Curriculum vitae Ingegnere Giuseppe CAPILLI

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

CAPILLI , GIUSEPPE

Indirizzo

Via Giannetto Valli n. 95/B1 – 00149 Roma

Telefono

347 3226263

E-mail

giueseppe.capilli@orizon4.it

E-mail pec

g.capilli@pec.ording.roma.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita
Sesso

17.09.1971
Maschile

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Alla laurea in Ingegneria Civile con indirizzo Struttura, conseguita presso l’Università
di Messina nel luglio del 1998, è seguita l’attività professionale e la consulenza presso
importanti società di ingegneria a livello nazionale. importanti commesse di
progettazione nell’ambito di lavori pubblici e privati.
Le esperienze sviluppate come libero professionista e come consulente tecnico con
incarico di Project Manager di importanti commesse di progettazione nell’ambito di
lavori pubblici e privati, hanno consentito di maturare ed approfondire conoscenze
tecniche in molteplici campi dell’ingegneria civile (strutture, infrastrutture stradali e
ferroviarie, impiantistica, fonti energetiche rinnovabili, architettura e riqualificazione
energetica) oltre che l’attitudine alla gestione e conduzione di progetti complessi e
multidisciplinari, sempre nell’ottica del miglior compromesso tra costi e qualità delle
opere. Inoltre la necessità di coordinare e gestire la progettazione di gruppi di lavoro
articolati, ha fatto approfondire ed applicare i principi del project management alla
gestione della progettazione di opere civili.
Completano la figura professionale, le esperienze condotte nell’ambito della
consulenza economica, finanziaria e nel supporto alla verifica della progettazione
condotta come consulente tecnico esterno di importanti organismi certificatori e di
controllo tecnico, oltre che come perito tecnico di parte e collaudatore statico.
Dal 2008 si svolge la mansione di direttore tecnico della società di ingegneria Orizon4
Srl, attiva nei settori della progettazione integrata civile ed impiantistica e nella
consulenza tecnica.
ESPERIENZE SPECIFICHE NELLA
DIREZIONE LAVORI

Nell’ambito della Direzione Lavori sono stati assunti negli ultimi tre diversi incarichi
anni incarichi di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione.
Nell’elenco delle attività svolte sotto riportato sono elencati i lavori svolti sia nel
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settore delle opere civili che in quello delle opere impiantistiche con l’individuazione
dell’oggetto del lavoro, del committente, dell’importo dei lavori e dell’incarico
ricoperto. Tra le direzioni lavori si menziona la commessa VS050 (ns codifica) nella
quale si sono diretti i lavori per la realizzazione degli impianti in una struttura ricettiva
a destinazione casa per ferie per un importo di circa €1'880'000,00 oltre altri incarichi
di progettazione e direzione lavori.
Nell’ambito del coordinamento della sicurezza, sono stati svolti numerosi incarichi sia
come CSP che come CSE e si segue regolare e periodica formazione come da D.Lgs.
81/08 con il rilascio dei relativi attestati di frequenza.
Le capacità di supervisione e coordinamento si sono affinate e maturate nell’ambito
dell’esperienza professionale come responsabile di progetto per importanti società di
ingegneria ed anche come consulente specialistico di importanti enti terzi di verifica e
controllo tecnico in cantiere.

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date
• Società
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo
• Principali servizi svolti nel settore
Opere Civili

Sett. – 2008, in corso
Orizon4 srl, via Pietro Frattini n.116, 00149 - Roma
Società di servizi e prestazioni di ingegneria e architettura
Direttore tecnico dal Sett. 2008
Di seguito si riporta una descrizione sintetica dei principali servizi di progettazione, direzione
lavori e collaudo di opere civili:
Descrizione:

PR060 – Allestimenti per gli Internazionali di Tennis BNL 2015

Ubicazione dell’opera

Roma – Foro Italico

Committente:

CONI Servizi

Importo Lavori:

n.d.
Supporto tecnico alla direzione lavori per il coordinamento delle
attività edili ed impiantistiche di allestimento delle aree e degli
edifici esistenti per ospitare l’evento sportivo

Prestazione svolta:

Descrizione:

PR056 – Interventi per la riqualificazione viaria ed impiantistica del
primo stralcio funzionale del Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti” – Progettazione esecutiva

Ubicazione dell’opera

Roma

Committente:

Arch. Luca Galliano – incarico CONI Servizi

Importo Lavori:

€ 716'000 c.a.
Progettazione esecutiva delle opere strutturali, infrastrutturali ed
impiantistiche, predisposizioni dei documenti economici ed
amministrativi e integrazione delle prestazioni specialistiche

Prestazione svolta:

Descrizione:

PR044 – Realizzazione nuova copertura in legno e ristrutturazione
dei prospetti dell’edificio sito in via L. di Monrelae n.60, Roma.

Ubicazione dell’opera

Roma

Committente:

Condominio di via L. di Monreale n.60

Importo Lavori:

€ 175'000,00
Progettazione esecutiva

Prestazione svolta:
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Descrizione:

PR042 – Ristrutturazione ed ammodernamento degli impianti
termici ed elettrici a servizio di un convitto religioso.

Ubicazione dell’opera

Firenze

Committente:

Istituto Avventista di Cultura Biblica

Importo Lavori:

€ 200'000 c.a.
Progettazione esecutiva e direzione lavori

Prestazione svolta:
Descrizione:
Ubicazione dell’opera
Committente:
Importo Lavori:
Prestazione svolta:
Descrizione:
Ubicazione dell’opera
Committente:
Importo Lavori:
Prestazione svolta:

VC005 – Ristrutturazione di un locale artigianale con modifica
degli spazi ed apertura di varchi nella muratura
Aprilia (LT)
Privato
€ n.d.
Collaudo statico in corso d’opera
VC004 – Costruzione di un nuovo fabbricato per civile abitazione
sito a Roma in Via Stefano de Stefani 16
Roma
Privato
€ n.d.
Collaudo statico in corso d’opera

Descrizione:

PR038 – Demolizione e ricostruzione del muro di contenimento del
fabbricato sito in via G. Curioni n.80, Roma.

Ubicazione dell’opera

Roma

Committente:

Condominio di via G. Curioni n.80

Importo Lavori:

€ 66 118,00
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori

Prestazione svolta:
Descrizione:

PR037_CSE - Lavori di Raddoppio della sede stradale in
corrispondenza del Ponte sul Fosso Rio Torto, Campo Jemini,
Pomezia

Ubicazione dell’opera

Pomezia (Roma)

Committente:

Comune di Pomezia

Importo Lavori:

€ 369 914,19
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Prestazione svolta:
Descrizione:

PR036 – Ristrutturazione, riqualificazione energetica ed
ampliamento di un immobile residenziale

Ubicazione dell’opera

Roma

Committente:

Privato

Importo Lavori:

€ 158 247,00
Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza

Prestazione svolta:

Descrizione:

Ubicazione dell’opera
Committente:
Importo Lavori:
Prestazione svolta:

VC003 - Realizzazione di una strada interna di servizio e
realizzazione di un muro di sostegno e di una recinzione su
proprietà privata
Lanuvio (RM)
Seilunga Srl
€ n.d.
Collaudo statico in corso d’opera
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Descrizione:

PR032 - Progettazione delle strutture di un fabbricato per civile
abitazione sito a Canino (GR).

Ubicazione dell’opera

Canino - Grosseto

Committente:

Privato

Importo Lavori:

€ 80 000,00

Prestazione svolta:

Progettazione esecutiva strutture

Descrizione:

OF042 - Opere civili e impiantistiche di un parco eolico da 45MWp
ubicato in Sardegna.

Ubicazione dell’opera

Sardegna

Committente:

S’Ariedda srl, Ala’ dei Sardi (OT)

Importo Lavori:

€ 76.000.000,00 (importo indicativo in corso di definizione)
Studio di fattibilità tecnico-finanziaria

Prestazione svolta:
Descrizione:

VC002 - Opere di sostegno agli scavi nell’ambito delle attività di
bonifica di un’area dell’impianto di Italgas a Roma

Ubicazione dell’opera

Roma

Committente:

Italgas Roma

Importo Lavori:

€ 865 321,60 – opere oggetto della prestazione
Collaudo statico in corso d’opera

Prestazione svolta:
Descrizione:

VS035 - Interventi di adeguamento normativo delle strutture della
chiesa dei Sacri Cuori di Gesù e Maria a Roma.

