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Curriculum dell'ing. Vittorio Cacioppo

CURRICULUM PROFESSIONALE

dell'Ing. Vittorio Cacioppo

• Ing. Vittorio Cacioppo, nato a Palermo il 27/02/1964, con studio a Palermo in Via Massimo

D'Azeglio n? 27/c;

• Diploma di Maturità Classica conseguito nel 1983 con la votazione di 60/60;

• Laurea in Ingegneria Civile Sotto sezione Idraulica conseguita in data 15/11/1989 presso l'

Università degli Studi di Palermo con una votazione di 110/110 e la lode;

Inglese 5 3 3

• Esami di abilitazione allo esercizio professionale Palermo, Febbraio 1990;

• Iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 4472 inin errottamente dallo

05/03/1990;

CONOSCENZA DELLE LINGUE - Punteggio: Max 5
Lin a Letta Parlata Scritta

SPECIALIZZAZIONI

- Specializzato in Ingegneria Marittima e Costiera dopo avere frequentato i relativo Corso di

Perfezionamento presso la Università degli Studi di Padova nell'anno accade ico 1991 - 1992.

Durante tale corso ha frequentato, con superamento dei relativi esami, i seguenti corsi

specialistici:

• Idraulica Marittima e Costiera;

• Costruzioni Marittime e Portuali;

• Idraulica delle foci fluviali e lagunari ;

• Problemi geotecnici in ambiente marino.

ATTIVITA' SCIENTIFICA
- Risultato vincitore del concorso pubblico per esami per il Dottorato di Ricerca in Idrodinarnica

(VIII ciclo) presso la Università degli Studi di Padova, ha svolto attività di ricerca inerente

l'Idraulica Marittima presso l'Istituto di Costruzioni Marittime dell'Università di Padova.
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Curriculum dell'ing. Vittorio Cacioppo

ATTIVITA' DI CONSULENZA
Consulente della GES.A.P. ( Società di gestione Aeroporto di Palermo) per l'attività di

asseveramento della conformità tecnico-amministrativa degli interventi di cui al programma

lavori ex art. 17 del D.L. 67/97 convertito dalla Legge 135/97 relativamente ai seguenti piani di

investimento: 2000-2002; 2002-2003; 2003-2005; 2005-2006; 2007;

Consulente della GES.A.P. ( Società di gestione Aeroporto di Palermo) per l'attività di

determinazione del congruo valore dei beni destinati direttamente o indirettamente alla

gestione aeroportuale di cui al Decreto 119T del 02 Agosto 2007 di affidamento in concessione

quarantennale della gestione totale delI'Aeroporto di Palermo (anno 2008);

Membro Commissione Istruttoria IPCC istituita presso il Ministero dell'Ambiente per il

rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale - Società ENEL Prod ione - Centrale

Termoelettrica di Termini Imerese - (anno 2010).

ATTIVITA' DIRIGENZIALE

Dirigente Tecnico Capo Ripartizione IV Lavori Pubblici nel Comune i Carini (PA) - In

qualità di Dirigente Tecnico del settore Lavori Pubblici le principali a ività svolte hanno

riguardato la programmazione, progettazione, valutazione ed esecuzion di opere pubbliche

acquisendo notevole esperienza in materia di appalti e contratti p bblici di lavori e

servizi. In particolare nel periodo di svolgimento della mansione i oggetto, notevole

attività è stata svolta per la predisposizione, programmazione e moni oraggio dei diversi

interventi finanziati con i fondi comunitari del POR 2000-2006 - ( a Febbraio 2003 a

Maggio 2005 e da Settembre 2005 a Febbraio 2006)

ATTIVITA' DI COMPONENTE DI COMMISSIONI DI GARA
1) Comune di Castelvetrano (TP) - Componente commissione di gara da I aggiudicarsi con il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa relativa all'affid ento dei servizi

professionali di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, dello s dio geologico, del

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, della d' ezione e contabilità

lavori relativamente alla Realizzazione della rete jognaria di Triscina e collettamento al! 'impianto

di depurazione di Via Errante Vecchia - (anno 2013);

2) Comune di Enna (EN) - Componente commissione giudicatrice di gara relativa al concorso di

idee per la Realizzazione di un parco verde urbano a Enna Bassa - (anno 2014);
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Curriculum dell'ing. Vittorio Cacioppo

