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CURRICULUM VITAE 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

 Geom. Giovanni de Martino, nato a Foggia il 22 luglio 1960, ivi residente alla via Adolfo 

Mancini,60 con studio al medesimo indirizzo. 

 Dopo la scuola media si iscrive all'Istituto Tecnico per Geometri " E Masi " di Foggia. 

• Nel 1979 consegue il diploma di Geometra e si iscrive alla facoltà di Architettura, che abbandona subito 

dopo, per impegni di lavoro nell'impresa edile del padre Vincenzo. 

• Nel 1982 dopo aver adempiuto agli obblighi di leva, e, terminato il praticantato, si iscrive all'Albo 

professionale dei Geometri della Provincia di Foggia. 

• Nel 1983 si iscrive alla Camera di Commercio di Foggia come ditta individuale operante nel settore dei 

lavori edili, stradali, acquedotti e fognature. 

 Nel settore dei lavori edili è stato direttore di cantiere e socio nell'impresa edile familiare intestata al 

padre, Vincenzo. 

 Ha operato per conto di enti pubblici e privati, in particolare con: 

 Amministrazione comunale di Foggia, Genio Civile, Centrale del latte «Daunialat» etc., eseguendo 

numerosi lavori di costruzione, ristrutturazione, restauri, manutenzione di edifici civili ed industriali, opere 

ed impianti; in particolare con la “Daunia latte” ha realizzato l'impianto di depuratore e quello fognante oltre 

alla ristrutturazione dell'intera azienda (fabbricati, piazzali) sita in Foggia alla via Manfredonia. 

 Per conto di quest'ultima ha eseguito lavori di manutenzione periodica e la costruzione di fabbricati e 

manufatti di pertinenza (capannoni, tettoie).  Per conto di privati ha eseguito numerosi lavori di costruzione e 

ristrutturazione di fabbricati agricoli. 

 Con i condomìni ha eseguito diversi lavori di ristrutturazione, manutenzione, restauro e risanamento 

conservativo di facciate di fabbricati di una certa importanza nel centro di Foggia.  

          Nell’esercizio della libera professione di Geometra, ha assunto incarichi di progettazione, direzione 

lavori e calcoli, stime, accatastamenti, frazionamenti, ecc..  Se ne elencano di seguito alcuni, riferiti all'intero 

periodo di attività professionale. 

1. Progetto di ristrutturazione, direzione lavori e calcoli di un vecchio fabbricato rurale in agro di S.Marco 

in Lamis sviluppantesi su un solo piano fuori terra, per una superficie coperta pari a mq.195 e un volume 

di mc.800, anno di esecuzione 1985, concessioni edilizie nn.95/85 e 59/86. 

2. Progetto, direzione lavori e calcoli di un fabbricato rurale posto in agro di Troia, costituito da un piano 

interrato e piano rialzato, per una superficie coperta di mq.125 e un volume fuori terra di mc.510, anno di 

esecuzione 1990, concessione edilizia n.39/90, ditta D'Ardes Lorenzo.  

3. Stima degli immobili (fabbricati e impianti) sede dell'azienda ATAF extraurbana di Foggia, siti in viale 

Fortore, importo stimato £.675.000.000. 
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4. Accatastamento con tipo mappale ( nuova procedura Circ. Min.Fin.2/88 e segg.) e redazione di tabelle 

millesimali del complesso di edilizia residenziale pubblica, n.420 unità immobiliari oltre alle pertinenze, 

di proprietà del Comune di Foggia siti alla via L. Sturzo (minialloggi). 

5. Progetto e direzione lavori per opere di miglioramento fondiario, reg.  CEE 797/85 per conto della ditta 

Ciuffreda Vincenzo, consistenti nella costruzione di un fabbricato per abitazione costituito da un piano 

interrato e n. 2 piani fuori terra della superficie complessiva pari a mq.300 ca. e un volume fuori terra 

pari a mc.1000, oltre a un capannone per rimessa macchine ed attrezzi agricoli, conc.edil n.1/93. 

6. Progetto di un fabbricato adibito ad uffici e guardiania, a servizio dell'azienda di proprietà dell'impresa 

Di Lascia Nobile sito alla località Giardino nel Comune di Foggia, costituito da n.2 piani fuori terra della 

superficie coperta pari a mq. 130 e un volume pari a mc. 476, concessione edilizia n. 32/91. 

