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DOTT. ING. DANIELE AGAPITO
CURRICULUM PROFESSIONALE

PROFILO
Daniele Agapito, ingegnere edile.
Nato a Trieste il 17/12/1984.
Residente in via Ginnastica 1, 34125 Trieste.
Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Trieste al n. 2509, sezione A, dal 28/1/2009.
Libero professionista, titolare di partita I.V.A. n° 01160250328 dal 5/3/2009.
Eletto Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste dal 18/9/2013.
Eletto Delegato Ingegnere della Provincia di Trieste presso INARCASSA – Cassa di
Previdenza degli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti - dal 22/5/2015.
Socio di Artec Ingegneria S.r.l., con sede a Trieste in via San Maurizio n. 2, dal 22/7/2015.

AMBITI DI INTERESSE
Progettazione strutturale antisismica, progettazione architettonica, progettazione acustica,
ottimizzazione strutturale, modellazione solida, graphic design.

CONTATTI
Telefono
Posta elettronica
Posta elettronica certificata
Questo curriculum aggiornato

+39 347 7295018
daniele@agapito.net
daniele@pec.agapito.net
http://www.agapito.net

ISTRUZIONE
12/2008–03/2010: Master Universitario di II Livello in “Progettazione antisismica delle
costruzioni” –MUPAC, presso Università degli studi di Trieste – sede di Gorizia.
09/2006–11/2008: Laurea Specialistica in Ingegneria Edile — voto 110/110 e lode, presso
Università degli Studi di Trieste, tesi in Tecnica delle Costruzioni.
09/2003-12/2006: Laurea in Ingegneria Edile – voto 108/110, presso Università degli Studi di
Trieste.
09/1998-07/2003: Diploma di stato Liceo Scientifico – voto 100/100, presso Liceo Scientifico
Statale “G. Oberdan” – Trieste.
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CORSI DI AGGIORNAMENTO
17/6/2015 (8 ore): Corso di aggiornamento “La Direzione Lavori Strutturale” promosso in
cooperazione tra Edilmaster – Scuola Edile di Trieste e Ordine degli Ingegneri Provincia di Trieste.
13/2/2015 (4 ore): Corso di aggiornamento “Verifiche locali e dettagli costruttivi delle strutture in c.a.
normale e prefabbricato” promosso da Ordine degli Ingegneri Provincia di Gorizia.
10/10/2014 (4 ore): Seminario “Tecniche e Tecnologie di Fissaggio Strutturale: gli strumenti per la
progettazione avanzata” promosso da Ordine degli Ingegneri Provincia di Trieste.
22/5/2014 (2 ore): Seminario “Contenzioso e soluzioni tecniche in acustica edilizia” promosso da
Ordine degli Ingegneri Provincia di Trieste.
09-10/10/2013 (12 ore): Seminario tecnico di geotecnica: “Dimensionamento e tecnica di posa del palo
iniettato Ischebeck Titan” presso Ischebeck Gmbh - Ennepetal – Germania.
27/09/2013 (4 ore): Corso breve: “Fondazioni profonde: normativa, innovazioni tecnologiche,
dimensionamento e collaudo”, presso Ordine degli Ingegneri Provincia di Udine.
06/05/2013 (3 ore): Incontro tecnico: “Consolidamento e restauro delle strutture in cemento armato
con materiali compositi”, promosso da Fibrwrap Italia S.r.l. presso Ordine degli Ingegneri Provincia
di Trieste.
01/03/2013 (4 ore): Incontro tecnico: “Rinforzo strutturale con fibre di carbonio”, promosso da Sika
S.p.A., presso Commissionaria edile giuliana s.r.l..
24/01/2013 (4 ore): Convegno: “La consulenza tecnica relativa ai vizi, difetti e danni degli immobili /
La descrizione e la valutazione degli immobili nelle vendite giudiziarie”, presso da Ordine degli
Ingegneri Provincia di Trieste.
11/05/2012 (4 ore): Corso breve: “Fondazioni superficiali” presso Ordine degli Ingegneri Provincia di
Udine.
09/03/2012 (8 ore): Corso su “Edifici in legno - costruire con pannelli XLAM”, promosso da
promo_legno Milano, Università di Graz (A), Università di Trento.
24/02/2012 (4 ore): Seminario su “Aspetti innovativi ed osservazioni critiche alle norme tecniche per
le costruzioni (NTC) in c.a. e c.a.p.”, promosso da Enco - Engineering Concrete s.r.l.
24/02/2012 (8 ore): Giornata di studio su “Calcolo sismico degli edifici in c.a. con Excel”, promosso da