3) Comune di Sciacca (AG) - Componente commissione giudicatrice di gara per l'affidamento

con il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa del servizio relativo alla redazione del

Piano Urbano della Mobilità (PUM) del Comune di Sciacca - (anno 2014);

4) Comune di Letojanni (ME) - Componente commissione aggiudicatrice con l'offerta

economicamente più vantaggiosa relativamente all'affidamento dei servizi di progettazione e

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relativamente ai lavori di Messa in

sicurezza delle facciate e del campanile della Chiesa di San Giuseppe - (anno 2017);

5) Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 - Componente commissione aggiudicatrice con l'offerta

economicamente più vantaggiosa relativamente all'affidamento della redazione degli studi

geologici, direzione dei lavori di carattere geologico e progetto delle indagini relativamente ai

lavori del Collegamento viario con il lungomare di Reitano, con la SS 113 lato Ovest e

collegamento con lo svincolo A20 nel Comune di Santo Stefano di Camastra (ME) - (anno 2017)-

Gara espletata attraverso strumenti telematici;

6) Regione Siciliana - Dipartimento Protezione Civile - Componente ella comnussione

giudicatrice relativamente alla procedura aperta con il criterio dell'offerta e onomicamente più

vantaggiosa per il Piano di caratterizzazione ambientale, propedeutico al proge to di dragaggio ex

art. 3 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e de Mare n. 172/2016,

dei sedimenti marini costituenti il fondale del porto rifugio di Gela e del potenziale sito di

reimpiego (tratto di litorale posto subito ad Est) - (anni 2017-2018);

7) UREGA Sezione Provinciale di Agrigento - Componente della commissi ne giudicatrice per

la gara con procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più v taggiosa relativa ai

Lavori di realizzazione del nuovo mercato ortofrutticolo di Licata (AG) - (anno 018);

8) Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 - Componente commissione ggiudicatrice della

procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura r lativi alla direzione

dei lavori, liquidazione, misura e contabilità, redazione certificato di reg lare esecuzione e

coordinamento sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai Lavori di manutenzione

straordinaria, riqualificazione funzionale dell'ex palazzo municipale da adibire a sede dell'ente

gestore riserva naturale orientata Fiumedinisi - Monte Scuderi Comune di Fiumedinisi (ME)-

(anno 2018) - Gara espletata attraverso strumenti telematici;
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ATTIVITA' PROFESSIONALE

L'attività professionale dalla abilitazione ad oggi è stata rivolta principalmente alla progettazione e

direzione lavori di opere pubbliche specialistiche ed in certi casi anche complesse nonché a

consulenze specialistiche a supporto di altri progettisti; tale attività lo ha portato quindi a conoscere

in maniera completa e dettagliata le relative normative sugli appalti, nonché ad acquisire una

notevole esperienza nella gestione delle commesse acquisite dalla ideazione progettuale

all'esecuzione e realizzazione dell'opera acquisendo esperienza nelle tecniche di project

management.

L'attività professionale ha riguardato in particolare:

• Nel settore viario: strade urbane ed extraurbane;

• Nel settore idraulico: acquedotti; reti idriche interne; reti fognanti; studi idraulico-marittimi;

• Nel settore infrastrutturale: urbanizzazioni primarie e secondarie a servizio di Aree Industriali

e di Comuni;

• Nel settore della difesa del suolo: sistemazioni di corsi d'acqua; consolida enti;

• Nel settore della geotecnica: consulenze specialistiche in fase di progettazi ne ed esecuzione.

Di seguito si elencano solamente le opere di maggior rilievo, progettate e/o re lizzate e/o in corso

di esecuzione.

a) Nel settore della Difesa del Suolo

l) Ministero dei Lavori Pubblici - Magistrato per il Po - Parma - Proge o esecutivo relativo

all'Adeguamento sagoma argine di rigurgito T Coppa, sponda destra, ar ine maestro di Po,

sponda sinistra, e argine di rigurgito T Fosso Nuovo, sponda sinistra, da ocalità Bottarone a

località C.na Nuova, nei Comuni di Bressana Bottarone e Cava Manar . - (anno 1996) -

Mansioni: Project Manager e Consulente Geotecnico;

2) Ministero dei Lavori Pubblici - Magistrato per il Po - Parma - Proge o esecutivo relativo

all'Adeguamento sagoma argine maestro di Po, sponda sinistra, e ar tne di rigurgito T