Ubicazione dell’opera

Roma

Committente:

Chiesa dei Sacri Cuori di Gesù e Maria

Importo Lavori:

€ 223 083,83
Progettazione esecutiva e costruttiva, Direzione dei Lavori e CSE

Prestazione svolta:
Descrizione:

VS031 - Interventi di manutenzione straordinaria dei prospetti di
un edificio per civile abitazione sito in via Pezzana a Roma

Ubicazione dell’opera

Roma

Committente:

Privato- Condominio di via Pezzana n.50

Importo Lavori:

€ 32.500,00
Direzione dei Lavori e CSE

Prestazione svolta:
Descrizione:

PR025 - Nuova edificazione del casale “La Campigliola” sito a
Manciano (GR).

Ubicazione dell’opera

Manciano - Grosseto

Committente:

Privato

Importo Lavori:

€ 556.712,45
Progettazione esecutiva e di dettaglio e assistenza in cantiere

Prestazione svolta:
Descrizione:

VS024 – Adeguamento strutturale immobile ad uso uffici sito in
Roma

Ubicazione dell’opera

Roma

Committente:

Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste

Importo Lavori:

€ 63 960,55
Progettazione esecutiva delle strutture

Prestazione svolta:
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Descrizione:

PR021 - Opere strutturali Nuova Area TAMARINI del Bioparco di
Roma.

Ubicazione dell’opera

Roma

Committente:

FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA

Importo Lavori:

€ 120.000,00
Collaudo statico strutture (opere in acciaio-legno)

Prestazione svolta:
Descrizione:

PR024 - Lavori di consolidamento statico di un fabbricato in
muratura sito nel centro storico di Roma in via della Vaccarella.

Ubicazione dell’opera

Roma

Committente:

Privato – Condominio di via della Vaccarella n.4

Importo Lavori:

€ 50 000,00
Progettazione esecutiva

Prestazione svolta:
Descrizione:

PR020 - Appalto Integrato delle opere strutturali ferroviarie di n.3
sottovia, n. 3 fabbricati tecnologici, n.1 tombino idraulico,
nell’ambito del “Potenziamento della linea ferroviaria RHOGALLARATE

Ubicazione dell’opera

RHO-GALLARATE

Committente:

Società di Ingegneria 3TI Progetti Italia, via del Fornetto 85 –
00149 Roma

Importo Lavori:

n.d.
Progettazione definitiva per appalto integrato

Prestazione svolta:
Descrizione:

PR016 – Adeguamento funzionale aree a servizio del Bioparco e
costruzione di una nuova scala in acciaio, Bioparco di Roma.

Ubicazione dell’opera

Roma

Committente:

TRIOMARC snc, Roma

Ente destinatario:

FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA

Importo Lavori:

€ 21 547,26
Progettazione esecutiva strutture

Prestazione svolta:
Descrizione:

PR019 - Interventi di manutenzione straordinaria dei prospetti di
un fabbricato per civile abitazione sito in via Bennicelli a Roma.

Ubicazione dell’opera

Roma

Committente:

Privato – Condominio di via Bennicelli

Importo Lavori:

€ 125 000,00
Direzione dei Lavori e CSE

Prestazione svolta:
Descrizione:

PR005 - Lavori di “Velocizzazione della linea ferroviaria PalermoAgrigento - 2° Stralcio. opere civili e tecnologiche”

Ubicazione dell’opera

Palermo-Agrigento

Committente:

Società di Ingegneria 3TI Progetti Italia, via del Fornetto 85 –
00149 Roma

Importo Lavori:

n.d.
Progettazione costruttiva di cantiere (As-Built) a supporto
dell’impresa appaltatrice

Prestazione svolta:
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Descrizione:

VC001 – Demolizione e ricostruzione di un fabbricato sito in
Montopoli Sabina.

Ubicazione dell’opera

Montopoli Sabina (RI)
Privato
n.d.
Collauda statico in corso d’opera

Committente:
Ente destinatario:
Importo Lavori:
Prestazione svolta:
Descrizione:

PR007 - Opere di sistemazione idraulica nell’ambito del “Progetto
di risoluzione delle interferenze idrauliche della tranvia di Latina
con i canali del consorzio di bonifica”.

