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INFORMAZIONI PERSONALI Dott. Ing. Gianluca Bove 
  

  

 Via Giacomo Puccini, 46 – CAP 80016 – Marano di Napoli (Italia) 

    +39 389 6954208 

 boveingegneria@gmail.com   

   ID: giabove 

   https://www.linkedin.com/in/boveingegneria  

Sesso M | Data di nascita 23/06/1978 | Nazionalità: Italiana | Stato: Coniugato 

 

 

 

PRINCIPALI ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

Date 15/09/2008 → Oggi 

Posizione ricoperta  Progettista strutturale e geotecnico di opere civili  

Principali attività e responsabilità 

 Analisi, modellazione numerica e redazioni di elaborati progettuali di opere civili secondo gli standard 

 tecnici. Consulenze Specialistiche in ambito strutturale/geotecnico. Analisi numeriche statiche, dinamiche,  

 P-∆, per strutture in acciaio, cemento armato e murature. Analisi di opere di sostegno e stabilità dei pendii. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Attività svolte in qualità di libero professionista 

Tipo di attività o settore  Ingegneria strutturale e geotecnica 

Date 01/12/2011 → Oggi 

Posizione ricoperta  Consulente progettista strutturale e geotecnico presso “Edi Engineering s.r.l.” 

Principali attività e responsabilità 

 Progettista strutturale e geotecnico, analisi specialistiche con metodi F.E.M. e/o esaminatore  progetti 

strutturali  in ambito della società. Analisi di Versanti in terra sciolte e in rocce. Responsabile della Qualità.  

Assistenza alle pratiche di autorizzazione sismica in via telematica (Open Genio).  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Edi Engineering s.r.l.” Via Appia 733 – Cap 04028 – Minturno (LT) 

Tipo di attività o settore  Ingegneria strutturale civile/industriale e geotecnica 

Date 12/05/2016 → 07/04/2017 

Posizione ricoperta Coordinatore tecnico commerciale e progettista presso “Adriatica Chiusure di Bruno Walter” 

Principali attività e responsabilità 

Responsabile per la pianificazione e il coordinamento delle commesse aziendali con attenzione particolare al 

rispetto dei tempi contrattuali e al coordinamento tra ufficio tecnico di progettazione e l’officina di 

produzione. Assistenza tecnica per i clienti con valutazione di fattibilità tecnico – economica. Preventivazione 

basata su progettazione e modellazione preliminare di opere metalliche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Adriatica Chiusure” Z.I. Cerrete Collicelli – CAP 62011 – Cingoli (MC) 

Tipo di attività o settore  Gestione commesse – commerciale tecnico – progettazione  

Date 12/02/2015 → 12/05/2016 

Posizione ricoperta Collaboratore presso “Esposito Engineering” 

Principali attività e responsabilità Progettazioni edili, Sicurezza sui Luoghi del Lavoro e Antincendio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Esposito Engineering” Via del Parco Margherita – CAP 80121 – Napoli 

Tipo di attività o settore 
 Progettazioni edili, contabilità e redazione di documentazione per la sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 

 ss.mm.ii. e pratiche antincendio (C.P.I.)   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ACCADEMICA 
 

 

Date 31/12/2010 → 01/12/2011 

Posizione ricoperta Assunto a tempo indeterminato come progettista strutturale presso “Technodata s.r.l.” 

Principali attività e responsabilità Progettista strutturale e geotecnico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Technodata s.r.l.” Parco San Paolo Is. 20 – CAP 80121 – Napoli 

Tipo di attività o settore  Progettazione strutturale e geotecnica di Opere Civili   

Date 05/10/2005 → 15/09/2008 

Posizione ricoperta Assunto a tempo indeterminato presso  “Studio Sarubbi” in qualità di ingegnere strutturale e geotecnico 

Principali attività e responsabilità 
Progettista strutturale e geotecnico e Responsabile della divisione Strutture dello Studio. Responsabile della 

gestione del gruppo di progettazione in ambio strutturale/geotecnico per progettazioni pubbliche.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Studio Sarubbi” Via Tino di Camaino 6 – CAP 80121 – Napoli 

Tipo di attività o settore Progettazioni di ingegneria Civile/Edile in ambito pubblico e privato. 

Date 23/03/2019 → in corso 

Titolo della qualifica rilasciata Master di II livello in BIM e PROGETTAZIONE INTEGRATA SOSTENIBILE  

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Il Master si propone di formare professionisti di elevate competenze di progettazione in ambiente Building 

Information Modeling (BIM), in grado di gestire problematiche di interoperabilità di modelli informativi e di 

progettazione integrata sostenibile, con particolare approfondimento in ingegneria strutturale. 

