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CURRICULUM 

PROFESSIONALE 
  

Il sottoscritto CAPPELLI Geom. Michele, ai sensi dell’art.1, comma 1, lettera g), 
art.46 ed art.38 del D.P.R. N.445/2000 e consapevole della responsabilità e 
delle sanzioni penali stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 
nonché delle conseguenze di cui agli artt. 43, 71, 75 e 76 del citato Decreto per 
false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

DICHIARA 
Sotto la propria responsabilità 

 
INFORMAZIONI 

PERSONALI 
  

Nome  CAPPELLI Geom. Michele 
Indirizzo 

 
 STUDIO TECNICO 

Via S. Michele n. 17 
Telefono  0481/99349 

Fax  0481/99349 
E-mail  studio@michelecappelli.it 

E-mail PEC  michele.cappelli@geopec.it 
   

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  02/08/1971 

   
TITOLI CULTARLI 

(ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE) 

  

Date  1985-1990 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri “Nicolò Pacassi” di Gorizia (Scuola 
Secondaria Superiore) 

Qualifica conseguita  Geometra 
   

TITOLI PROFESSIONALI   
Data  1993 

  Abilitazione esercizio libera professione Geometra, con posizione n. 
277, nell’Albo dei Geometri della Provincia di Gorizia. 

Data  1999 
  Abilitazione ad operare nel campo della Prevenzione Incendi con 

numero di identificazione GO00277GO0037; 
Data  1997 

  Abilitazione a ricoprire il ruolo di coordinatore per la progettazione 
e per l’esecuzione ai sensi dell’ex art. 10 comma 2 D.Lgs. 494/96. 

Data  2009 
  Abilitazione relativa allo svolgimento del servizio di prevenzione e 

protezione dai rischi professionali ai sensi del D.M. 16/01/1997 e 
art. 34 – comma 2 del D.Lgsl. 81/2008. 

Data  2012 
  Mediatore iscritto presso l’Organismo di Mediazione GEO-CAM, con 

sede in Roma 
Data  2014 

Responsabile di Sezione distaccata di Gorizia dell’Organismo di 
Mediazione GEO-CAM, con sede in Roma. 
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ALTRI TITOLI 
PROFESSIONALI 

  

Data  1996 
Istruttore di nuoto FIN, livello 2°. 

Data  2001 
Allenatore calcio a cinque FIGC, patentino base. 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Attestato di frequenza, conseguito nel 2005, relativo al “Corso di 
formazione per la pianificazione e gestione dell’emergenza 
sismica – rilievo del danno e valutazione dell’agibilità” – 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione 
Civile. 
 
Attestato di frequenza, conseguito nel 2007, corso di “Valutazione 
Immobiliare” per formazione soggetti abilitati alla valutazione 
immobiliare, in linea con gli obiettivi di qualità del processo e del 
prodotto (o servizio), armonizzati con gli International Valuation 
Standard, gli IAS/IFRS e con Basilea 2. 
 
Attestato di frequenza, conseguito nel 2011, corso di aggiornamento 
sulla valutazione immobiliare secondo le linee guida dell’ABI. 
 
Docenza corsi formazione professionale per Coordinatori per la 
Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per ENAIP Friuli Venezia Giulia 
 

   
CONSISTENZA TECNICA 

STUDIO 
 

 RISORSE LOGISTICHE: 
n. 1 unità immobiliare adibita a studio tecnico comprendente: 

STANZA 1: ufficio tecnico, attrezzata con sistemi informatici; 
STANZA 2: ufficio disegnatore, attrezzata con sistemi informatici; 
STANZA 3: archivio; 

 
RISORSE TECNOLOGICHE: 
SOFTWARE: Programmi di uso generale installati con licenza e 
operanti su sistema Windows: 

- Works - Office (Word - Excel); 
- STIMATRIX APPRAISING (stesure perizie di stima conformi agli 
standard internazionali ed europei fissati da International Valuation 
Standards Commitee) 
- AUTOCADLT 2010; 
- STR Linea32 (preventivazione e contabilità per opere pubbliche); 
- EXCELLENT SICUREZZA (PSC, POS, PIMUS, RUMORE, 
VIBRAZIONI, VALUTAZIONE RISCHI) 
- Internet Explorer; 

HARDWARE: 
- n. 2 computer - gruppo di continuità; 
- n. 2 stampanti; 
- n. 1 scanner; 
- n. 1 fax; 
- n. 1 plotter; 
- n. 1 fotocamera digitale 
- n. 1 distanziometro     laser    “DISTO”,    misurazione interni ed 
esterni. 

