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CURRICULUM PROFESSIONALE arch. Paolino Capuozzo 
 
 
 
DATI PERSONALI: 
 
Cognome e nome: Capuozzo Paolino. 
Studio: Corso della Repubblica n.92, 04100 Latina tel.-fax 0773/668406. 
e-mail: p.capuozzo@awn.it    pec: paolino.capuozzo@archiworldpec.it  
 
TITOLI: 

 
· Laurea in architettura, conseguita presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"  il 

21.07.1994 . Tema della tesi: arredo urbano e ristrutturazione della zona portuale dell'isola di 
Ponza. Votazione: 106/110 

· Iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Latina dal 03/05/1995 al n. 546. 
· Iscritto all'Albo dei Periti Civili presso il Tribunale di Latina. 
· Attestato di qualifica professionale "Material Manager" rilasciato da Enfap-Lazio a seguito di 

corso di formazione ed esami, il 25.07.1995. 
· Attestato di frequenza al corso di formazione della durata di 120 ore per "Coordinatore in 

Materia di Sicurezza e di Salute nei Cantieri Edili Temporanei o Mobili" rilasciato 
dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Latina, 28 maggio - 28 luglio 1997. 

· Attestato di specializzazione professionale, "coordinatore bioecologico di cantiere" rilasciato 
dalla Regione Lazio, a seguito di corso di formazione ed esami il 16.03.1998, tenuto presso 
Ecipa-Lazio di Latina. 

· Dal 1998 è socio dell’INBAR, Istituto Nazionale di Bioarchitettura, con il n. 971. E’ membro 
del direttivo della sezione di Latina. 

· Attestato di specializzazione professionale, “coordinatore bioecologico per la 
progettazione” rilasciato dalla Regione Lazio, a seguito di corso di formazione ed esami il 
11/10/2002, tenuto presso Ecipa-Lazio di Latina. 

· Tecnico  sub  (istr. 3° grado FIPSAS), Ha eseguito prospezioni di fondali marini, in occasione 
di rinvenimenti di siti archeologici  subacquei, nelle acque prospicienti il litorale pontino. In 
particolare ha eseguito la prospezione ed il rilievo,  del sito archeologico subacqueo 
denominato "il relitto di Foce Verde", nelle acque antistanti la località di Foce Verde - Latina, 
con autorizzazione e sorveglianza del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - 
Soprintendenza Archeologica (prestazione gratuita - volontariato). 

· Attestato di frequenza al corso di aggiornamento professionale per coordinatori per la 
progettazione e per l’esecuzione dei lavori in conformità all’allegato XIV del Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, rilasciato  dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di 
Latina e dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina, svoltosi dal 05 febbraio 2014 al 07 
maggio 2014. 

 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
Collaborazione alla progettazione delle seguenti opere: 
 

· progetto di ristrutturazione del palazzo comunale di Prossedi (studio Tecnoteam di Latina, importo 
£ 300.000.000); 

· progetto di risanamento e arredo urbano di via Roma a Terracina (studio Tecnoteam di Latina, 
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importo £ 1.350.000.000). 

· progetto di ristrutturazione delle case albergo "Domus Pacis" e "Domus Mariae" in Roma (studio U 
e PA di Roma); 

· progetto di perizia di variante opere di urbanizzazione del quartiere R7 di Latina (arch. Luca Cornia 
di Latina, importo £ 1.065.000.000). 

 
 
Lavori  
 
1997  

o Ruolo svolto: direzione dei lavori con redazione del progetto di perizia di variante e        
suppletiva.       

Denominazione dei lavori: interventi di "riqualificazione ambientale  e  arredo  urbano strade 
marciapiedi  e  illuminazione ", nelle  località   di   B.go  Piave, B.go 
Carso e Chiesuola. 

Committente: Comune di Latina 
Importo: £ 912.041.634 
Anno inizio lavori: 1997 
Anno fine lavori: 1998 
 
 
2000 

o Ruolo svolto: incarico per progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori,                      
coordinamento della sicurezza  in fase di progettazione ed esecutiva. 

Denominazione dei lavori: sistemazione e recupero locali sede Municipale del Palazzo Baronale 
ala sud 3° piano. 

Committente: Comune di San Felice Circeo. 
Importo: € 73.645,84 
Anno inizio lavori: 2003 
Anno fine lavori: 2004 
 
Dal 2002 ha ricevuto incarichi dal Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino per la stima di immobili di sua 
proprietà, per un valore pari a circa € 1.500.000,00. 
 
 
2004 

o Ruolo svolto: incarico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento                         
per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva. 