 

SINTESI DEL PIANO DIDATTICO  

BIM: STANDARD E PROTOCOLLI INTERNAZIONAL 

BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) ED INTEROPERABILITA’ DEI MODELLI INFORMATIVI PER LA 

PROGETTAZIONE 

IL PROJECT MANAGEMENT IN AMBIENTE BIM 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE INTEGRATA BIM  

MODELLAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE LINEARI DI TRASPORTO IN AMBIENTE BIM 

PROGETTAZIONE DI IMPIANTI MECCANICI IN AMBIENTE BIM 

PROGETTAZIONE DI INFRASTRUTTURE IDRAULICHE IN AMBIENTE BIM 

PROGETTAZIONE DI STRUTTURE IN ACCIAIO IN AMBIENTE BIM 

PROGETTAZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO IN AMBIENTE BIM 

TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA IN AMBIENTE BIM 

TECNOLOGIE PER IL RILIEVO E LA RAPPRESENTAZIONE IN AMBIENTE BIM 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Università degli Studi Federico II di Napoli 

Livello nella classificazione nazionale 

o internazionale 
Master Livello II 

Date 01/09/1997 – 27/05/2005  

Titolo della qualifica rilasciata CONFERIMENTO CON LODE DELLA LAUREA IN INGEGNERE CIVILE INDIRIZZO GEOTECNICO 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Titolo della Tesi: Analisi del comportamento di pali in frana sulla base di sperimentazione in vera grandezza. 

Relatore: prof. Ing. Gianfranco Urcioli. Il lavoro è suddiviso in più sezioni, in particolare: 

 Teoria della stabilizzazione di frana sulla base di sperimentazione in vera grandezza; 

 Analisi dell’interazione (in un caso reale) di una colata lenta con una fila di pali; 

 Sperimentazione in laboratorio delle misure in sito e studio parametrico agli elementi finiti; 

 Redazione di un programma per la progettazione di pali in frana. 
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ISCRIZIONI E ABILITAZIONI 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Università degli Studi Federico II di Napoli 

Livello nella classificazione nazionale 

o internazionale 
Laurea Vecchio Ordinamento 

Date 01/09/1992 – 30/06/1997 

Titolo della qualifica rilasciata DIPLOMA GEOMETRA 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Matematica, chimica, chimica applicata ai materiali, topografia, costruzioni, estimo, tecnologia delle 

costruzioni e dei materiali, tecnologia rurale, disegno tecnico, economia, inglese, italiano. 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

I.T.G “G. Porzio” di Napoli 

Livello nella classificazione nazionale 

o internazionale 
Diploma di scuola secondaria 

Date 28/05/2019 

Titolo della qualifica rilasciata ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E CERTIFICAZIONE 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Corso abilitante nel metodo di Vulnerabilità Sismica Speditiva attraverso il sistema RE.SIS.TO. per immobili 

civili (manufatti in c.a., muratura e c.a.p.). 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

RE.SIS.TO ACADEMY – www.resistoproject.com 

Date 07/12/2005 

Titolo della qualifica rilasciata ISCRITTO ALL’ALBO DEGLI INGEGNERI DI NAPOLI N.16969 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
SETTORE: CIVILE E AMBIENTALE, INDUSTRIALE, DELL’INFORMAZIONE 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI NAPOLI 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese A2 A2 A1 A1 A1 

   

Competenze comunicative Capacità di lavorare in gruppo maturata grazie all’esperienze condotte lavorando con team di progettisti presso 

studi tecnici e società di ingegneria. Ho sviluppato la capacità di lavorare in situazioni di forti stress, legato 

soprattutto al rapporto con il pubblico ed alle scadenze di progetti di opere pubbliche. 

Competenze organizzative e 

gestionali 

Capacità di gestire progetti di vario genere e gruppi di progettazione 

Competenze professionali - Buone competenze nei calcoli strutturali e geotecnici e nella modellazione numerica; 

- Buone competenze di gestione della qualità (Attualmente Responsabile Qualità ISO 9001 per società 

di ingegneria). 
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Competenze digitali 

 

AUTOVALUTAZIONE 

LEGENDA LIVELLO DI COMPENZA S UFFICIENTE                                                                         ECCELENTE 

 SOFTWARE DI CALCOLO STRUTTURALE E GEOTECNICO 

TITOLO SOFTWARE LIVELLO DI COMPENZA 

PLAXIS V.8  

SISMICAD  

CMP CAIROPRO  

MIDAS GEN 2015  

PROGRAMMI AZTEC PAC-MAX-SCAT-CARL-API-STA  

IPESPACE (C.A.-ACCIAIO-MURATURA)  

LISA F.E.M.  

PROPAP  

PACCHETTO ING. GELFI  

KIPLEGNO  

KIP-MECCANISMI  

SSAP  

SPW-GEOSTRU  

WALLS-S.I.S.  