ing. Pietro Montanari presso Ordine degli Ingegneri di Gorizia.
16/02/2011 - 10/03/2011 (32 ore): Ciclo di lezioni su ”Acustica nell’edilizia”, promosso da Eusys s.r.l.
presso Ordine degli Ingegneri Provincia di Trieste.
30/09/2011 (8 ore): Visita guidata cantiere edificio multipiano con struttura in legno, promosso da
promo_legno – Milano.
08/06/2010 - 08/07/2010 (24 ore): Corso di formazione su Sismicad 11 “Input e modellazione”, “Analisi
sismica e verifiche c.a.”, “Analisi statica non lineare: teoria ed esempi”, promosso da Concrete S.r.l.
– Padova.
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PRINCIPALI ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI OPERE
STRUTTURALI SVOLTE PER COMMITTENTI PRIVATI
04/2015 – in corso di costruzione
DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI E COORDINAMENTO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN
FASE DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE
importo lavori: € 8.000.000,00 (involucro edilizio); € 4.400.000,00 (basamenti impiantistici)
Realizzazione di un capannone industriale prefabbricato in cemento armato e cemento
armato precompresso avente superficie utile di circa 10.000 mq (LOTTO 1) e circa 24.000 mq
(LOTTO 2) presso lo stabilimento siderurgico di Servola – Comune di Trieste, quale
ampliamento del fabbricato denominato “ex acciaieria”. Direzione lavori delle opere
strutturali e coordinamento delle prestazioni specialistiche in fase di progettazione.
Realizzazione di basamenti e fondazioni speciali in conglomerato cementizio armato a
servizio del nuovo impianto di laminazione (tandem mill, forni a campana, skinpass, slitter,
linea ricotture). Direzione lavori delle opere strutturali e coordinamento delle prestazioni
specialistiche in fase di progettazione.
10/2015 – in corso di costruzione
PROGETTAZIONE STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI
importo opere strutturali: € 2.700.000,00
Realizzazione delle fondazioni speciali (su pali in c.c.a gettato in opera tipo FDP) relative al
lotto 2 (24.000 mq) del capannone industriale sopra menzionato. Progetto strutturale
esecutivo e direzione lavori delle opere strutturali.
02/2016 – in corso di costruzione
PROGETTAZIONE STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI
importo lavori: € 100.000,00
Realizzazione di n. 4 bunker per carri bombolai di idrogeno con struttura in conglomerato
cementizio armato gettato in opera presso lo stabilimento siderurgico di Servola – Comune
di Trieste (edificio rilevante in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso e pertanto
soggetto a procedimento di autorizzazione). Progetto strutturale esecutivo e direzione lavori
delle opere strutturali.
11/2015 – 01/2016
PROGETTAZIONE STRUTTURALE
Spostamento dei controventi verticali in acciaio del fabbricato “ex acciaieria” presso lo
stabilimento siderurgico di Servola – Comune di Trieste. Progetto strutturale esecutivo.
07/2015 – in corso di costruzione
PROGETTAZIONE STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI
importo opere strutturali: € 80.000,00
Realizzazione dei basamenti in conglomerato cementizio armato dell’impianto per
l’abbattimento degli inquinanti ambientali della cokeria da realizzarsi presso lo stabilimento
siderurgico di Servola – Comune di Trieste (fondazioni superficiali dirette per il filtro a
maniche e fondazioni speciali su micropali per il camino). Progetto strutturale esecutivo.
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01/2015 – 04/2015
PROGETTAZIONE STRUTTURALE
importo lavori: € 80.000,00
Innalzamento a 30 m della torre di spegnimento del carbon coke presso lo stabilimento
siderurgico di Servola – Comune di Trieste, mediante montaggio di una prolunga con
struttura di acciaio inossidabile. Progetto strutturale esecutivo.
10/2015 – 11/2015
PROGETTAZIONE STRUTTURALE