Ubicazione dell’opera

Latina
Incarico affidato dalla società di ingegneria 3TI di Roma
Comune di Latina
n.d.
Supporto specialistico per la progettazione definitiva

Committente:
Ente destinatario:
Importo Lavori:
Prestazione svolta:
Descrizione:

PR006 - Opere di sostegno e di sistemazione idraulica di un alveo
montano nell’ambito del “Progetto di allargamento della curva pk
1+140 della SS116 Randazzo-Floresta” nella Provincia di Messina

Ubicazione dell’opera

Messina

Committente:

Incarico affidato dalla società di ingegneria 3TI di Roma

Importo Lavori:

n.d.
Progettazione esecutiva strutture

Prestazione svolta:

Descrizione:

PR002 - Nuova edificazione edificio per civile abitazione a 3
elevazioni fuori terra sita a Villafranca Tirrena (ME)

Ubicazione dell’opera

Villafranca Tirrena (Messina)

Committente:

Privato

Importo Lavori:

€ 289 213,75
Progettazione esecutiva e Direzione dei Lavori

Prestazione svolta:
Descrizione:

PR001 – Ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso di un
locale commerciale.

Ubicazione dell’opera

Roma

Committente:

ORISA PRODUZIONI srl, Roma

Importo Lavori:

€ 260 260,03
Progettazione esecutiva opere civili ed impiantistiche, Direzione
dei Lavori e Coordinamento della sicurezza.

Prestazione svolta:

Principali servizi svolti nel settore
Impiantistico

Di seguito si riporta una descrizione sintetica dei principali servizi di progettazione e direzione
lavori di impianti elettrici, meccanici e di distribuzione del gas metano:
Descrizione:

PR046 – Ristrutturazione e adeguamento normativo degli impianti
termici a servizio dell’edificio scolastico dello IACB a Firenze

Ubicazione dell’opera

Firenze

Committente:

Istituto Avventista di Cultura Biblica

Importo Lavori:

€30 000,00
Progettazione esecutiva e direzione lavori

Prestazione svolta:
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Descrizione:

PR042 - Adeguamento della centrale termica e dell’impianto di
climatizzazione della sede “Villa Aurora” - Firenze

Ubicazione dell’opera

Firenze

Committente:

Istituto Avventista di Cultura Biblica

Importo Lavori:

€ 136 305,98
Progettazione esecutiva e direzione lavori

Prestazione svolta:
Descrizione:

VS068 - Riqualificazione tecnologica nell’immobile sede
dell’Agenzia del Catasto sito in via Dell’Agnolo, Firenze

Ubicazione dell’opera

Firenze

Committente:

Privato - BENI STABILI PROPERTY SERVICE SpA - Roma

Importo Lavori:

€ 155 754,91
Responsabile dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione

Prestazione svolta:

Descrizione:

PR034 – Nuovo impianto per la distribuzione di gas metano
all’interno di un edificio di culto sito a Gaeta

Ubicazione dell’opera

Gaeta (Latina)

Committente:

Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno Ente Patrimoniale

Importo Lavori:

€ 5 000,00
Progettazione esecutiva

Prestazione svolta:
Descrizione:

VS050_PRO – Progetto di variante delle Opere impiantistiche a
servizio di un edificio da destinarsi a convitto sito a Firenze.

Ubicazione dell’opera

Firenze

Committente:

Istituto Avventista di Cultura Biblica

Importo Lavori:

€ 324.246,44
Progettazione esecutiva delle opere impiantistiche

Prestazione svolta:
Descrizione:

VS050_DL – Nuova edificazione di convitto sede dell’Istituto
Avventista, Firenze - Opere impiantistiche

Ubicazione dell’opera

Firenze

Committente:

Istituto Avventista di Cultura Biblica

Importo Lavori:

€ 1.882.318,10
Direzione dei lavori delle opere impiantistiche

Prestazione svolta:
Descrizione:

PR030 - Impianti elettrici e speciali a servizio di un fabbricato ad
uso uffici sito sul Lungotevere Michelangelo a Roma

Ubicazione dell’opera

Roma

Committente:

Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste

Importo Lavori:

€ 105 754,91
Progettazione esecutiva

Prestazione svolta:
Descrizione:

VS016 – Nuovo impianto di climatizzazione a servizio dei locali
della biblioteca “Enzo Tortora” di Roma.