7. Progetto di coltivazione di una cava di inerti alluvionali con rilievo plano-altimetrico celerimetrico, 

facendo uso di distanziometro elettro-ottico per conto della impresa Di Lascia Nobile nel Comune di 

Orta Nova, previsione ca.800.000 mc. da escavare. 

8. Rilievi celerimetrici distanziometrici sempre per conto della stessa impresa alla cava di inerti di fiume 

sita in località Cervaro (Fg). 

9. Progetto e direzione lavori di costruzione di un fabbricato rurale composto da piano seminterrato e 

rialzato per una superficie complessiva pari a mq. 230 e un volume fuori terra pari a mc. 550, in agro di 

Foggia, concessione edilizia n.109/94 per conto del Sig. Morcone Michele. 

10. Progetto, direzione lavori e calcoli di un fabbricato rurale in agro di Foggia costituito da un solo piano 

fuori terra, della superficie coperta pari a mq.100, ed un volume pari a mc.400, in ditta Manocchio 

Maria. 

11. Progetto e direzione lavori di un fabbricato rurale, in agro di Foggia costituito da n. 1 piano       

seminterrato e n. 2 piani fuori terra della superficie complessiva pari a mq. 315 e un volume di                    

      650 mc. fuori terra, in ditta Marchitto Costantina, concessione edilizia n. 94/91. 

12. Progetto di un fabbricato rurale in agro di Foggia, composto da un piano seminterrato e 2 piani fuori 

terra, della superficie coperta pari a mq.400 ca. e un volume fuori terra pari a ca. mc.700, ditta 

proprietaria Pipoli Matteo, anno di esecuzione 1991. 

13. Progetto e direzione lavori di un fabbricato ad uso residenziale, in ditta Pazienza Pasquale, in agro di 

Foggia, alla loc. Castiglione, costituito da un piano seminterrato e n. 2 piani fuori terra, della superficie 

complessiva pari a mq.300 ca. e un volume fuori terra pari a mc.500. 

14. Accatastamento con rilievo celerimetrico distanziometrico dell'azienda agricola zootecnica di proprietà 

eredi Pisante sita in agro di Foggia, sviluppantesi ha.32.00.00 di terreno e comprendente n.20 corpi di 

fabbrica (stalle, fienili, abitazioni, etc.). 

15. Progetto e direzione lavori di un fabbricato ad uso abitazione e deposito, in agro di Foggia, di proprietà 

della S.ra Pettolino M. Carmela, costituito da un piano seminterrato e un piano rialzato, per una 

superficie complessiva pari a mq.300 e un volume fuori terra pari a mc. 550, anno di esecuzione 1990. 
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16. Progetto e direzione lavori di un fabbricato per abitazione e deposito in agro di Lucera di proprietà del 

Sig. Scopece Antonio, composto da un piano seminterrato e n. 2 piani fuori terra, per una superficie 

complessiva pari a mq.350 e un volume fuori terra pari a mc.700. 

17. Redazione di tipi mappali ed accatastamenti (nuova procedura, Circ.Min.Finanze n.2/88 e segg.) di oltre 

venti edicole di giornali in Foggia. 

18. Progetti vari di fabbricati padronali, capannoni per attività produttive, pratiche e progetti in sanatoria e di 

condono edilizio, cappelle funerarie gentilizie nel civico cimitero di Foggia. 

19. Rilievo topografico con metodo celerimetrico distanziometrico, e redazione del tipo mappale, per 

l'accatastamento del complesso turistico-ricettivo, sito in Comune di Troia, contrada Posticchio, via 

Napoli 93, di proprietà Cobuzzi-Bonassisa denominato "Histoire", per un'area di mq.25.000 di cui 

mq.2500 di superficie coperta ed un volume di ca. mc.15.000. Accatastamento dell'intero complesso con 

la procedura do.c.fa. Importo stimato ai fini dell'attribuzione della rendita catastale £.3.000.000.000;  

20. Rilievo topografico e redazione di tipo mappale per l'accatastamento del complesso industriale di 

proprietà della S.F.I.R.  zuccherificio Incoronata; superficie interessata ha.24.00.00, punti battuti n.400, 

stazioni celerimetriche n.17, punti fiduciali n.5, particella originaria n.1, particelle derivate n.44 eseguito 

in base alle nuove procedure. 