 
RISORSE UMANE: 
 
PRATICANTE (geometra):  
COLLABORATORI PROFESSIONISTI:  
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ATTIVITÁ 
PROFESSIONALE  

 

 Attività come libero professionista iniziata nel 1993, rivolta 
particolarmente nel settore dell’edilizia, lavori pubblici e sicurezza nei 
cantieri edili e nell’attività di valutatore immobiliare e quale consulente 
tecnico di parte nel processo civile. 
 
Dal 2005 membro del Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e 
Geometri Laureati della Provincia di Gorizia e di Commissioni interne 
di studio area “sicurezza” e “lavori pubblici”. 
 
Dal 2007 al 2015, socio amministratore di una società d’ingegneria, 
ATEC Engineering srl, che opera nei vari settori dell’ingegneria civile 
e dell’architettura per vari committenti pubblici e privati con particolare 
riguardo al settore delle Opere Pubbliche. 
 
Dal 2010 al 2015 membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione 
Geometri per l’Edilizia e Lavori Pubblici (AGELLPP), con sede a 
Roma. 
 
Dal 2010, svolge attività di perito per la valutazione immobiliare per 
mutui ipotecari per alcuni Istituti Bancari. 
 
Dal 2010, svolge attività di esperto, ovvero ausiliario del giudice (art. 
68 c.p.c.) nel processo di esecuzione forzata in forma specifica. 

   
 
 

ELENCO PRINCIPALI 
LAVORI SVOLTI 

 - Rilievo di fabbricato e restituzione stato reale dell'"ala nuova" 
dell'edificio regionale sito in piazza Oberdan n. 6 a Trieste, di proprietà 
della Regione F.V.G.. (anno 1994). 
 
- Rilievo fabbricato e restituzione dello stato reale dell'ex ospedale 
lungodegenti "E. Gregoretti" (edificio in fase di ristrutturazione per la 
realizzazione di un centro per l'anziano), in Trieste, di proprietà del 
Comune di Trieste. (anno 1994). 
 
- Assistenza, misura e contabilità lavori inerenti la ristrutturazione della 
casa di riposo "Casa Serena" in Trieste, tramite lo I.A.C.P. di Trieste, 
Stazione Appaltante per conto del Comune di Trieste: 
Ristrutturazione "Corpo servizi" lotto V e Vbis. 
# Importo lavori Lire 3.500.000.000.- (periodo 1994-1997) 
Ristrutturazione "Padiglione donne" lotto VI. 
# Importo lavori Lire 2.000.000.000.- (periodo 1995-1997) 
 
- Rilievo planoaltimetrico e restituzione del lotto Peep "Molino a Vento" 
per la costruzione di alloggi I.A.C.P., in Trieste. (anno 1995) 
 
- Redazione di frazionamenti e piani di condominio per immobili di 
proprietà dello I.A.C.P. di Gorizia, nel Comune di Gradisca d'Isonzo 
(GO). (anno 1996) 
 
- Redazione di piani di frazionamento di aree interessate dalla 
realizzazione di parcheggi pubblici, per conto del Comune di 
Gradisca d'Isonzo (GO). (anno 1995) 
 
- Redazione di inserimento mappale con frazionamento e denuncia di 
variazione al N.C.E.U., della casa di riposo "Casa Serena" di proprietà 
del Comune di Trieste. (anno 1997) 
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- Assistenza , misura e contabilità lavori inerenti alle opere di 
manutenzione straordinaria della scuola elementare di proprietà del 
Comune di Sagrado, a Sagrado (GO). 
# Importo lavori Lire 220.000.000.- (anno 1997) 
 