Denominazione dei lavori: opere di riqualificazione e arredo parchi ingressi cittadini. 
Committente: Comune di Latina. 
Anno inizio lavori: 2004 
Anno fine lavori: 2005 
Importo: € 303.320,18 
 

o Ruolo svolto: incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e di      
coordinamento per la sicurezza in fase progettuale. 

Denominazione dei lavori: lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto idrovoro di    
Mazzocchio in comune di Pontinia. 

Committente: Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino. 
Importo: € 932.510,88 
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2007 

o Ruolo svolto:   incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione. 

Denominazione dei lavori: lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto idrovoro      di 
Mazzocchio in comune di Pontinia. 

Committente: Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino. 
Anno inizio lavori: 2007 
Anno fine lavori: 2010 
Importo € 978.115,71 
 
2008 

o Ruolo svolto: incarico di progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento della 
sicurezza in fase progettuale. 

 
Denominazione dei lavori: lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio paratoie nella vasca di 

arrivo dell’impianto idrovoro di Mazzocchio in Comune di Pontinia. 
Committente: Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino. 
Importo € 302.544,42 
 

o Ruolo svolto: incarico di progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento della 
sicurezza in fase progettuale. 

 
Denominazione dei lavori: lavori di restauro e risanamento conservativo dell’edificio servizi 

dell’impianto idrovoro di Mazzocchio in Comune di Pontinia. 
Committente: Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino. 
Importo € 739.107,17 
 
2010 
 

o Ruolo svolto: incarico di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione. 

 
 

Denominazione dei lavori: lavori di restauro e risanamento conservativo dell’edificio servizi 
dell’impianto idrovoro di Mazzocchio in Comune di Pontinia. 

 
Committente: Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino. Incarico in corso di svolgimento. 
Importo € 739.107,17 
 

o Ruolo svolto: incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione. 

   
 
Denominazione dei lavori: realizzazione centro di addestramento nell’edificio portineria 

dell’impianto prototipo Cirene presso la centrale nucleare di Latina. 
 
Committente: SOGIN S.p.A.  
Importo € 620.000,00 
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o Ruolo svolto: prospezione subacquea. 
 
Denominazione dei lavori: “servizio di rilievo fotografico subacqueo ante e post operam 

demolizione dell’impalcato del pontile” – Centrale Nucleare di 
Latina. 

 
Committente: SOGIN S.p.A. incarico terminato nel mese di luglio del 2012. 
Importo incarico € 6.000,00 
 
2013 
 

o Ruolo svolto: incarico di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase 
di     progettazione. 

 
 
Denominazione dei lavori: il parco della sostenibilità – intervento di completamento del parco San 

Marco – I stralcio funzionale – I fase 
 
Committente: Comune di Latina. 
Importo € 56.249,88 
 

o Ruolo svolto: incarico di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase 
di     progettazione. 

 
 
Denominazione dei lavori: il parco della sostenibilità – intervento di completamento del parco San 

Marco – I stralcio funzionale – II fase 
 
Committente: Comune di Latina.  
Importo € 262.437,00 
 
 
2014 
 

o Ruolo svolto: incarico direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di     
esecuzione. 

 
 
Denominazione dei lavori: il parco della sostenibilità – intervento di completamento del parco San 

Marco – I stralcio funzionale – I fase 
 
Committente: Comune di Latina. 
Anno inizio lavori: 2014 
Anno fine lavori: 2014 
 
Importo € 56.249,88 
 
 

o Ruolo svolto: incarico progettazione e direzione dei lavori. 
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Denominazione dei lavori: il parco della sostenibilità – intervento di completamento del parco San 

Marco – I stralcio funzionale – I fase  Lavori complementari 
 
Committente: Comune di Latina. 
Anno inizio lavori: 2014 
Anno fine lavori: 2014 
 
Importo € 13.991,59 
 
 

o Ruolo svolto: incarico direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di     
esecuzione. 

 
 
Denominazione dei lavori: il parco della sostenibilità – intervento di completamento del parco San 

Marco – I stralcio funzionale – II fase 
 
Committente: Comune di Latina. Incarico in corso di svolgimento. 
Anno inizio lavori: 2014 
Anno fine lavori: 2015 
 
Importo € 262.437,00 
 
2015 
 

o Ruolo svolto: incarico di progettazione e direzione dei lavori. 
 
 
Denominazione dei lavori: il parco della sostenibilità – intervento di completamento del parco San 

Marco – I stralcio funzionale – II fase Lavori complementari 
 
Committente: Comune di Latina. 
Anno inizio lavori: 2015 
Anno fine lavori: 2015 
 
Importo € 53.158,54 
 
 
Il sottoscritto dichiara che quanto precedentemente riportato corrisponde a verità. 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
 
Latina 02.02.2016                                                                   
         firmato 
         Arch. Paolino Capuozzo 


