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Geom. Roberto CAPPELLARI

CURRICULUM

VITAE

1. COGNOME: CAPPELLARI
2. NOME: Roberto
3. DATA DI NASCITA: Udine, 12 Settembre 1966
4. NAZIONALITÀ:
4.1 Residenza:

Italiana
via Mazzini, 92
33017 TARCENTO (UD)
telefono: +39-432/784855
335/326665

5. STATO CIVILE: coniugato
6. TITOLI DI STUDIO:
6.1 Istituto: Istituto Tecnico per geometri "
Data: 1988
Specializzazione: Maturità tecnica per geometra
Abilitazione: anno 1996
Iscrizione Collegio dei Geometri della Provincia di Udine dal Febbraio 1996
alla posizione n° 2961.
7.

LINGUE CONOSCIUTE: (Da 1 a 5 per competenza)

N.

Lingua

Lettura

Parlato

Scritto

7.1

Italiano

5

5

5

7.2

Inglese

2

3

2

8. PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI:
8.1 Iscritto al Collegio dei Geometri di Udine dal 1996 al n° 2961
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9. ALTRE SPECIALIZZAZIONI:
9.1 Conoscenza del computer, inclusi alcuni programmi (Fogli elettronici, Word,
Windows 3.11, Windows 95, CAD, programmi per gestione contabilita' dei lavori,
programmi per la gestione della topografia;
10.
POSIZIONE ATTUALE:
10.1 libero professionista in collaborazione con alcune imprese locali per la
gestione dei cantieri e delle contabilità;
10.2 Collaborazione con lo studio INARCO di Udine per la parte riguardante la
contabilità dei lavori (libretti delle misure, stati d'avanzamento, registro di
contabilità, disegni di contabilità, certificati di pagamento, certificati di regolare
esecuzione, ecc..)
10.3 Collaborazione con lo studio dell’ing. Massimo Braccagni di Udine per la parte
riguardante la contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza, con specifici
incarichi nel settore delle ferrovie (armamento e segnalamento).
11.
PERIODI DI LAVORO:
11.1
1988/96 Assunto presso Impresa "DELTA IMPIANTI" di Nimis;
Inquadramento: gestione del personale e delle commesse in particolare per:
gruppo Fantoni, gruppo Pittini, gruppo Danieli, e gruppo Simaca ed SMS;
inoltre sono state seguite parecchie commesse per opere private e per enti
pubblici. Varie esperienze in centro, nord e sud Italia per cantiere industriali e
navali, nonché all’estero per cantieri industriali come impianti di laminazione,
forni e colate continue ed impianti siderurgici (Lucchini, Riva, Dalmine, West
Alpine)
11.2
lavori eseguiti come libero professionista:
◦ Gestione cantiere e contabilità lavori per la ristrutturazione di un edificio a
Forni di Sopra per la Forestale con la Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia
di Trieste dell’importo di € 800.000,00;
Redazione di progetti, computi metrici e perizie per lavori privati per la
realizzazione di unità familiari singole ed ampliamenti con gestione delle
imprese e contabilità dei lavori ( esempio: Zamparo Ada € 150.000,00;
Colussi Lucia € 180.000,00; Bellè Mario 120.000,00);
◦ Gestione cantiere e contabilità lavori per la ristrutturazione di alcuni fabbricati