- Redazione di "Stato di Consistenza" relativo all'intervento di 
ristrutturazione di alloggi in Cormons, p.zza Duomo, in collaborazione  
e per conto dello I.A.C.P. di Gorizia. 
# Importo complessivo lavori Lire 1.000.000.000.- (anno 1997) 
 
 
- Assistenza , misura e contabilità lavori inerenti i lavori di recupero e 
sistemazione dell'"ala nuova" dell'edificio regionale sito in p.zza 
Oberdan n. 6 a Trieste, sede del "Consiglio Regionale", di proprietà 
della Regione F.V.G.. 
# Importo  lavori Lire 1.800.000.000.- (periodo 1998-1999) 
 
- Direzione Lavori, Coordinatore per la progettazione e per 
l'esecuzione dei lavori, relativi all'intervento di manutenzione 
straordinaria del complesso condominiale "xxxxxxxxx" (36 alloggi), 
sito in Gradisca d'Isonzo in via xxxxxxxxxxx. 
# Importo lavori Lire 110.000.000.- (anno 1998) 
 
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativi alla sistemazione 
della Chiesetta di S. Michele, sita a Villesse, di proprietà e per conto 
del Comune di Villesse. 
# Importo lavori Lire 385.000.000.- (anno 2001) 
 
- Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, per il 
piano di intervento ai sensi della Legge 270/97 (lavori per il Giubileo), 
da eseguirsi nel "TEMPIO MARIANO DI MARIA MADRE E REGINA" 
a Monte Grisa, a Trieste, per conto della Diocesi di Trieste. 
# Importo lavori Lire 1.184.000.000.- (anno 1998) 
 
- Redazione progetto definitivo ed esecutivo per la manutenzione 
straordinaria, con adeguamento impiantistico ai fini del rilascio del 
certificato prevenzione incendi, della scuola elementare "A. Pecorini", 
di via Gramsci, a Gorizia, per conto del Comune di Gorizia, (Incarico 
assunto come gruppo professionale costituito da geom. MARTINELLI 
- geom. CAPPELLI - p.i. COMAR). 
# Importo lavori Lire 170.000.000.- (anno 1998) 
 
- Responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e per 
l'esecuzione dei lavori, per l'intervento di manutenzione straordinaria, 
con adeguamento impiantistico ai fini del rilascio del certificato 
prevenzione incendi, della scuola elementare "A. Pecorini", di via 
Gramsci, a Gorizia, per conto del Comune di Gorizia. 
# Importo lavori Lire 170.000.000.- (anno 1998-2000) 
 
- Collaborazione professionale con lo "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” - 
Trieste, per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo relativo 
all'intervento di ristrutturazione dell'ex ospedale lungodegenti "E. 
Gregoretti" per la realizzazione di un centro per l'anziano, in Trieste, 
di proprietà del Comune di Trieste. 
# Importo lavori Lire 10.000.000.000.- (anno 1999) 
 
- Collaborazione professionale con lo 
"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”, Trieste, per la redazione del 
progetto definitivo ed esecutivo relativo all'intervento per la 
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realizzazione di nuovi uffici in via Giustiniano a Trieste, di proprietà e 
per conto della Regione F.V.G.. 
# Importo lavori Lire 5.500.000.000.- (anno 1998) 
 
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativi alla ristrutturazione 
per adeguamento alle norme di sicurezza vigenti della Scuola Materna 
di Villesse, sita a Villesse, di proprietà e per conto del Comune di 
Villesse. 
# Importo lavori Lire 185.000.000.- (anno 1999) 
 
- Assistenza , misura e contabilità lavori inerenti l'intervento di 
conservazione tipologica dello stabile di Bagnoli della Rosandra n. 35, 
di proprietà  del Comune di S. Dorligo della Valle (TS), su incarico 
della Direzione Lavori xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
# Importo  lavori Lire 500.000.000.- (in corso) 
 