Ubicazione dell’opera

Roma

Committente:

COMUNE DI ROMA – ISTITUZIONE BIBLIOTECHE CENTRI
CULTURALI
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Importo Lavori:

€ 88 650,73
Direzione dei Lavori

Prestazione svolta:
Descrizione:

VS010 - Interventi di adeguamento funzionale di un impianto di
riscaldamento centralizzato a gas sito in via Pavia, Roma

Ubicazione dell’opera

Roma

Committente:

Privato - Condominio di via Pavia 1, Roma

Importo Lavori:

€ 20 000,00
Progettazione esecutiva

Prestazione svolta:
Descrizione:

VS017 – Opere di manutenzione ordinaria dei locali della
biblioteca “Ennio Flaiano” di Roma

Ubicazione dell’opera

Roma

Committente:

COMUNE DI ROMA – ISTITUZIONE BIBLIOTECHE CENTRI
CULTURALI

Importo Lavori:

€ 15 634,32
Direzione dei lavori

Prestazione svolta:

Principali servizi svolti nel settore
delle Verifiche tecniche

Di seguito si riporta una descrizione sintetica dei principali servizi di consulenza tecnica,
economica e finanziaria:
VS100 – Controlli tecnici in campo per la verifica del livello di sicurezza dei sistemi di
controsoffitti presenti in 4 Centri Commerciali siti a Roma, Aprilia, Novara e Portogruaro.
VS093 - Supporto tecnico alla verifica della progettazione esecutiva delle viabilità
nell’ambito dell’adeguamento del Curbside dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di RomaFiumicino - Incarico affidato dalla società di servizi Bureau Veritas Italia - Divisione Roma.
VS091 - Supporto tecnico alla verifica della progettazione esecutiva delle opere civili relative
alla realizzazione del nuovo capannone di manutenzione AV di Finmeccanica a Pistoia Incarico affidato dalla società di servizi Bureau Veritas Italia - Divisione Roma.
VS092 - Supporto tecnico alla verifica della progettazione esecutiva delle opere civili relative
alla realizzazione della nuova sede di Selex a L’Aquila - Incarico affidato dalla società di
servizi Bureau Veritas Italia - Divisione Roma.
VS080 - Supporto tecnico alla verifica della progettazione delle opere stradali e strutturali
quali opere a scomputo nell’ambito dell’intervento di urbanizzazione della “Colle della
Strega” a Roma - Incarico affidato dalla società di servizi Bureau Veritas Italia - Divisione
Roma.
VS073 – Due Diligence tecnica ed economica sul progetto di realizzazione di un impianto
mini-eolico da 400kW nel Comune di Deliceto (KR). Incarico affidato dalla società di servizi
PROTOS SpA.
VS066 – Supporto tecnico alla verifica della progettazione delle opere stradali e strutturali
quali opere a scomputo nell’ambito dell’intervento di urbanizzazione della “Collina Fleming”
a Roma - Incarico affidato dalla società di servizi Bureau Veritas Italia - Divisione Roma.
VS064 – Consulenza tecnica strutturale sulle cause delle lesioni ai solai di uno stabilimento
industriale sito a Campofranco (CL) - Incarico affidato dalla società di servizi Bureau Veritas
Italia - Divisione Roma.
VS063 - Verifica della Progettazione ai sensi ex art. 112 D.lgs. n.163/2006 relativa al
Progetto Esecutivo di Riqualificazione dell’immobile di proprietà Inarcassa sito a Roma.
Incarico affidato dalla società di servizi Bureau Veritas Italia - Divisione Roma
VS048 - Verifica ed attribuzione della certificazione energetica di un centro commerciale sito
a Melilli (SR).
VS038 - DUE DILIGENCE – Assistenza tecnica nella verifica della documentazione
progettuale ed amministrativa di n.7 centri commerciali siti a Roma.
Incarico affidato dalla società di servizi Bureau Veritas Italia - Divisione Roma
Consulenza tecnica per il conseguimento della classe energetica di complesso di ville
bifamiliari sito Roma.
VS062 - Consulenza finanziaria e tecnica, ai sensi degli artt. 52, 53 del DPR 207/2010,
relativa al Progetto Esecutivo per la realizzazione di un parco eolico da 24 MWp ubicato a
Deliceto (FG)
Incarico affidato dalla società di consulenza tecnico-finanziaria Protos SpA, Roma
