRANCIA).
Settembre 1995

I1A Scuola Estiva della Facoltà di Architetturadi Bari:
Progettazione di un “Parco delie meridiane" come ipotesi funzionale di una cava in disuso - Sede:
Otranto (BR) - Villa Marati / CURSi - Cava Sementane.

Luglio 2002

Workshop Intemazionale di Studio per fa Progettazione

CORSI DI FORMAZIONE

C orsi

Urbana e del Paesaggio a Margherita
di Savoia.
Organizzato da: Politecnico di Bari Facoltà di Architettura - E.T.I. s.p.a. (Saline di Stato
Margherita di Savoia) - COMUNE di Margherita di Savoia - TERM E di Margherita di Savoia.

-

di formazione e A ttestati

Corsi di formazione suti’impiantistica sportiva organizzati dalia CONI Servizi S,p.A.

- "Progettare per il Fitness" - 23.Set.2006
- "Redazione e gestione di un Plano di sicurezza ed emergenza per gli Impianti sportivi"
- 27/28.Set.2006
-

"Progettare per le piscine" - 31.Mar/2.Apr.2007

-

"Corso di formazione aggiornamento per i Consulenti Tecnici delle Organizzazioni
Territoriali del CONI" - 22.Mag.2008

-

Corso per Addetti alle emergenze antincendio medio rischio (ai sensi
D.Lgs.n.181/2008 e D.M. 10/3/1998) - 1 4 aprile 2010 con validità fino ad aprite 2013.

del
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' ATTIVITÀ' PROFESSIONALE E

INCARICHI
dal 2004 ai 2012

Collaborazione con il CONI - Comitato Regionale della Puglia
Prestazione d’opera professionale a favore del CONI Puglia in qualità di Tecnico incaricato

regionale perii S.I.S. (Sistema Impianti Sportivi).
Attività svolte:
- Consulenza per l'impiantistica sportiva;
- Delegato CONI come componente di Commissioni di Vigilanza per Locali di Pubblico
Spettacolo;
- Membro della C.I.S.R. (Commissione Impiantì Sportivi Regionale) in qualità di segretario
dal 2004 al 2010.
Collaborazione con il CIP - Comitato Italiano Parallmpico - Regione Puglia

Dal 2013

Nomina in qualità di Referente per l'Impiantistica sportiva a favore del CIP Puglia.
Attività svolte:
- Consulenza per l'impiantistica sportiva.

Collaborazione con la FIGC/LND - Comitato Regionale della Puglia
Dai 2012

Componente della Commissione impianti sportivi - Tecnico Incaricato con delega al Settore
Giovanile.
Attività svolte:
- Monitoraggio dello stato degli impianti e vigilanza suil’adeguamento degli stessi alle
normative vigenti in materia. Supporto tecnico all'omologazione degli impianti.

Collaborazione con CONI - Comitato Provinciale di Bari
2008

o Progetto: "Palestre scolastiche a Bari - Indagine conoscitiva 2008 sul loro

funzionamento e utilizzo*.
Attività svolte:
raccolta, verifica e anatisi dati relativi a palestre di Scuole Primarie Scuole Secondarie
di r e ll° ordine.
coordinamento alla realizzazione di un opuscolo.
2007

o Progetto Impianti Sportivi comunali città di Bari: "Acquisizione delle certificazioni e

documentazioni necessarie per l’agibilità degli Impianti sportivi Città di Bari per
attivitàagonistiche delie Federazioni Sportive Nazionali”.
Attività svolte;
Raccolta e verifica della documentazione, in forma dì collaborazione con altri tecnici.

Collaborazione con la Regione Puglia
2012-13

Consulente Tecnico CONI a favore della Regione Puglia neil'ambito della Convenzione CONI
Puglia-ART! Puglia. Ricognizione dell'impiantistica sportiva regionale.
Attività svolte:
- assistenza tecnica agli Enti locali net monitoraggio degli impianti sportivi;
- supporto net rilievo e immissione dei dati tecnici sul portale ARTI Puglia.

2012

Consulente Tecnico CONI a favore della Regione Puglia neli'ambito della Convenzione
Regione Puglia - Assessorato aiie Risorse Umane, Semplificazione e Sport - Servizio
Sport per Tutti e CONI Puglia {allegato B al DGR1614 di 127/2011)
Attività svolte:
- Monitoraggio dei “punti sport" realizzati nei triennio 2008-2010 in ambito regionale;
- Coordinamento dei Tecnici Provinciali SIS _ supporto tecnico per l'esame e l'istruttoria
deile pratiche (Piano Triennale 2011 - 2013);
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2008-09

Consulente Tecnico CONI a favore della Regione Puglia nell’ambito delia Convenzione

Regione - CONI Puglia (art. 14 della L.R. 33/06 avente per oggetto "Norme per lo sviluppo
delio sport per tutti").
Attività svolte:
- consulenza tecnica ad Amministrazioni Comunali, Federazioni Sportive Nazionali, Enti di
Promozione Sportiva, Società ed Associazioni Sportive, finalizzata alla realizzazione di
impianti sportivi o al recupero di impianti esistenti;
- disamina e verifica degli aspetti tecnico sportivi delle pratiche per richiesta di contributi
regionali.
2005

Componente del Comitato Regionale per lo SPORT istituito presso la REGIONE PUGLIA
(come previsto dali‘art.3 della L.R,32/85) in qualità di Tecnico del Servizio Regionale Impianti
Sportivi designato dal CONI.
Collaborazione con II Comune di Bari

2009-10

Collaborazione con il Comune di Bari - Assessorato alio Sport, in occasione della
Candidatura dell’Italia ai campionati Europei di calcio EURO 2016:
Attività svolte:
- predisposizione del dossier di candidatura di EURO.2016 in collaborazione con altri
professionisti.