- Assistenza alla Direzione dei Lavori inerenti gli interventi di recupero 
edilizio previsti dal progetto Tergeste – PIC Italia – Iniziativa 
Comunitaria Urban (UMI 61 e UMI 62 del Piano di Recupero di via dei 
Capitelli), di proprietà  del Comune di Trieste, su incarico della 
Direzione Lavori xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
# Importo  lavori UMI 61:Lire 817.053.119.- (2001) 
# Importo  lavori UMI 62:Lire 904.983.061.- (2001) 
 
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori con riferimento di recupero 
edilizio previsti dal progetto Tergeste – PIC Italia – Iniziativa 
Comunitaria Urban (UMI 61 e UMI 62 del Piano di Recupero di via dei 
Capitelli), di proprietà  del Comune di Trieste, per conto del Comune 
di Trieste. 
# Importo  lavori UMI 61:Lire 817.053.119.- (2001) 
# Importo  lavori UMI 62:Lire 904.983.061.- (2001) 
 
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori con riferimento all’intervento 
di manutenzione straordinaria della Scuola Materna di Sagrado, sita a 
Sagrado, di proprietà e per conto del Comune di Sagrado. 
# Importo lavori Lire 89.000.000.- (anno 1999) 
 
- Redazione piano di frazionamento condominiale del complesso 
condominiale (20 alloggi) sito a Staranzano in via Sauro, di proprietà 
dello I.A.C.P.  di Gorizia, in collaborazione  e per conto dello I.A.C.P. 
di Gorizia.  (anno 1999) 
 
- Redazione piano di frazionamento condominiale dell’edificio (4 
alloggi) sito a S. Pier d’Isonzo in via Croce n.3, di proprietà dello 
I.A.C.P.  di Gorizia, in collaborazione  e per conto dello I.A.C.P. di 
Gorizia. (anno 1999) 
 
- Coordinatore per la progettazione, per l’intervento di rinforzo 
strutturale dei solai della chiesa inferiore e opere accessorie, da 
eseguirsi nel "TEMPIO MARIANO DI MARIA MADRE E REGINA" a 
Monte Grisa, a Trieste, per conto della Diocesi di Trieste. 
# Importo lavori Lire 291.500.000.- (anno 2000) 
 
- Redazione progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di 
opere di riattamento nell’edificio destinato a sede dell’Associazione 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di via Montesanto a Gorizia, 
(Incarico assunto come gruppo professionale costituito da 
xxxxxxxxxxxx - geom. CAPPELLI - xxxxxxxxxxxx). 
# Importo lavori Lire 500.000.000.- (anno 1999) 
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- Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione per le opere di 
riattamento nell’edificio destinato a sede dell’Associazione 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di via Montesanto a Gorizia, 
(Incarico assunto come gruppo professionale costituito da 
xxxxxxxxxxxx - geom. CAPPELLI - xxxxxxxxxxxx). 
# Importo lavori Lire 500.000.000.- (anno 2000) 
 
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativi al rifacimento della 
copertura dello stabile condominiale di p.zza xxxxxxxxxxxx, Trieste. 
# Importo lavori Lire 130.000.000.- (anno 2000) 
 
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativi alla manutenzione 
straordinaria della Scuola Elementare di via S. Pio X, di Sagrado, sita 
a Sagrado, di proprietà e per conto del Comune di Sagrado. 
# Importo lavori Lire 159.000.000.- (anno 2000) 
 
- Redazione piano di frazionamento condominiale dell’edificio (6 
alloggi) sito a Mariano del Friuli in via  n.3, di proprietà dello A.T.E.R. 
di Gorizia, in collaborazione  e per conto dello A.T.E.R. di Gorizia.  
(anno 2000) 
 
- Redazione "Stato di Consistenza" relativo all'intervento per la 
realizzazione di 24 alloggi nella zona Peep di via Garzarolli a Gorizia, 
di proprietà dello A.T.E.R. di Gorizia, in collaborazione  e per conto 
dello A.T.E.R. di Gorizia.  (anno 2000) 
 
- Collaborazione professionale con lo "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” 
- Trieste, per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo relativo 
all'intervento per l’adeguamento ai fini della normativa antincendio 
della casa di riposo comunale, di proprietà e per conto del Comune 
di Muggia. 
# Importo lavori Lire 960.000.000.- (anno 2000) 
 