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VS056 - Verifica della Progettazione ai sensi ex art. 112 D.lgs. n.163/2006 relativa al
Progetto Definitivo di Intervento urbanistico “Tor S. Giovanni – Opere di urbanizzazione
primaria”, ubicato a Roma.
Incarico affidato dalla società di servizi Bureau Veritas Italia - Divisione Roma
VS055 - Consulenza finanziaria e tecnica, ai sensi degli artt. 52, 53 del DPR 207/2010,
relativa al Progetto Esecutivo per la realizzazione di un parco eolico da 1,5 MWp ubicato a
Venosa (PT)
Incarico affidato dalla società di consulenza tecnico-finanziaria Protos SpA, Roma
VS051 - Consulenza finanziaria e tecnica, ai sensi degli artt. 52, 53 del DPR 207/2010,
relativa al Progetto Esecutivo per la realizzazione di un parco eolico da 5,7 MWp ubicato a
Marcellinara (CZ)
Incarico affidato dalla società di consulenza tecnico-finanziaria Protos SpA, Roma
VS044 - Verifica della Progettazione ai sensi ex art. 112 D.lgs. n.163/2006 relativa al
Progetto Definitivo di Intervento urbanistico “Collina Fleming”, ubicato a Roma.
Incarico affidato dalla società di servizi Bureau Veritas Italia - Divisione Roma
VS043 - Verifica della Progettazione ai sensi ex art. 112 D.lgs. n.163/2006 relativa al
Progetto Definitivo di Riqualificazione dell’immobile di proprietà Inarcassa sito a Roma.
Incarico affidato dalla società di servizi Bureau Veritas Italia - Divisione Roma
VS040 - Verifica della Progettazione ai sensi ex art. 112 D.lgs. n.163/2006 relativa al
Progetto Definitivo delle opere di urbanizzazione primaria nell’ambito del programma di
intervento “Sub Ambito 1 – ATAC”, sito a Roma.
Incarico affidato dalla società di servizi Bureau Veritas Italia - Divisione Roma
VS036 - Consulenza finanziaria e tecnica, ai sensi degli artt. 52, 53 del DPR 207/2010,
relativa al Progetto Esecutivo per la realizzazione di un parco eolico da 12 MWp ubicato a
Surbo (LE)
Incarico affidato dalla società di consulenza tecnico-finanziaria Protos SpA, Roma
VS033 - Verifica della Progettazione ai sensi ex art. 112 D.lgs. n.163/2006 relativa al
Progetto Definitivo della viabilità di accosto al terminal dell’Aeroporto di Fiumicino di Roma.
Incarico affidato dalla società di servizi Bureau Veritas Italia - Divisione Roma
VS032 - Attività di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. 163/2006, finalizzato
alla verifica tecnica delle offerte superiori alla soglia di anomalia, Guidonia (RM).
Incarico affidato dalla società di servizi Bureau Veritas Italia - Divisione Roma
VS030 - Consulenza finanziaria e tecnica, ai sensi degli artt. 52, 53 del DPR 207/2010,
relativa al Progetto Definitivo per la realizzazione di un parco eolico da 2 MWp ubicato a
Montefalcone di Valfontone (BN)
Incarico affidato dalla società di consulenza tecnico-finanziaria Protos SpA, Roma
VS047 - Supporto nella verifica e validazione tecnica della progettazione definitiva ed
esecutiva di uno stabilimento industriale sito all’Aquila.
Incarico affidato dalla società di servizi Bureau Veritas Italia - Divisione Roma
VS009 - Supporto nella verifica e validazione tecnica della progettazione esecutiva delle
strutture di un centro commerciale, compresi i parcheggi multipiano annessi, sito a Roma.
Incarico affidato dalla società di servizi Bureau Veritas Italia - Divisione Roma
VS006 - Supporto nel controllo tecnico-amministrativo delle strutture esistenti di un centro
commerciale sito ad Aprilia (RM).
Incarico affidato dalla società di servizi Bureau Veritas Italia - Divisione Roma
VS007 - Supporto alla verifica e validazione del progetto di adeguamento sismico e
nell’esecuzione degli interventi delle strutture relative ad un complesso industriale sito
all’Aquila danneggiato dagli eventi sismici accaduti ad Aprile 2009.
Incarico affidato dalla società di servizi Bureau Veritas Italia - Divisione Roma
• Date
•Società
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo
• Principali servizi svolti nel settore
Opere ferroviarie