21. Progetto e Direzione Lavori di un miglioramento fondiario ai sensi del reg.CEE 797/85 per la 

costruzione di un fabbricato ad uso abitativo, composto da due piani fuori terra oltre all'interrato, e da un 

capannone ad uso prima lavorazione prodotti ortofrutticoli, il tutto per complessivi mc.2350,00 fuori 

terra, in ditta De Filippo Maria Carmela.  

22. Accatastamento dell'azienda ATAF sita in Foggia al viale Fortore. L'incarico, è consistito nella redazione 

del tipo mappale, eseguendo il rilievo con metodo celerimetrico distanziometrico. Il  

complesso aziendale sorge su un'area di ha.1.57.33, di cui circa 3.500 mq. di superficie coperta 

interamente rilevati, per un totale volumetrico di circa 23.000 mc. Ha redatto inoltre la pratica per 

l'accatastamento al catasto fabbricati (do.c.fa.), con stima diretta per un valore di £.4.190.000.000. 

23. Accatastamento del nuovo complesso dell'azienda municipalizzata del gas di Foggia (Amgas), 

sviluppantesi su una superficie di ca. mq.10.000.  L'incarico affidato dall'amministrazione comunale di 

Foggia all'arch. Antonia Lavilla, è consistito nella redazione del tipo mappale eseguito con rilievo 

celerimetrico (Circ.  Min.Finanze n.2/88 e segg.). 

24. Rilievi topografici con metodo celerimetrico distanziometrico, dell’intera cava, alla discarica sita in agro 

di Foggia, alla località denominata "Passo Breccioso". 

25. Accatastamento per conto di cooperative edilizie di n. 65 unità immobiliari ed altrettanti box auto, più 

giardini di pertinenza, e posti auto in zona 167 del Comune di Foggia. 

26. Redazione di circa 100 pratiche di condono edilizio ai sensi della legge 28/02/85 n.47 e di circa 50 

pratiche ai sensi dell’art.39 della legge 23/12/94 n.724, tutte nel Comune di Foggia, per conto di privati. 
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27. Accatastamento, compresa la redazione di tipo mappale di n.26 unità immobiliari, per conto del Comune 

di Foggia, in viale Europa; 

28. Accatastamento, previa redazione di tipo mappale, del complesso commerciale (ipermercato) ex Standa, 

sito in via Gioberti a Foggia.  

29. Rilievo topografico, redazione di tipi mappali e accatastamento (variazione) del complesso industriale di 

proprietà della S.F.I.R. S.p.A. (zuccherificio Incoronata), compresa la palazzina ad uso uffici. Superficie 

interessata e rilevata ca. ha.80.00.00. Accatastamento dello stabilimento industriale con la procedura 

ministeriale do.c.fa. versione 3.05, valore stimato € 19.922.000,00 (£. 38.574.370.940,00), compresa la 

palazzina ad uso uffici composta da un piano interrato e due piani fuori terra. Accatastamento delle due 

unità ad uso abitativo poste al 2° piano (categ.A/2); 

30. Progettazione e direzione dei lavori previa demolizione di fabbricati esistenti, di quattro ville in località 

Arpinova. 

 Opera da molti anni nel campo urbanistico-edilizio e di quello topografico-catastale ed è dotato da 

circa 20 anni di strumentazione elettro-ottica (stazione totale); ha eseguito numerosi atti di aggiornamento 

catastale (frazionamenti, verifiche, rettifiche e regolamenti di confine, poligonali, tipi mappali e particellari, 

accatastamenti), operando con strumentazione elettronica nel rispetto delle nuove procedure catastali. Ha 

inoltre collaborato e dato il suo apporto nel campo topografico (frazionamenti, tipi mappali, regolamenti e 

rettifiche di confine) a molti colleghi, ingegneri, architetti, agronomi. 