Realizzazione di una vasca interrata in PP per l’acqua potabile, di circa 15 mc, a servizio del
rifugio alpino sito in Totalphütte, Montafon, Austria. Progetto strutturale esecutivo.
11/2015 – in corso di costruzione
PROGETTAZIONE STRUTTURALE
importo opere strutturali: € 60.000,00
Ampliamento volumetrico con struttura in conglomerato cementizio armato, modifiche
interne ed esterne dell’edificio sito a Trieste in via dei Gravisi n. 16. Progetto strutturale
esecutivo.
09/2015 – in corso di costruzione
PROGETTAZIONE STRUTTURALE
importo opere strutturali: € 15.000,00
Rifacimento di un tratto del muro di contenimento e realizzazione di una fondazione in c.a.
per un deposito attrezzi presso l’area di pertinenza dell’edificio residenziale esistente sito nel
Comune di Muggia al civ. n. 44/C di Strada per Chiampore. Progetto strutturale esecutivo.
10/2015 – 11/2015
VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SISMICA
Valutazione della sicurezza sismica dell’edificio sito a Trieste in via Crispi n. 53, in previsione
dell'intervento di ristrutturazione per la realizzazione di 18 appartamenti.
10/2015 – in corso di costruzione
PROGETTAZIONE STRUTTURALE
importo opere strutturali: € 36.000,00
Rinforzo strutturale del solaio di calpestio del primo piano e rifacimento della scala di
accesso dell’immobile sito nel Comune di Muggia in Riva de Amicis n. 13 . - f.m. 7 p.c.n. .4
del C.C. di Muggia. Progetto strutturale esecutivo.
12/2015 – 03/2016
PROGETTAZIONE STRUTTURALE
importo opere strutturali: € 30.000,00
Installazione di un impianto ascensore presso l'edificio di Strada per Lazzaretto n. 13/A Comune di Muggia (edificio rilevante in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso
e pertanto soggetto a procedimento di autorizzazione). Progetto strutturale esecutivo.
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03/2016 – in corso di costruzione
PROGETTAZIONE STRUTTURALE
importo opere strutturali: € 30.000,00
Modifiche interne ed esterne con ampliamento dell'edificio sito a Trieste in via Gino Parin civ.
n. 7, con pareti a diaframma in legno. Progetto strutturale esecutivo.
04/2016 – 05/2016
PROGETTAZIONE STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI
Realizzazione di un foro finestra su muratura portante presso l'immobile sito al secondo
piano dell’edificio di via Felice Venezian civ. n. 10 a Trieste. Progettazione strutturale
esecutiva e direzione lavori delle opere strutturali.
05/2016 – in corso di costruzione
PROGETTAZIONE STRUTTURALE
importo opere strutturali: € 10.000,00
Ricostruzione del corpo di fabbrica preesistente situato al primo piano dello stabile sito al
civ. n. 4 di Strada Provinciale di Farnei, con pareti a diaframma in legno. Progettazione
strutturale esecutiva.
12/2014 – in corso di costruzione
PROGETTAZIONE STRUTTURALE
importo opere strutturali: € 50.000,00
Ampliamento e costruzione di un locale tecnico presso l’edificio sito nel Comune di Muggia,
in località Santa Barbara civ. n. 76
06/2014 – 05/2015
PROGETTAZIONE STRUTTURALE
importo opere strutturali: € 32.000,00
Costruzione di un garage con struttura in conglomerato cementizio armato e modifiche
esterne presso l’immobile sito nel Comune di Muggia, in via Raffineria civ. n. 2
08/2013 – 11/2014
PROGETTAZIONE STRUTTURALE
importo demolizioni e opere strutturali: euro 178.000,00
Costruzione di un edificio bifamiliare con struttura interrata in c.c.a. e strutture in elevazione
in pareti di legno XLAM e a diaframma sito sulle pp.cc.nn. 3732/1, 3736/1, 3736/3 e 3736/4 del
Comune Censuario di Opicina in via Sigmund Freud. Progetto strutturale esecutivo delle
opere in c.a.. Verifiche geotecniche.
06/2013 – 11/2014
PROGETTAZIONE STRUTTURALE
IMPORTO SCAVI E OPERE IN C.A.: euro 50.000,00
Ampliamento dell’edificio civ. n. 73/A di via Natale Colarich – Comune di Muggia – pp.cc.nn.
573/7 e 573/24 del C.C. di Muggia. Progetto strutturale esecutivo. Verifiche geotecniche.

