
Curriculum Vitae di Luigi geom. Covotta 
 
 

Dati professionali 
 
Cognome: Covotta 
Nome: Luigi 
Data di nascita: 21.07.1961 
Luogo: Ariano Irpino (AV) 
Residenza: Ariano Irpino (AV) via Casavetere n. 1 
Tel. 0825.824593 Cell. 338.9174094 
Stato civile: coniugato 
Prole: 1 figlio 
Cittadinanza: italiana 
Titolo di studio: diploma di geometra conseguito nell’anno 1982 presso ITC G. 
Bruno del Comune di Ariano Irpino (AV) 
Iscrizione Albo: anno 1985 al n. 1991 
 
Abilitazioni: 
Legge 626/94 e Legge 494/96 e successivi aggiornamenti 
Abilitato alla redazione di Attestati di prestazioni energetiche 
Abilitato ad Amministratore di condomini 
 
 
 
Esperienze lavorative 
 
Esperienze professionali: dal 1982 al 1986 collaboratore presso Studio Tecnico geom. 
Luigi Grasso e geom. Romolo De Furia; dal 1987 ad oggi studio privato denominato 
Lc del geom. Luigi Covotta 
In questi anni ho eseguito i seguenti lavori: 

• Progettazione e Direzione dei Lavori di circa 150 edifici per civile abitazione 
in muratura di tufo 

• Collaboratore nella progettazione e direzione dei lavori di circa 15 edifici per 
civile abitazione in cemento armato 

• Collaboratore nella progettazione e direzione dei lavori di 3 opifici ad uso 
industriale 

• Collaboratore nella progettazione e direzione dei lavori di un complesso 
residenziale di circa 40 alloggi con annessi garage e cantine 

• Progettista e direttore dei lavori di strade con incarico da parte del Comune di 
Ariano Irpino (AV) 

• Redattore di piano di sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione 
per progetti stradali, progetti Alto Calore, per edifici per uso abitazione e per 
uso industriale con incarico sia privato che comunale 



• Assistente al RUP per il P.I.P. zona industriale del Comune di Ariano Irpino 
(AV),  

• Perizie, sia di parte, che come CTU per notevoli incarichi, sia da privati che da 
parte del Tribunale ex Ariano Irpino (AV) 

• Incarico da parte del Comune di Ariano Irpino (AV) dal 1987 al 1992 quale 
componente della Commissione Legge 219 

• Progettista e direttore dei lavori di circa 33 pratiche ai sensi della Legge 219 
• Circa 120 accatastamenti sia urbani che rurali 
• Circa 340 rilievi per accatastamenti, frazionamenti e piani quotati per conto di 

altri tecnici 
• Circa 50 pratiche di successioni 
• Vari incarichi da parte di Banche e Istituti Finanziari per stime e valutazioni di 

immobili 
• Redazione di tabelle millesimali e regolamenti di condominio per diversi 

condomini 
• Esperienza ultra ventennale di pratiche catastali 
 
Conoscenze personali 
 
• Esperto di computer, programmi quali autocad, leonardo, foglio excel, primus, 

pregeo, docfa, ecc  
• In possesso di stazione topografica all’avanguardia, computer e periferiche di 

ultima generazione, idonei a poter eseguire qualsiasi tipo e grandezza di lavoro 
 
 
         In fede 