 Nel campo dell'estimo, ha eseguito stime di immobili (fabbricati, aziende, fondi rustici) e divisioni 

ereditarie. Consulente di parte in numerose perizie extragiudiziarie e da C.T.U. 

 Attualmente è componente del gruppo di lavoro (ingegneri, architetti, geometri) incaricato dalle 

Amministrazioni Comunali di Foggia e Lucera per l’espletamento dell’attività istruttoria connessa al rilascio 

delle concessioni e permessi in sanatoria di cui alle leggi n. 47 del 28/02/85; n.724 del 23/12/94 e n.326 del 

24/11/2003. Con riferimento a quest’ultimo incarico, ha a tutt’oggi portato a termine l’istruttoria di oltre 700 

pratiche e rilasciato altrettanti provvedimenti tra concessioni, autorizzazioni, permessi e dinieghi. 

 E’ stato ed è tuttora componente del Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di Foggia, rivestendo la carica di Consigliere prima, quella di Segretario poi. E’ 

attualmente Coordinatore della Commissione Territorio, Urbanistica, Edilizia in seno al Collegio. 

 E' stato docente effettivo nelle Commissioni di esami di Stato per l'abilitazione all’esercizio della 

libera professione di Geometra, sessioni 1997, 2001, 2004, 2005, 2008, 2009, 2015 ed è stato componente 

della Commissione plenaria Edilizia – Urbanistica - Lavori Pubblici - Sicurezza e Prevenzione, presso il 

Consiglio Nazionale Geometri e componente sempre nell’ambito dello stesso Consiglio Nazionale, della 

Commissione plenaria Agricoltura – Periti danni - Estimo. 

 E’ iscritto nell’Albo dei C.T.U. del Tribunale di Foggia, quale esperto, competente nei settori 

riguardanti l’Edilizia, l’Urbanistica, Condono edilizio, Catasto, Topografia, Stime. 
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 Ha conseguito i seguenti attestati: coordinatore della sicurezza per la progettazione e l'esecuzione dei 

lavori ai sensi del D.Lgs.626/94 e D.Lgs.494/96; formazione delle microzone catastali ai sensi del 

D.P.R.138/98 (Ancitel); istruttore e perito delegato tecnico demaniale in materia di usi civici (Regione 

Puglia, Assessorato Regionale all’Agricoltura, Ordine degli Agronomi e Forestali); acustica ambientale 

(Università degli Studi del Sannio, facoltà di ingegneria); Testo Unico  dell’edilizia, d.P.R. 380/2001 e 

certificazione energetica (ing. Mauro Cappello, Min. Infrastrutture; Min. dell’Economia e Finanze); 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi dell’allegato XIV del D.Lgs. 9 

aprile 2008 n.81; certificazione energetica degli edifici con riferimento al regolamento della Regione Puglia; 

tecniche comunicative presso la Fondazione Geometri Italiani in Roma nei giorni 29/30 settembre 2016. 

      E’ stato componente del gruppo di lavoro, facente parte dei nuclei operativi di tecnici (ingegneri, 

architetti, geometri) incaricati dall'Amm.ne Comunale di Foggia per le indagini e verifiche statiche dei 

fabbricati in Foggia all’indomani del crollo del palazzo di viale Giotto.  

      E’ stato componente della Commissione censuaria provinciale di Foggia.  

      Ha svolto e svolge attività di Tutor con l’Istituto d’istruzione superiore statale “Costruzione, Ambiente e 

Territorio (C.A.T.) E. Masi di Foggia”, nell’ambito dei percorsi innovativi di alternanza scuola-lavoro a.s. 

2015-2016. 

E’ referente provinciale presso la Fondazione Geometri italiani con sede in Roma, del progetto 

“Georientiamoci”, finalizzato all’orientamento nelle scelte relative al futuro professionale dei ragazzi delle 

scuole medie, in collaborazione con gli istituti CAT della provincia di Foggia. 

E’ componente del Comitato Consultivo Tecnico (CCT) per l’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), 

costituitosi presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale del Territorio di Foggia. 

     Collaborano nel suo studio i figli, Vincenzo, laureato in ingegneria delle costruzioni e Alessandro, 

Geometra abilitato all’esercizio della libera professione. 

       

      In fede. 

      Foggia, li               Geom. Giovanni de Martino 
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