- Collaborazione professionale con lo "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” 
- Trieste, per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo relativo 
all'intervento di manutenzione straordinaria della Scuola Media N. 
Sauro, di proprietà e per conto del Comune di Muggia. 
# Importo lavori Lire 335.000.000.- (anno 2000)  
 
- Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione intervento di 
manutenzione straordinaria per l’adeguamento antincendio, con 
smaltimento amianto, relative al capannone industriale di proprietà 
della xxxxxxxxxxxxxxxxx, sito a Gradisca d’Isonzo. 
# Importo lavori Lire 45.000.000.- (anno 2001)  
 
- Incarico per lo svolgimento delle funzioni di Ispettore di Cantiere 
relativo ai lavori di completamento per la realizzazione di 24 alloggi 
nel Comune di Gorizia in via Garzarolli e via Lasciac, di proprietà dello 
A.T.E.R. di Gorizia, e per conto della A.T.E.R. di Gorizia. 
# Importo lavori Lire 575.000.000.- (anno 2002) 
 
- Rilievo fabbricato e restituzione dello stato reale di un fabbricato di 
12 alloggi, "Casa Mazzoli", nel Comune di Monfalcone, di proprietà del 
Comune di Monfalcone, per conto della A.T.E.R. di Gorizia.  (anno 
2002) 
 
- Redazione piano di frazionamento condominiale degli edifici (totale 
di 16 alloggi) sito a Monfalcone in via Carli nn. 4,6,8, di proprietà dello 
A.T.E.R. di Gorizia, in collaborazione  e per conto dello A.T.E.R. di 
Gorizia.  (anno 2002) 
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- Redazione progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione opere 
di manutenzione straordinaria dell'ex scuola elementare di Poggio 
Terza Armata, di proprietà e per conto del Comune di Sagrado. 
(Incarico assunto tramite collaborazione con xxxxxxxxxxxx). 
# Importo lavori € 134.000.- (anno 2002) 
 
- Redazione progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione 
nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria dell'ex scuola 
elementare di Poggio Terza Armata, di un asilo nido per 34 bambini. 
Immobile di proprietà del Comune di Sagrado. Committente: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Incarico assunto come gruppo 
professionale costituito da xxxxxxxxxxxx - geom. CAPPELLI - 
xxxxxxxxxxxx). 
# Importo lavori € 134.000.- (anno 2002) 
 
- Incarico per lo svolgimento delle funzioni di Direttore Operativo di 
Cantiere, per tramite della Direzione dei Lavori xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
relativo all'intervento per la realizzazione di nuovi uffici in via 
Giustiniano a Trieste, di proprietà e per conto della Regione F.V.G.. 
# Importo lavori € 3.154.000.- (anno 2002) 
 
- Collaborazione professionale con lo "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” 
- Trieste, per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo relativo 
all'intervento di manutenzione straordinaria della Casa dello Studente 
E4, per conto dell' ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO di Trieste. 
# Importo lavori € 540.000.- (anno 2002)  
 
- Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori per 
realizzazione opere di manutenzione straordinaria dell'ex scuola 
elementare di Poggio Terza Armata, di proprietà e per conto del 
Comune di Sagrado. (Incarico assunto tramite collaborazione con 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 
# Importo lavori € 134.000.- (anno 2002) 
 
- Collaborazione professionale con "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” - 
Trieste, per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo 
(2^Stesura-modifica progetto) relativo all'intervento di ristrutturazione 
dell'ex ospedale lungodegenti "E. Gregoretti" per la realizzazione di un 
centro per l'anziano, in Trieste, di proprietà del Comune di Trieste. 
# Importo lavori € 6.000.000.- (anno 2003) 
 
- Collaborazione professionale con lo "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” 
- Trieste, per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo relativo 
all'intervento per la realizzazione parcheggio per uffici in via 
Giustiniano a Trieste, di proprietà e per conto della Regione F.V.G.. 
# Importo lavori € 427.500.- (anno 2003)  
 