curriculum professionale | aggiornamento settembre 2016

5 di 12

ing. daniele agapito | via ginnastica, 1 | 34125 trieste TS | daniele@agapito.net | +39 347 7295018

03/2013 – 06/2014
PROGETTAZIONE STRUTTURALE
Modifiche interne ed esterne all’edificio civ. n. 28/F di Salita Ubaldini – Comune di Muggia.
Progetto strutturale esecutivo.
02/2013 – 04/2015
PROGETTAZIONE STRUTTURALE
importo opere strutturali: euro 25.000,00
Ampliamento e ristrutturazione edilizia dell’edificio civ. 71 di Località Santa Barbara –
Comune di Muggia. Progetto strutturale esecutivo. Verifiche geotecniche.
01/2013 – 07/2014
PROGETTAZIONE STRUTTURALE
importo lavori: euro 20.000,00
Costruzione di un deposito agricolo sulla p.c.n. 735/2 del C.C. di Plavia Montedoro – Comune
di Muggia. Progetto strutturale esecutivo. Verifiche geotecniche.
09/2012 - in corso di costruzione
PROGETTAZIONE STRUTTURALE
Manutenzione straordinaria interna ed esterna all’edificio civ. n. 197 di via dell’Eremo Comune di Trieste. Progetto strutturale esecutivo.
08/2012 - in corso di costruzione
PROGETTAZIONE STRUTTURALE
Manutenzione straordinaria presso l’alloggio sito nel Comune di Trieste, loc. Santa Croce n.
434/A, p.c.n. 4354/1 del C.C. di Santa Croce. Progetto strutturale esecutivo. Direzione lavori.
01/2010-11/2012
PROGETTAZIONE STRUTTURALE
Installazione di un ascensore con 6 fermate a servizio dell’edificio civ. n. 45 di via Gambini in
Trieste, p.c.n. 3709 del C.C. di Trieste. Progetto strutturale esecutivo. Direzione lavori.
10/2009
PERIZIA GEOTECNICA
Realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte di biomassa sito
in località Banne civ. 201/1, Comune di Trieste. Relazione geotecnica.
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PRINCIPALI ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI OPERE
STRUTTURALI SVOLTE PER COMMITTENTI PUBBLICI
12/2015 – 05/2016
PROGETTAZIONE STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI –
COMMITTENTE CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO REGIONALE FVG TRIESTE
Consolidamento strutturale a seguito di dissesto statico del vano scale presso l’edificio di
via Battisti civ. n. 21 a Trieste. Progetto strutturale esecutivo. Direzione lavori.
07/2015 – 05/2016
PROGETTAZIONE STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALICOMMITTENTE A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TRIESTE
importo complessivo lavori: euro 11.477,00
Ripristino strutturale del canale di gronda dello stabile ATER di via Deluca n. 1 – Comune di
Muggia. Progetto strutturale esecutivo. Direzione lavori.
10/2015 – 12/2015
PROGETTAZIONE STRUTTURALE - COMMITTENTE A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TRIESTE
Sostituzione dei parapetti dei balconi presso gli alloggi ATER di via Timmel 12 int. 1, via
Timmel 16 int. 1, via Sinico 70 int. 1 e via Sinico 78 int. 6 – Trieste.
03/2014 – DA APPALTARE
PROGETTAZIONE STRUTTURALE - COMMITTENTE A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TRIESTE
Consolidamento delle fondazioni mediante micropali dello stabile ubicato nel Comune di
Muggia – Borgo Zindis – Stradello A – civ. n. 7. Progetto strutturale esecutivo.
05/2013 – 12/2013
PROGETTAZIONE STRUTTURALE - COMMITTENTE A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TRIESTE
importo complessivo lavori: euro 260.036,01
Riqualificazione del comprensorio di Borgo Zindis - Comune di Muggia, nell’ambito del
programma per la cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013 Progetto