 SOFTWARE DI GRAFICA E MODELLAZIONE TRIDIMENSIONALE 

 TITOLO SOFTWARE LIVELLO DI COMPENZA 

 AUTOCAD  

 SKETUP  

 BLUMATICA PROJECT  

 REVIT 2019 IN CORSO DI FORMAZIONE CON MASTER BIM 

 INFRAWORKS IN CORSO DI FORMAZIONE CON MASTER BIM 

 GIMP  

 NAVISWORKS IN CORSO DI FORMAZIONE CON MASTER BIM 

 FOTUS ACCA   

 PROGRAMMI OFFICE – CONTABILITA’ -- SICUREZZA 

 TITOLO SOFTWARE LIVELLO DI COMPENZA 

 WORD  

 EXCEL  

 PROJECT  

 POWER POINT  
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PRINCIPALI LAVORI IN FORMA 

COLLABORATIVA ULTIMI 10 ANNI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRIMUS   

 SYNCRO IN CORSO DI FORMAZIONE CON MASTER BIM 

 STR VISION IN CORSO DI FORMAZIONE CON MASTER BIM 

 SICURNET  

Altre competenze Nel tempo libero gradisco fare lunghe camminate e passeggiate con amici. Mi piace dedicarmi al bricolage e a 

lavori manuali. 

Patente di guida A – B 

Committente Privato  

Tipologia del servizio Progettazione di variante strutturale  

Opera 
Progettazione di variante strutturale dell’autostazione di Grottaminarda dell’A.I.R. di Avellino – in forma 

collaborativa presso lo studio Sabini  

Ubicazione Grottaminarda (AV) 

Committente Privato  

Tipologia del servizio Progettazione strutturale  

Opera 
Progettazione di stabilità dei versanti rocciosi di marina di Minturno – in forma collaborativa con Edi Engineering 

s.r.l. 

Ubicazione Minturno (LT) 

Committente Privato  

Tipologia del servizio Assistenza e progettazione ai lavori della SS145 Sorrentina  

Opera 
Assistenza e consulenza alla società Impresa S.p.A. per il lavoro della SS145 Sorrentina – in forma collaborativa 

con Technodata s.r.l.  

Ubicazione Sorrento (NA) 

Committente Privato  

Tipologia del servizio Progettazione esecutiva strutturale di un manufatto agricolo 

Opera 
Progettazione esecutiva strutturale e redazione di elaborati esecutivi di un manufatto agricolo – in forma 

collaborativa con Edi engineering s.r.l.  

Ubicazione Lenola (LT) 

Committente Privato  

Tipologia del servizio Progettazione esecutiva strutturale edilizia residenziale 

Opera 
Progettazione esecutiva strutturale e redazione di elaborati esecutivi di ampliamento di un manufatto edilizio – 

in forma collaborativa con Edi engineering s.r.l.  

Ubicazione Marina di Minturno (LT) 

Committente Privato  

Tipologia del servizio Progettazione esecutiva strutturale edilizia residenziale 

Opera 
Progettazione esecutiva strutturale e redazione di elaborati esecutivi di ampliamento di fabbricato – in forma 

collaborativa con Edi engineering s.r.l.  

Ubicazione Località Solaccio di Minturno (LT) 

Committente Privato  

Tipologia del servizio Progettazione esecutiva strutturale edilizia residenziale 

Opera 
Progettazione esecutiva strutturale e redazione di elaborati esecutivi di fabbricato – in forma collaborativa con 

Edi engineering s.r.l.  

Ubicazione Via Reparta, Minturno (LT) 
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Committente Privato  

Tipologia del servizio Progettazione esecutiva strutturale edilizia residenziale 

Opera 
Progettazione esecutiva strutturale e redazione di elaborati esecutivi di ampliamento di fabbricato – in forma 

collaborativa con Edi engineering s.r.l.  

Ubicazione Via Appia di Minturno (LT) 

Committente Privato  

Tipologia del servizio Progettazione esecutiva strutturale di adeguamento sismico di un fabbricato  

Opera 
Progettazione esecutiva strutturale  e redazione di elaborati esecutivi di adeguamento sismico di un fabbricato – 

in forma di collaborazione studio ing. Roberto Cimmino  

Ubicazione Località Mesco, Levato (SP) 

Committente Privato  

Tipologia del servizio Progettazione esecutiva strutturale di ampliamento  

Opera 
Progettazione esecutiva strutturale e redazione di elaborati esecutivi di ampliamento di un manufatto 

residenziale – in forma di collaborazione studio ing. Roberto Cimmino  

Ubicazione Levato (SP) 

Committente Privato  

Tipologia del servizio Progettazione esecutiva di muri di sostegno  

Opera 
Progettazione strutturale e geotecnica per la progettazione e redazione esecutiva di muri di sostegno – in forma 

di collaborazione con Edi engineering s.r.l. 