◦

ad uso civile ed industriale (albergo diffuso di Montemaggiore) in
collaborazione con lo studio dell’arch. Bragutti di Udine.
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11.3
Gestione cantiere e contabilità lavori (ampliamento foresteria di Fusine
val Romana € 400.000,00; magazzini e deposito attrezzi a Paluzza €
1.200.000,00; realizzazione foresteria ed aule scolastiche per forestali a
Paluzza € 900.000,00)
11.4
2003/2018 Collaborazione con lo studio INARCO di Udine; Lavori
seguiti: Contabilita' lavori di opere tipo acquedotti (vari lotti Ovaro €
600.000,00), fognature (impuianti fognari a Majano € 500.000,00 di Lauco e
100.000,00), opere di presa, manufatti di raccolta, depuratori (Majano €
600.000,00 ed Aviano € 500.000,00) edifici civili ed abitazioni (fra le quali la
Caserma dei Carabinieri di S. Giorgio di Nogaro € 1.650.000,00, la palestra di
Pavia di Udine € 1.800.000,00; il Polifunzionale di Forni di Sopra €
1.400.000,00; gli spogliatoi di calcio di Pradamano € 350.000,00, casa De
Campo a Tarvisio € 1.200,000), sistemazioni idrauliche (varie sistemazioni
lungo l’asse del Tagliamento a Forni di Sopra € 1.500.000,00, torrente Aupa
località Moggio Udinese € 1.300.000,00), capannone Automotive per COSILT €
6.000.000,00, urbanizzazioni (Hypo Alpe Adria di Tavagnacco € 900.000,00),
strade (viabilità a Cavazzo Carnico € 300.000,00, ponte e viabilità a Sutrio €
900.000,00), civile ed impiantistica speciale (ospedale di Udine alcuni reparti
presso il padiglione materno infantile Petracco PT € 900.000,00, Petracco 1°
pianto € 1.800.000,00, condizionamento chirurgie € 900.000,00, reparto di
cardilogia emodinamica € 900.000,00, nuovo reparto dialisi € 2.000.000,00
presso nosocomio di Udine € 3.000.000,00 sala filtri piscina di Forni di Sopra €
200.000,00), varie opere per la protezione civile nei comuni di Majano, Ovaro, €
900.000,00; nonché la redazione delle relative perizie suppletive e di variante
(relazione, elaborati grafici, computi metrici estimativi, atto di sottomissione e
verbale concordamento nuovi prezzi, prospetti di raffronto, piano parcellare ed
elenco d'espropriazione);
11.5
2012/2018 Collaborazione con lo studio dell’ing. Massimo Braccagni.
Lavori eseguiti: Assistenza alla Direzione Lavori e al Coordinatore per la
Sicurezza per lavori di Manutenzione impianti ferroviari, Consorzio ZIU €
80.000; Raccordo ferroviario, Fertubi Friuli S.r.l. € 100.000; Sistema V305
Linea Udine-Palmanova, Consorzio ZIU € 120.000; Nuovo raccordo ferroviario
Aussa Corno in località Fearùl, Regione FVG € 1.800.000; Impianti
Segnalamento e Sicurezza e attrezzaggio SCMT Ferrovia Adria-Mestre,
Sistemi Territoriali € 6.654.400.
11.6
Progettazione (collaborazione nella redazione degli elaborati come
computo metrico estimativo, elenco prezzi, capitolato speciale d'appalto, analisi
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dei prezzi) di capannoni industriali e non, civili abitazioni e non (vedi scuole e
palestre), urbanizzazioni primarie e secondarie (esclusi calcoli per
dimensionamento e verifica collettori fognari ed acquedotti);
11.7
Sicurezza: attestato del corso delle 120 ore e successivi aggiornamenti
necessari per la gestione della sicurezza in cantiere con redazione dei piani
per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione con PSC, POS per le
imprese (redazione elaborati e piani di sicurezza comprendenti computo
metrico estimativo degli oneri, vari verbali per le visite propedeutiche) di
abitazioni civili e non (vedi scuole e palestre), urbanizzazioni primarie e
secondarie, ecc.
Redazione dei piani per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
con PSC per lavori in ambito ferroviario.
12.

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE:
Conoscenza della contabilità dei lavori (libretti delle misure, regitro di
contabilita' SAL, certificato di pagamento, verbali in genere (sospensione
lavori, ripresa lavori, ultimazione lavori, riassuntivo di pesatura, misurazione
conglomerato bituminoso, riassuntivo di prove idrauliche, redazione pratica
per il conto finale, ecc...), e progettazione (redazione computi metrici
estimativi (anche per richiesta offerte), elenco prezzi, Capitolato Speciale
d'Appalto, Analisi dei prezzi, ecc...), normativa sulle barriere architettoniche e
parte della normativa antincendio

13. ESPERIENZE PROFESSIONALI:
Buona conoscenza opere edili in genere ed impiantistiche sia meccaniche che
elettriche, conoscenza per la gestione dei cantieri sia come figura di capo cantiere
(gestione maesranze e commessa), che come figura di direttore dei lavori e come
coordinatore della sicurezza.
Buona conoscenza delle opere ferroviarie, con particolare riferimento
all’armamento e all’impiantistica.
Il sottoscritto attesta sotto la propria responsabilità la veridicità delle dichiarazioni e
documentazioni allegate conscio della responsabilità di fronte alle norme vigenti e
alle norme deontologiche della professione.
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