“S.HO.W. - Social Housing Watch”. Progetto strutturale esecutivo. Relazione geotecnica.
Computo metrico. Direzione lavori.
07/2013 – 4/2014
PROGETTAZIONE STRUTTURALE - COMMITTENTE A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TRIESTE
importo complessivo lavori: euro 12.000,00
Realizzazione di due solai monolitici in c.a. presso i vani scala del corpo parcheggi del
complesso residenziale di Rozzol Melara a Trieste. Progetto strutturale preliminare,
progetto strutturale esecutivo. Direzione lavori.
03/2012-12/2012
PROGETTAZIONE STRUTTURALE - COMMITTENTE ACEGAS-APS S.p.A.
importo complessivo lavori: euro 50.000,00
Realizzazione di una cameretta di ispezione interrata in c.a. gettato in opera in prossimità
dell’incrocio tra Riva Grumula e Via dei Burlo – Comune di Trieste – parte dei lavori di
adeguamento e completamento delle reti fognarie nell’ambito degli interventi urgenti per la
tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei - Risanamento del collettore massimo di zona
bassa – 1° Lotto (P.za Venezia – Campo Marzio). Progetto strutturale esecutivo. Relazione
geotecnica. Direzione lavori.
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PRINCIPALI SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER CONTO DI ALTRI PROFESSIONISTI E
SOCIETA’ DI INGEGNERIA
07/2015 – in corso
SERVIZI DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE - COMMITTENTE ARTEC INGEGNERIA S.R.L.
Progettazione di strutture legate ad opere civili ed infrastrutturali per committenti pubblici e privati.
Principali commesse seguite:
Ricostruzione del rifugio alpino "Fratelli Nordio" sito a Ugovizza in località Sella di Lom.
Consulenza preliminare (lavori in corso di affidamento).
Consulenza tecnica strutturale su alcune strutture sceniche per conto della Fondazione
Teatro Lirico “G. Verdi” di Trieste
Verifica sismica dell’immobile a destinazione d’uso scolastica/ricettiva, denominato “Ples”,
sito a Duino civ. n. 76, in uso al Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico.
Manutenzione straordinaria, con consolidamenti fondazionali, e riqualificazione energetica
edificio sito al civ. n. 24 di strada per Chiampore a Muggia (TS). Assistenza alla progettazione
strutturale.
Ampliamento dell'edificio civ. n. 188/1 di strada del Friuli. Valutazioni tecniche preliminari di
fattibilità, assistenza alla progettazione strutturale, elaborati grafici esecutivi.
Ampliamento e ristrutturazione degli edifici esistenti siti a Sgonico sulla p.c.n. 2478/2-3-4
F.M. 8 del C.C. di Sgonico. Assistenza alla progettazione strutturale esecutiva.
Riqualificazione del campo di addestramento dei militari presso il Centro di Addestramento
per il reggimento di Cavalleria di Villa Opicina a Trieste. Assistenza alla progettazione
strutturale.
Costruzione di un basamento per un silo di stoccaggio del caffè tostato e tombamento di
fosse preesistenti al piano terra del capannone ubicato in frazione Stazione di Prosecco 29/A
a Sgonico (TS). Assistenza alla progettazione strutturale esecutiva e alla Direzione Lavori.
Realizzazione della struttura in acciaio a supporto di un nuovo impianto per la produzione
della formaldeide presso lo stabilimento industriale sito a Trieste in Riva Cadamosto 6
(edificio rilevante in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso e pertanto soggetto
a procedimento di autorizzazione). Assistenza alla progettazione strutturale esecutiva.