2002 – 2008
3TI Progetti Italia, Sedi: Milano e Roma
Società di ingegneria
Consulente stabile in qualità di Responsabile di commessa e referente per il settore
dell’ingegneria e per le attività di verifica e validazione della progettazione.
Di seguito si riporta una descrizione sintetica dei principali incarichi relativi alla progettazione
ferroviaria:
Progettazione esecutiva e costruttiva della velocizzazione della linea RFI PalermoAgrigento - 2° Stralcio. opere civili e tecnologiche (2006/08)
Progetto Esecutivo e costruttivo del raddoppio della linea ferroviaria FNM Milano-Novara
tratta Sacconago-Vanzaghello (2005/06)
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Progettazione preliminare degli interventi di ottimizzazione della linea AV Treviglio Brescia.
(2007)
Progettazione preliminare degli interventi di ottimizzazione del raddoppio della linea
ferroviaria Orte – Foligno. (2007)
Supporto alla progettazione definitiva delle opere civili relative alla posa delle barriere antirumore lungo la linea ferroviaria Adriatica. (2006)
Progettazione esecutiva degli interventi a Pace del Mela (ME) nell’ambito del raddoppio
ferroviario Messina-Patti (2006)
Progetto Esecutivo delle opere civili nell’ambito del completamento del Nodo AV di Roma,
zona Casal Bertone (2005).
Progetto Definitivo per appalto integrato della risoluzione dell'interferenza tra le linee
ferroviarie Torino-Milano e Mortara-Novara nel Nodo di Novara. (2005)
Progetto Esecutivo del sottopasso ferroviario FAL nell'ambito del nodo ferroviario di Bari.
(2005)
Progetto Definitivo ed esecutivo per appalto integrato dell'interconnessione ferroviaria
Treviglio Centrale - Treviglio Ovest, nell'ambito del quadruplicamento Milano - Venezia.
(2004)
Progetto definitivo per appalto integrato del raddoppio ferroviario dalla linea ferroviaria
Milano – Mortara. (2004)
Progetto definitivo del raddoppio ferroviario del Nodo di Palermo - PA Centrale - PA
Notarbartolo e isola delle femmine – carini. (2002)
Studio di fattibilità dell’'interramento della linea ferroviaria Roma-Velletri nel territorio del
Comune di Albano, fraz. Di Pavona
Principali servizi svolti nel settore
Opere stradali

Di seguito si riporta una descrizione sintetica dei principali incarichi relativi alla progettazione
stradale:
Progetto definitivo per gara di appalto della variante alla S.P: 11 Padana Superiore a
Cassano d’Adda. (2008)
Progetto Definitivo per gara di appalto del lotto DG22 della S.S.106 Jonica. (2005)
Progetto Esecutivo per il raccordo autostradale tra A4 e la Val Trompia - Lotto 5 Brescia.
(2004)
Progetto Preliminare dell'Asse Viario nord-sud nell'ambito della nuova stazione ferroviaria
della AV di Bologna

