
 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 
DELL’IMPRESA  

 

GIOVANNOLI ALBERTO 



 

L’impresa di costruzioni  GIOVANNOLI ALBERTO, nasce nel 1980, come 

ditta individuale. 

L’azienda inizia la sua attività con piccoli lavori edili,  per poi passare all’estrazione e 

la distribuzione di materiale inerte, ampliando successivamente i lavori di 

movimento terra. 

Attualmente l’attività dell’impresa di costruzioni, è in grado di realizzare opere edili-

stradali pubbliche o private,e  restauro e manutenzione dei beni immobili 

sottoposti a tutela. 

Inoltre l’impresa grazie all’esperienza trentennale del suo titolare è riuscita a 

collocarsi in una posizione di rilievo nel comparto edile del territorio. 
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L’IMPRESA 
 

L’impresa di costruzioni  GIOVANNOLI ALBERTO, nasce nel 1980, come ditta individuale. 

L’azienda inizia la sua attività con piccoli lavori edili, per poi passare all’estrazione e la distribuzione di 

materiale inerte, ampliando successivamente i lavori di movimento terra. 

Attualmente l’attività dell’impresa di costruzioni, è in grado di realizzare opere edili-stradali pubbliche o 

private e grazie all’esperienza trentennale del suo titolare è riuscita a collocarsi in una posizione di rilievo 

nel comparto edile del territorio acquisendo dotazione di strumentazione e tecnologie di alto livello e 

attestazione SOA, necessaria per partecipare agli appalti pubblici. 

 

I risultati sono il frutto di un impegno pluriennale nella costruzione di opere contraddistinte dai piu  

alti standard di realizzazione, confermati dalla certificazione di qualità ISO:2008. 

I servizi comprendono la realizzazione di: 

-edifici civili e industriali- 

-Ristrutturazione di edifici  

-Ristrutturazione edifici con adeguamento sismico 

- Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 

-Strade , urbanizzazioni, acquedotti, pavimentazioni 

-Movimento terra 

  

 

 

 
 
 
 



DATI AMMINISTRATIVI 
 
SEDE LEGALE :   Giovannoli Alberto 

Via Tranquillo Graziani 1/a 
06043 –Cascia (PG) 
 
Giovannoli Alberto (RI) 
Fraz. San Giovenale  
02016 – Leonessa  (RI) 
 
Giovannoli Alberto  
Via Erasmo Mari n.2 
63100 Ascoli Piceno (AP) 

 
TELEFONO :   074371490 
FAX :     074371490  
CELL:    335377027 
 
Attività esercitata: COSTRUZIONI E RIPARAZIONI EDILE 
   AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI 

MOVIMENTO TERRA ED ESTRAZIONE DI BRECCIA 
COSTRUZIONE ACQUEDOTTI, STRADE ED IMPIANTI INDUSTRIALI  
OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA 

 
P.IVA :       01130490541 
 
C.F. :    GVNLRT58H10B948X 
 
INDIRIZZO E-MAIL:  giovannolicostruzioni@gmail.com 
 
CERTIFICAZIONI :            Attestazione ISO 9001:2008, ente certificatore AJA Registrars Europe n. AJAEU/10/12196      
 
             RILASCIATA IL 05.10.2016 “Ristrutturazioni di edifici civili”. 
 

Attestazione SOA n. 20818/35/00, rilasciata da  BENTLEY SOA in data 17/05/2017 per le 
seguenti categorie: 

 

 

CATEGORIA CLASSIFICA IMPORTO 

OG1 Edifici civili e industriali IV Fino a € 2.582.284,00 

OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobiliari 
sottoposti a tutela 

III Fino a € 1.032.913,00 

OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 
metropolitane… 

II Fino a €   516.457,00 

OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di 
irrigazione e di evacuazione 

I Fino a €   258.228,00 

mailto:giovannolicostruzioni@gmail.com


 



 



ORGANIGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DATORE DI LAVORO 

GIOVANNOLI ALBERTO 

GIO 

MEDICO     

COMPETENTE 

PIETRO TESTAGUZZA 

PIE 

RSPP  

GIOVANNOLI 

ALBERTO 

 

 

RLS  

RANUCCI ERSILIA 

 

DIR. TECNICI       

GIOVANNOLI CRISTIANO      

DI NICOLA  SERGIO 

 

GIOVANNOLI ALBERTO 

        OPERAI 



LE ATTREZZATURE 
 
 