- Incarico per lo svolgimento delle funzioni di Direttore Operativo di 
Cantiere, per tramite della Direzione dei Lavori 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, relativo all'intervento per la realizzazione 
parcheggio per uffici in via Giustiniano a Trieste, di proprietà e per 
conto della Regione F.V.G.. 
# Importo lavori € 427.500.- (anno 2003) 
 
- Direzione Lavori, Coordinatore per la progettazione e per 
l'esecuzione dei lavori, relativi all'intervento di manutenzione ordinaria 
facciate del complesso condominiale di 55 alloggi, sito in Trieste in 
xxxxxxxxxxxx. 
# Importo lavori € 110.000.- (anno 2003) 
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- Rilievo fabbricato e restituzione dello stato reale di un complesso 
residenziale di 4 edifici per complessivi 30 alloggi, "Casa Spaini", nel 
Comune di Monfalcone, di proprietà del Comune di Monfalcone, per 
conto della A.T.E.R. di Gorizia.  (anno 2004) 
 
- Redazione denuncia variazione catastale (docfa) di alcuni alloggi 
dell’edificio sito a Monfalcone in via Tacitiana, di proprietà dello 
A.T.E.R. di Gorizia, in collaborazione  e per conto dello A.T.E.R. di 
Gorizia. (anno 2004) 
 
- Direzione Lavori, Coordinatore per la progettazione e per 
l'esecuzione dei lavori, relativi all'intervento di manutenzione 
straordinaria copertura e facciate del complesso condominiale di 33 
enti condominiali di cui 26 alloggi , sito in Trieste in Via xxxxxxxxxxxx. 
# Importo lavori € 248.000.- (anno 2004) 
 
- Redazione piano di frazionamento condominiale dell’edificio (15 
alloggi) sito a Gradisca d’Isonzo in via Battisti n. 37-39, di proprietà 
dello A.T.E.R. di Gorizia, in collaborazione  e per conto dello A.T.E.R. 
di Gorizia. (anno 2004) 
 
- Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori per la 
realizzazione di complesso residenziale di dodici alloggi, nel Comune 
di Villesse, di proprietà e per conto di Società a r.l., (Incarico assunto 
tramite collaborazione con xxxxxxxxxxxxxxxxxx). 
# Importo lavori € 1.380.000.- (anno 2005) 
 
- Redazione progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione opere 
di manutenzione straordinaria della Scuola Materna e Scuola 
Elementare, di proprietà e per conto del Comune di Villesse. 
(Incarico assunto tramite collaborazione con xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 
# Importo lavori € 46.000.- (anno 2005) 
 
- Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori per 
l’intervento di recupero della Canonica del Duomo di Gradisca 
d’Isonzo, di proprietà e per conto della Parrocchia SS. Salvatore di 
Gradisca d’Isonzo. 
# Importo lavori € 500.000.- (anno 2007) 
 
- Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori per 
l’intervento di recupero del Ricreatorio Coassini, sito a Gradisca 
d’Isonzo, di proprietà e per conto della Parrocchia SS. Salvatore di 
Gradisca d’Isonzo. 
# Importo lavori € 750.000.- (anno 2007) 
 
- Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori per 
l’intervento di recupero del Duomo S. Ambrogio di Monfalcone, di 
proprietà e per conto della Parrocchia S. Ambrogio di Monfalcone. 
# Importo lavori € 1.800.000.- ( in corso) 
 
- Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori per 
l’intervento di demolizione fabbricato di via Santa Chiara n. 15 (Ex 
Artesac), angolo via Cadorna e realizzazione di parcheggio 
provvisorio a raso, di proprietà e per conto del Comune di Gorizia. 
# Importo lavori € 57.000.- (anno 2007) 
 
- Coordinatore della Sicurezza in esecuzione per opere di 
manutenzione straordinaria delle strutture assistenziali, UOT, etc…. 
(codice opera 03097), di proprietà e per conto del Comune di Trieste. 
# Importo lavori € 136.000.- (anno 2007) 
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- Coordinatore della Sicurezza in esecuzione per opere di 
completamento ristrutturazione immobile ex Ricreatorio di S. Croce 
per sede della Protezione Civile, di proprietà e per conto del Comune 
di Trieste. 
# Importo lavori € 252.345,39.- (anno 2008) 
 