Principali servizi svolti nel settore
Opere Civili

Di seguito si riporta una descrizione sintetica dei principali incarichi relativi alla progettazione di
opere civili:
 Progettazione esecutiva delle opere civili di sette impianti di aerogeneratori (Wind Farm) in
Sicilia ed in Puglia. (2007-2008)
Progetto definitivo per gara di appalto integrato per l'adeguamento estetico e funzionale
della stazione Termini della Metropolitana di Roma (2008)
Progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di consolidamento dei muri all’imbocco
della galleria EUR della linea B della metropolitana di Roma. (2007)
Progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo ponte sul Rio Vivo a Pomezia
Progetto definitivo per appalto integrato delle opere civili relative all’adeguamento dello
scalo di Milano Martesana (2006)
Progettazione esecutiva delle sistemazioni idrauliche nell’ambito della nuova stazione
ferroviaria di patti (ME). (2005)
Progetto esecutivo della sistemazione del piazzale merci trastainer del Nodo Quadrante
Europa di Verona: pavimentazioni, binari gru e smaltimento acque (2005).

Principali servizi svolti nel settore
delle Verifiche tecniche

Di seguito si riporta una descrizione sintetica dei principali incarichi di verifiche tecniche di
progettazione:
Istruttorie tecniche del progetto esecutivo del nodo ferroviario di Palermo (2006-2008)
Attività di validazione tecnico-economica dei progetti costruttivi della linea AV nella tratta
Novara-Milano. (2006-2007)
Istruttorie tecniche del progetto esecutivo della tratta ferroviaria Caserta Foggia. (2006)
Istruttorie tecniche del progetto definitivo della linea AV Milano-Venezia, tratta MilanoBrescia. (2006)
Istruttorie tecniche del progetto esecutivo della tratta ferroviaria Fiumetorto Ogliastrillo.
(2006)
Attività di validazione tecnico-economica dei progetti costruttivi del raddoppio della linea
ferroviaria Reggio Calabria – Taranto. (2005)
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Attività di validazione tecnico-economica dei progetti costruttivi delle linee AV nelle tratte
Torino-Novara e Milano-Bologna (2002/03)
Attività di validazione tecnico-economica dei progetti esecutivi delle opere infrastrutturali da
realizzarsi per le Olimpiadi invernali di Torino 2006 (2002/03)
• Date
• Società
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo
• Principali attività e responsabilità

1999-2002
Architecna Engineering, P.za Fulci-is 283, Messina
Società di ingegneria
Consulente stabile e responsabile del settore progettazione
Di seguito si riporta una descrizione sintetica dei principali incarichi svolti:
Progettazione strutturale dei manufatti idraulici e stradali per l’attraversamento ferroviario
nel Progetto Esecutivo: “Raddoppio Bologna-Verona, Tratta Tavernelle–S. Giovanni in P.”
Progettazione definitiva delle strutture delle opere d’arte e delle gallerie artificiali del
raddoppio del passante ferroviario del nodo di Palermo.
Ampliamento e ristrutturazione dell’aerostazione passeggeri dell’Aeroporto Fontanarossa di
Catania. (2000-2002)
Progetto per la ristrutturazione e riorganizzazione dell’Ospedale Piemonte di Messina.
(1999-2001)
Realizzazione di residenze universitarie e relativi servizi nel Comune di Reggio Calabria.
(1999)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Titolo conseguito

• Date
• Qualifica conseguita

• Date
• Istituto di istruzione
• Sede
• Titolo conseguito

Abilitazione come progettista e coordinatore della sicurezza ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. n°494/96,
come aggiornato dal D.L. 81/08 e smi
Febb. – 1999, anzianità professionale
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma n. A30378 dal 16/03/2009, già iscritto all’Ordine degli
Ingegneri di Messina dal 18/02/1999;
1998
Università di Messina, facoltà di Ingegneria Civile
Messina
Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Strutture

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

LINGUE STRANIERE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

INGLESE

Livello intermedio
Livello intermedio
Livello intermedio
Capacità di coordinamento e gestione di gruppi di lavoro articolati e complessi, attività di Project
Management nella progettazione di opere civili.
Attitudine alla gestione e conduzione di progetti complessi e multidisciplinari, sempre nell’ottica
del miglior compromesso tra costi e qualità delle opere
Conoscenze tecniche in molteplici campi dell’ingegneria civile (strutture, infrastrutture stradali e
ferroviarie, impiantistica, fonti energetiche rinnovabili e architettura).
Patente automobilistica A e B

Roma, Ottobre 2015

Giuseppe Capilli
(timbro e firma)

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Pagina 11 di 11