Terdoppio, sponda destra, da località C.na Cardinala al Ponte della strada per Zinasco Nuovo,

nei Comuni di Zinasco e Mezzana Rabattone - (anno 1996) - Mansioni Project Manager e

Consulente Geotecnico;

3) Ministero dei Lavori Pubblici - Magistrato per il Po - Parma - Proge o esecutivo relativo

alle Opere di difesa spondale lungo il Torrente Orba, da località Predosa r località C.na della

Chiusa, nei Comuni di Predosa e Fresonara - (anno 1997) - Mansioni : Pr~gettlsta;

4) Regione Lazio - Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità - Proge,o esecutivo relativo

ai lavori di Sistemazione idraulica del Fiume Sacco nei Comuni di Frosinone e Patrica - (anno
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1998) - Mansioni: Progettista.

5) Regione Lazio - Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità - Progetto esecutivo relativo

ai lavori di Sistemazione idraulica del Fiume Sacco nei Comuni di Sgurgola e Anagni - (anno

1998 ) - Mansioni: Progetti sta.

6) Comune di Giardinello (palermo) - Progetto esecutivo delle Opere di consolidamento del

costone roccioso Vecchio Cimitero - (anni 2000-2004) - Mansioni: Progettista e Direttore dei

lavori;

7) Comune di Carini (Palermo) - Studio Idraulico relativo al Bacino del Vallone della Noce e

progettazione preliminare delle opere per la mitigazione del rischio esondazioni - (anni 2013 -

in corso) - Mansioni : Progetti sta;

8) Comune di Cefalù (Palermo) - Opere di mitigazione del rischio idrogeologico a difesa della

struttura ospedaliera S. Raffaele Giglio di Cefalù - ( anni 2016-2017) - Mansioni: Direttore

dei Lavori

b) Nel settore delle Opere Marittime

l) Regione Sicilia - Assessorato Lavori Pubblici - Redazione studio idrauli o-marittimo relativo

ai Lavori di completamento del porto di Cala Santa Maria nell 'isola di Usti a - (anno 2006);

2) Autorità portuale di Palermo - Consulenza strutturale relativa ai Lavori . riqualijìcazione ed

avanzamento del molo S. Lucia - (anni 2007- 2010).

c) Nel settore delle opere acquedottistiche e delle reti idriche

l) Consorzio A.S.I. - Palermo - Opere relative alla Costruzione dell 'acque I otto dalla sorgente

Presidiana in Cefalù all 'agglomerato industriale di Termini Imerese con integrazione di

portata per l'emergenza idrica della Città di Palermo - (anni 1990l1993) - Mansioni:

Assistente alla Direzione Lavori;

2) Consorzio A.S.I. . Palermo - Progettazione esecutiva delle opere relat ve al Collegamento

dell'acquedotto della sorgente Presidiana in Cefalù, dal Torrino Pie ometrico di Cozzo

imperatore ali 'invaso della diga Rosamarina - Mansioni: Aiuto Progettista;

3) Comune di Novara di Sicilia (ME) ~ Progetto di massima delle ppere relative alla

razionalizzazione delle reti di adduzione e distribuzione delle risorse idriche nel territorio

comunale - ( anno 1999 ) - Mansioni: Progetti sta;

4) Regione Siciliana - Ente Sviluppo Agricolo - Redazione dello Studio di [attibilità per il

rifacimento del 111 e IV lotto del comprensorio irriguo Jato - (anno 2001) - Mansioni
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Consulente Idraulico.

5) Regione Siciliana - Ente Sviluppo Agricolo - Redazione dello Studio di fattibilità per il

rifacimento del I e II lotto del comprensorio irriguo Jato - (anno 2002) - Mansioni: Consulente

Idraulico;

6) Comune di Novara di Sicilia (ME) - Progetto preliminare Opere di sostituzione rete idrica

vetusta e/o in cattivo stato - (anno 2005) - Mansioni: Progetti sta;

7) Comune di Novara di Sicilia (ME) - Progetto preliminare Opere di sostituzione delle

adduttrici vetuste e/o in cattivo stato - (anno 2005) - Mansioni: Progetti sta.

d) Nel settore delle opere (ognarie I
1) Comune di Bisacquino (palermo) - Progetto esecutivo per la Costruziine di un collettore

acque bianche e nere nel quartiere S. Antonio - (anni 2000-2003) - Mansioni: Progetti sta e