Ubicazione Formia (LT)  

Committente Privato  

Tipologia del servizio Progettazione esecutiva strutturale di un parcheggio in acciaio di brevetto Fast Park  

Opera 

Consulenza, revisione calcoli strutturali per i Lavori di Ampliamento dell'area di parcheggio a raso denominata P5 

mediante sopraelevazione di un piano con struttura metallica nell’aeroporto di Ciampino– in forma di 

collaborazione con Edi engineering s.r.l. 

Ubicazione Roma (RM) 

Committente Privato  

Tipologia del servizio Progettazione esecutiva strutturale di una scala in acciaio di servizio  

Opera 
Progettazione strutturale e geotecnica di una scala in acciaio esterna di servizio ad un capannone industriale – in 

forma di collaborazione con Edi engineering s.r.l. 

Ubicazione Fondi (LT) 

Committente Privato  

Tipologia del servizio Progettazione esecutiva strutturale manufatto industriale  

Opera 
Progettazione strutturale e geotecnica di un manufatto industriale di trasformazione di prodotti ortofrutticoli– in 

forma di collaborazione con Edi engineering s.r.l. 

Ubicazione Fondi (LT) 

Committente Privato  

Tipologia del servizio Progettazione esecutiva strutturale di un fabbricato  

Opera 
Progettazione strutturale e geotecnica e redazione di elaborati esecutivi resi per la realizzazione di un manufatto 

industriale di trasformazione di prodotti ortofrutticoli– in forma di collaborazione con Edi engineering s.r.l. 

Ubicazione Fondi (LT) 

Committente Pubblico  

Tipologia del servizio Progettazione esecutiva strutturale e redazione di elaborati esecutivi per la realizzazione di piattaforme in acciaio 

Opera 

Progetto Restyling ed adeguamento pubblica illuminazione, recupero di aree pedonali e sosta auto del 

Lungomare di Scauri con inserimento di aree e strutture a recupero di energia – in forma di collaborazione con 

Edi engineering s.r.l. 

Ubicazione Lungomare di Minturno (LT) 

ID. opere –Importo lavori S04 (€ 791.000,00); E19 (€ 588.979,79); IA04 (€499.464,88); IA03 (€40.000,00) 

Committente Pubblico  

Tipologia del servizio Progettazione esecutiva strutturale e redazione di elaborati esecutivi per la ristrutturazione edilizia di un palazzo 
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PRINCIPALI INCARICHI DIRETTI  

ULTIMI 10 ANNI  

 

 

 

 
 

 

 
Napoli, giugno 2019 

 
Dott. Ing. Gianluca Bove 

storico  

Opera 

Ristrutturazione edile ed impiantistica dell’intero edificio necessari per la reimmissione sul mercato immobiliare 

di tre unità piani 1°, 2° e 3° da realizzane nel compendio immobiliare sito in Castello– in forma di collaborazione 

con Edi engineering s.r.l. 

Ubicazione Via Castello, Venezia (VE) 

ID. opere –Importo lavori S04 (€75.3703,98); E22 (€381.187,63); IA01 (€47.639,33); IA02 (€24.960,44) IA03 (€47.721,80) 

Committente Pubblico  

Tipologia del servizio Progettazione esecutiva strutturale e redazione di elaborati esecutivi realizzazione tribune sportive  

Opera 
Realizzazione di tribune e messa in sicurezza del Campo di calcio in località Carduso– in forma di collaborazione 

con Edi engineering s.r.l. 

Ubicazione Lenola (LT) 

ID. opere –Importo lavori S03 (€64.452,85) 

Committente Pubblico  

Tipologia del servizio Collaborazione professionale per l’adeguamento e messa in sicurezza di un complesso scolastico 

Opera Adeguamento sismico palestra della scuola G. Garibaldi – in forma di collaborazione con Edi engineering s.r.l. 

Ubicazione Fondi (LT) 

ID. opere –Importo lavori S03 (€298.954,69); E09 (€104.849,99); IA03 (€5.025,98) 

Committente Comune di Agerola  

Tipologia del servizio Progettazione architettonica esecutiva 

Opera Riqualificazione e adeguamento alle vigenti norme di sicurezza del Palasport Comunale di Agerola 

Ubicazione Agerola (NA) 

Committente Privato  

Tipologia del servizio Consulente tecnico di parte 

Opera 
Incarico professionale di Consulente di Parte per l’esecuzione forzata di obbligo di fare per lavori di ripristino 

edili/strutturali 

Ubicazione Ischia (NA) 

Committente Privato  

Tipologia del servizio Attività di coordinamento tecnico commerciale 

Opera 
Coordinamento tecnico e pianificazione resa per la gestione di commesse di carpenterie metalliche per conto di 

Adriatica Chiusure 

Ubicazione Cingoli (MC) 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali”. 
 