2006-07

Collaborazione con il Comune di Bari - Assessorato allo Sport, in occasione della
Candidatura dell’Italia ai campionati Europei di calcio EURO 2012:
Attività svolte:
- predisposizione del dossier di candidatura di EURO.2012 in collaborazione con altri
professionisti.

Libera professione - Progettazione
2011

o Progettazione di un centro sportivo polifunzionale comprensivo di piscina, palestra

oltre a campì indoor e outdoor, presso la "Città dei Ragazzi", sede dell'associazione
Comunità Frontiera Onius.
-

2011

o Lavori di miglioramento del locali sede de! Coni e della Scuola Regionale delio Sport

presso lo "Stadio della Vittoria" -di Bari.
-

2007

Committente: D.G. Ass, Comunità Frontiera onius
Progettisti: Arch. Marco Costanza, Ing. Pierino Profeta.
Anno di affidamento Incarico: 2011
Anno di realizzazione dell’Opera: _
Prestazione fornita: progettazione preliminare, definitiva.

Committente: Con! Servizi S .pA
Progettisti: Arch, Marco Costanza, ing, Pierino Profeta.
Anno di affidamento Incarico: 2011
Anno di realizzazione deii’Opera: 2011
Prestazione fornita: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e D.L.

o Lavori di miglioramento dei locali dell'Istituto di Medicina dello Sport presso lo
"Stadio della Vittoria* - Bari.
- Committente: istituto di Medicina dello Sport
- Progettista/!: Arch. Marco Costanza, ing, Pierino Profeta,
- Anno di affidamento Incarico; 2007
- Anno di realizzazione dell'Opera: 2008
- Prestazione fornita: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva in forma associata
con altri professionisti.
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o Lavori di m anutenzione straordinaria su im m obile ubicato in Bari, corte Midorusso

2006

n.12 (centro storico).

-

Committente: Sig. De Tullio Nicola - Sig. De Giglio Giuseppe
Progettista/i: Arch. Marco Costanza, Ing. Pierino Profeta.
Anno di affidamento incarico: 2006
Anno di realizzazione dell’Opera: 2007
Prestazione fornita: progettazione preliminare in forma associata con altri professionisti.

o Lavori di realizzazione della Piscina annessa al Liceo Scientifico Statale

2004

E.Ferdinando, M esagne (BR).

-

Committente: Istituto "Epifanio Ferdinando"
Progettista/i; Arch. Marco Costanza, Ing. Eustacchio Lionetti, Ing, Pierino Profeta.
Anno di affidamento Incarico: 2004
Anno di realizzazione dell’Opera: _
Prestazione fornita: progettazione preliminare in forma associata con altri professionisti.

o Progetto di un * Parco sportivo attrezzato a misura di atleta"
- Committente: Comune di Monopoli
- Progettista/i: Arch. Marco Costanza, Ing. Eustacchio Lionetti.
- Anno di affidamento Incarico: 2004
- Anno di realizzazione dell’Opera: _
- Prestazione fornita: progettazione preliminare in forma associata con altri professionisti.

2004

CAPACITA' P

COM PETENZE PERSONALI
M adrelingua

Italiano

A ltre lingue
E sp r e s sio n e
C apacita

In g l e s e - F r a n c ese
o rale

B uona

di scrittura

B uona

A ttitudini e competenze
RELAZIONALI

Ottime capacità di relazione e di conduzione del lavoro, in forma individuale e In team.
Grande senso di responsabilità nella gestione e svolgimento del lavoro.

C om petenze T ecniche

C ono scenze

informatiche

Buona conoscenza in ambiente operativo Windows 98,ME,XP,7 e Mac OS.
Costante utilizzo del pacchetto applicativo Microsoft Office 2003-07.
Buona conoscenza dei software CAD: ArchiCAD - AutoCAD LT.
Buona conoscenza di software di grafica e rendering: Photoshop CS - ArtLantis

o

PUBBLICAZIONI

"P a le s tre s c o la s tic h e a B a ri - in d a g in e c o n o s c itiv a 2 0 0 8 s u l lo ro fu n zio n a m e n to e
u tiliz z o ” (C a m m e di Bari - Coni Bari)

Attività svolta: indagine ed elaborazione dati.
o
o

"G u id a a llo S p o rt in P u g lia " 2 0 0 4 - 2012 (Coni Puglia - Regione Puglia - MIUR)
Attività svolta: raccolta e analisi dati impiantistica.
"S p a z io s p o rt” (Trim estrale d i C oni S erv izi p e r l'architettura dello sport N .1 8 -a p r /g iu 2 0 1 1 )

Attività svolta: collaborazione.
>
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