Direttore dei Lavori;

2) Comune di Carini (Palermo) - Realizzazione dei collettori fognari den I minati H e M nella

variante al P.A.R.F - (anni 2015 - in corso) - Mansioni: Direttore dei Lav ri

e) Nel settore delle opere di urbanizzazione

1) Consorzio A.S.I. - Palermo - Progetto esecutivo I Stralcio delle Oper di urbanizzazione

dell'area di 111fase nello agglomerato industriale di Termini Imerese - anni 1997- 1998) -

Mansioni: Aiuto Progetti sta e Assistente alla Direzione Lavori;

2) Comune di Borgetto (Palermo) - Progetto esecutivo delle Opere di urbanizzazione

primaria previste dal Piano Particolareggiato di Recupero Zona Ma a - (anno 2003) -

Mansioni: Progetti sta;

3) Comune di Borgetto ( Palermo) - Progetto esecutivo delle Opere di urbànizzazione primaria

previste dal Piano Particolareggiato di Recupero Zona Depuratore - (anno 2003) - Mansioni

: Progetti sta; I
4) Consorzio A.S.I. - Palermo - Progetto esecutivo II Stralcio delle Ope e di urbanizzazione

dell'area di III fase nello agglomerato industriale di Termini Imerese - anni 2003 -2004 ) -

Mansioni : Assistente alla Direzione dei Lavori;

5) Consorzio A.S.I. - Palermo - Progetto esecutivo II! Stralcio delle Ope te di urbanizzazione

dell'area di III fase nello agglomerato industriale di Termini Imerese - (anni 2005 -2006 ) -

Mansioni: Assistente alla Direzione dei Lavori;

6) Consorzio A.S.I. - Palermo - Progetto esecutivo delle Opere di urbanizzazione dell'area di III

fase nello agglomerato industriale di Termini Imerese - Opere di competamento- (anni 2005-
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2006) - Mansioni: Aiuto Progetti sta e consulente geotecnico.

o Nel settore dell'edilizia

1) Comune di Palermo - Progetto esecutivo dei Lavori di manutenzione straordinaria per

l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità della scuola media "Raffaello

Sanzio" di Via P.L. Deodato - (anni 2004-2009) - Mansioni: Progettista e Direttore dei Lavori;

2) Provincia Regionale di Palermo - Progetto esecutivo per la Costruzione del II Liceo Artistico

nella Zona Bonagia - (anni 2001 -2003) - Mansioni: Consulente Geotecnico;

3) Provincia Regionale di Palermo - Realizzazione di un edificio scolastico da destinare a sede

dell'ITCG. "Stenio" per n. 35 classi in Termini Imerese - (anni 2009-2013)- Mansioni:

Collaboratore delegato del Direttore dei Lavori - Incarico conferito da RP A s.r.l. (Perugia);

4) Università degli Studi di Palermo - Lavori di ristrutturazione, riorganizz zione funzionale ed

adeguamento di alcuni edifici della facoltà di Medicina e Chirurgia dell' iversità degli Studi

di Palermo - (anni 2013 - in corso) - Mansioni: Direttore Operativo delle trutture

g) Nel settore dei collaudi

1) Siciliacque S.p.A. - Presidente della Commissione di Collaudo Tecnico-Amministrativo e

Collaudatore Statico dei Lavori di rifacimento dell 'acquedotto Montescuro Ovfst - Importo Opere

Collaudate € 63.724.032,20 - (anni 2014-2018);

2) Regione Sicilia - Dipartimento Acqua e Rifiuti - Presidente della co~. ssione ex art. 240

D.Lgs. 163/2006 relativamente ai Lavori complesso irriguo Diga Olivo - Lav ri di completamento

degli allacciamenti dei torrenti Serieri e Scioltabino al serbatoio della Di a Olivo - Galleria

Gerace - Perizia di completamento per la messa in sicurezza delle opere e sgo bero della galleria

lato Scioltabino - (anni 2015 - 2016);

3) Comune di Carini (PA) - Componente della Commissione di ollaudo Tecnico -

Amministrativo dei Lavori di realizzazione di n. 30 alloggi popolari in Zona EEP - (anni 2012-

2016).

Palermo, lì Novembre 2018
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