- Coordinatore della Sicurezza in esecuzione per opere di 
manutenzione straordinaria e adeguamento Ex Scuola Materna di S. 
Martino del Carso, Comune di Sagrado, di proprietà e per conto del 
Comune di Sagrado. 
# Importo lavori € 85.839,81.- (anno 2008) 
 
- Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori per 
l’intervento di manutenzione strade e pulizia torrenti scoperti, Progetto 
18/2007, cod. opera 05024., di proprietà e per conto del Comune di 
Trieste. 
# Importo lavori € 81.000.- (anno 2009) 
 
- Coordinatore per l’esecuzione dei lavori per le opere di demolizione 
edificio all’interno del futuro impianto polisportivo San Giovanni a 
Trieste, cod. opera 08137, di proprietà e per conto del Comune di 
Trieste. 
# Importo lavori € 276.000.- (anno 2010) 
 
- Coordinatore per l’esecuzione dei lavori per le opere manutenzione 
straordinaria stabili di proprietà e per conto dell’ ATER di Gorizia. 
# Edificio in Gradisca d’Is., importo lavori € 220.000.- (anno 2010) 
# Edificio in Sagrado, importo lavori € 100.000.- (anno 2010) 
# Edificio in Grado, importo lavori € 90.000.- (anno 2010) 
 
Redazione piano di frazionamento e piano tavolare per la costituzione 
di servitù, relativo all’intervento per la realizzazione del Museo 
Nazionale di archeologia subacquea, per conto del Ministero per i 
beni e le attività Culturali. 
 
Redazione piano di frazionamento e piano tavolare per 
l’accatastamento di beni demaniali (23 alloggi e relative pertinenze) 
per conto del Ministero della Difesa. 
 
- Coordinatore per l’esecuzione dei lavori per le opere di 
ristrutturazione di edifici da adibire a laboratori di proprietà del CISI 
Consorzio Isontino Servizi Integrati e per conto dell’ ATER di Gorizia. 
# Edificio in Gradisca d’Is., importo lavori € 470.000.- (anno 2011) 
 
Incarico di Responsabile dei lavori, Coordinatore in progettazione ed 
esecuzione, per gli adempimenti connessi al D.Lgs. 81/2008, per i 
cantieri relativi alla realizzazione di nuovi allacciamenti riparazioni e 
realizzazione di nuove reti gas, per il periodo agosto 2012 fino a 
dicembre 2013, sul territorio della Provincia di Gorizia, per conto di. 
ISONTINA RETI GAS SPA – ACEGASAPSAMGA SPA 
# Importo lavori, 1.500.000,00 € (2012-2016) 
 
- Coordinatore per l’esecuzione dei lavori per le opere manutenzione 
straordinaria ed adeguamenti a norma impianti sportivi, cod. opera 
10049/2012, di proprietà e per conto del Comune di Trieste. 
# Importo lavori € 144.000.- (anno 2014) 
 
- Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori per 
l’intervento di recupero e manutenzione della copertura della Chiesa 
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B. V. Addolorata, sita a Gradisca d’Isonzo, di proprietà e per conto 
della Parrocchia SS. Salvatore di Gradisca d’Isonzo. 
# Importo lavori € 85.000.- (anno 2015-2018) 
 
- Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori per 
l’intervento di manutenzione straordinaria della Canonica 
parrocchiale, sita a Gradisca d’Isonzo, di proprietà e per conto della 
Parrocchia SS. Salvatore di Gradisca d’Isonzo. 
# Importo lavori € 160.000.- (anno 2017) 
 
- Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori per 
l’intervento di ripristino funzionale di un tratto della viabilità comunale 
di accesso alla frazione di Visintini, Comune di Doberdò del Lago - 
Občina Doberdob, a salvaguardia del transito e della pubblica 
incolumità, LP 1603 - di proprietà e per conto del Comune di Doberdò 
del Lago. 
# Importo lavori € 88.000.- (anno 2017) 
 
 
 
 

   

 
Gradisca d’Isonzo, 30.03.2018. 
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