Autocarro 4 assi Cursor 440 
Autocarro 3 assi Fiat 190 
Autocarro 3 assi Eurotrakker 370 
Autocarro 3 assi Fiat 160 
Escavatore cat 345 
Escavatore + martello demolitore  Fiat Hitachi 215 
Escavatore Fiat Itachi SL9 
Escavatore JCB 300 
Miniescavatore-martello 
Miniescavatore cat 40 ql+martello 
Terna JCB 
Bobcat JCB 
Bobcat Meie  
Bobcat JCB – impastatrice 
Rullo Dimapac 
Compressore Atlas COPCO XAS 1 
OM 40 
Fiat Dealy 
Nissan CAB con gru 
Pala gommata Fiat Hitachi W170 
Pala cingolata 
Telescopico Manitù 
Compressore Atlas COPCO XAS 1 
Fiat Fiorino 
Autobetomiera Mariner 
Damper 
Generatore Euromec 6kw 
Generatore Pozza 20 Kw 

 
SOFTWARE 

 
Sistemi operativi  
n° 2 Licenza Windows  
n. 1 licenza ACCA contabilità, computi metrici ecc.. 
n.1 licenza ACCA pimus 
n.1 licenza autoCAD LT 2008 
 
 

 



 

IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA 
La “Giovannoli Alberto”è specializzata in Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a 

tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali, ricadenti nella categoria 

SOA OG2, ed ha eseguito negli anni alcune opere di cui si specificano di seguito gli incarichi piu 

recenti: 

 

 
Chiesa in fraz. Chiavano di Cascia (PG) 

Chiesa in frazione Civita di Cascia (PG) 

Chiesa in frazione Villa San Silvestro di Cascia (PG) 

Chiesa in frazione Montebufo di Preci (PG) 

Chiesa di Sant’ Anatolia di Narco (PG) 

Chiesa Castel S. Felice in fraz. S. Anatolia (PG) 

Chiesa di Azzano (PG) 

 



 

 

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 

L’impresa di costruzioni realizza opere pubbliche e private,  riguardanti  la costruzione, la 

manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia, occorrenti per svolgere una 

qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture elettriche, 

telefoniche e elettroniche e finiture di qualsiasi tipo, nonché delle eventuali opere connesse, 

complementari e accessorie. 

Inoltre l’impresa è specializzata nei lavori di ristrutturazione e riparazione dei danni causati dal 

sisma e miglioramento sismico. 

 

 



 

 

 

 

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE

La “Giovannoli Alberto”è specializzata nella costruzione e nella manutenzione di strade. 

Opera per conto di Enti Pubblici, Amministrazioni Provinciali e Comunali, ma anche per privati 

cittadini e imprese. 

L’azienda possiede un parco mezzi moderno ed efficiente.  

Il suo personale è altamente qualificato e di comprovata esperienza. 

 



 

 

 

 

ACCURATO SISTEMA DI CONTROLLO 

L’impresa Giovannoli offre una vera e propria rete di servizi: 

-Estrazione e lavorazione dell’inerte naturale 

-Sviluppo materiali di riciclo 

La filiera produttiva prevede continui controlli della produzione in fabbrica, della certificazione dei 

prodotti nel pieno rispetto delle norme vigenti e della sicurezza. 

Il personale è dotato di mezzi ed attrezzature indispensabili per garantire sicurezza e salute sul 

lavoro. 

 

 

 

 

 



I PRODOTTI 

L’Azienda, grazie all’impegno e all’esperienza maturata negli anni, ha ottimizzato i processi 

d’estrazione e la successiva lavorazione, garantendo così la fornitura di prodotti di alta qualità per 

usi edili e stradali. 

La produzione  viene soddisfatta da accurato controllo con emissione annuale di  

CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA  

secondo le norme EN 12620:2002+A1:2008 e EN 13242:2002+AC:2007, per i seguenti aggregati: 

 

Designazione d/D (mm) Descrizione del prodotto 
Identificazione commerciale 

Aggregato Naturale Fine 
(frantumato) 

0/4 Sabbia 0/5 

Aggregato Naturale Grosso 
(frantumato) 

2/10 Pietrischetto 5/15 

Aggregato Naturale Grosso 
(Frantumato) 

10/20 Pietrischetto 15/22 

Aggregato Naturale in frazione 
unica (Frantumato) 

X Stabilizzato 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



ISTRUIRE FORMARE ED ADDESTRARE 

La  “GIOVANNOLI ALBERTO’’ crede  

nella potenzialità e nell’abilità delle sue maestranze. 

Esse rappresentano la ricchezza principale dell’azienda e come tale vanno costantemente 

valorizzate. Per questo fine Corsi di Formazione sia Interni che esterni consentono di: 

-istruire, formare ed addestrare le nuove maestranze; 

-aggiornare costantemente il personale sui temi di sicurezza, ambiente e qualità sia in termine di 

procedure operative sia per gli aggiornamenti legislativi; 

-condividere la stessa filosofia etica del lavoro e la stessa visione aziendale. 

 

 