01/2010-07/2015
SERVIZI DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE - COMMITTENTE STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA
CIVILE DOTT. ING. SILVERIO PIPOLO
Progettazione di strutture legate ad opere civili ed infrastrutturali per committenti pubblici e privati.
Principali commesse seguite:
Costruzione di 5 edifici a destinazione d’uso residenziale, per un totale di 21 alloggi, sulle
pp.cc.nn. 4311/10, 4302/1, 4306/1, 4309/1-/2-/3 del C.C. di Opicina in via di Conconello n. 21 –
Villa Opicina – Comune di Trieste. Assistenza alla progettazione strutturale preliminare,
elaborati grafici esecutivi.

curriculum professionale | aggiornamento settembre 2016

8 di 12

ing. daniele agapito | via ginnastica, 1 | 34125 trieste TS | daniele@agapito.net | +39 347 7295018

Ristrutturazione e adeguamento dell’immobile sito in località Bagnoli della Rosandra n. 212,
San Dorligo della Valle (TS). Assistenza alla progettazione strutturale, elaborati grafici
esecutivi.
Abbattimento delle barriere architettoniche dell’edificio della canonica in via di Zaule n. 89,
loc. Aquilinia, Comune di Muggia (TS) – 1° e 2° Lotto. Assistenza alla progettazione
strutturale, elaborati grafici esecutivi. Assistenza alla direzione lavori.
Ristrutturazione e ampliamento degli immobili siti in via Verga n.ri 9 e 11, Comune di Trieste
– pp.cc.nn. 683, 682, 681, 680/1, 680/3 del C.C. di Guardiella. Assistenza alla progettazione
strutturale, elaborati grafici esecutivi. Assistenza alla direzione lavori.
Ristrutturazione e ampliamento dell’edificio sito al civ. n. 6 di via Terstenico a Trieste - p.c.n.
170 del C.C. di Gretta. Assistenza alla progettazione strutturale, elaborati grafici
esecutivi. Assistenza alla direzione lavori.
Ampliamento con cambio di destinazione d’uso da residenziale a commerciale dell’edificio
civ. n. 324 di Strada di Fiume a Trieste. Assistenza alla progettazione strutturale, elaborati
grafici esecutivi.
Ampliamento della casa sita nel Comune di Trieste (TS), in via di Basovizza, 30 – p.c.n. 4042/3
del C.C. di Opicina. Assistenza alla progettazione strutturale, elaborati grafici esecutivi.
Risanamento della casa an. n. 85 di Gropada – pp.cc.n. .60/1, .60/2 e parte della 832 a Trieste.
Assistenza alla progettazione strutturale, elaborati grafici esecutivi.
Ampliamento dell’edificio sito nel Comune di Trieste, in via del Boveto n. 18 – pp.cc.nn. 1614/2
– 1615 del C.C. di Barcola. Assistenza alla progettazione strutturale, elaborati grafici
esecutivi. Assistenza alla direzione lavori.
Realizzazione del complesso cimiteriale nel campo 32 di Sant’Anna, Comune di Trieste - 1°
macro lotto. Assistenza alla direzione lavori.
Ristrutturazione e ampliamento dell’edificio sito al civ. 57 di Santa Croce in Trieste – pp.cc.nn.
1716, 1639, 1634/2 del C.C. di Santa Croce. Assistenza alla progettazione strutturale,
elaborati grafici esecutivi.
Opere di somma urgenza per il ripristino strutturale della banchina stradale di via Vitalba –
Comune di Trieste. Assistenza alla progettazione strutturale, elaborati grafici esecutivi.
Ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato rurale per attività agrituristica sito in località
Alture di Polazzo - Comune di Fogliano di Redipuglia (GO). Assistenza alla progettazione
strutturale, elaborati grafici esecutivi.
Valutazione della sicurezza statica delle strutture a servizio della macchina scenica del
Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” – Comune di Trieste. Assistenza all’esecuzione delle verifiche
strutturali dei triangoli di sollevamento e della struttura di rimando dei sistemi di
sollevamento.
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Installazione di impianti ascensore presso gli edifici ATER di via dell’Istria n. 30 e n. 32 –
Comune di Trieste. Assistenza alla progettazione strutturale, elaborati grafici esecutivi.
Realizzazione di un impianto ascensore presso l’edificio di via San Michele n. 26 – Comune di
Trieste. Assistenza alla progettazione strutturale, elaborati grafici esecutivi.
Costruzione di una casa unifamiliare in via dei Moreri – p.c.n. 744 del C.C. di Roiano, Comune
di Trieste. Assistenza alla progettazione strutturale, elaborati grafici esecutivi.
Installazione di un impianto ascensore di tipo idraulico a servizio dell’edificio di Via della
Sorgente n°6, Comune di Trieste. Assistenza alla progettazione strutturale, elaborati grafici
esecutivi.

01/2010-IN CORSO
SERVIZI DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE - COMMITTENTE DOTT. ING. ANDREA DE
FRANCESCHI
Progettazione di strutture legate ad opere civili ed infrastrutturali per committenti pubblici e privati.
Principali commesse seguite:
Manutenzione straordinaria ed ampliamento con adeguamento alle barriere architettoniche
della scuola paritaria per l’infanzia di San Osvaldo – Parrocchia di San Osvaldo – Via
Basaldella, 2 – Comune di Udine. Assistenza alla redazione degli elaborati grafici strutturali
esecutivi.
Realizzazione di un edificio ad uso residenziale sulla p.c.n. 1335/271 del C.C. di Villa Opicina
– Comune di Trieste. Assistenza alla redazione degli elaborati grafici strutturali esecutivi.
Manutenzione straordinaria, modifica della destinazione d’uso e ampliamento del civ. n. 58
di Caresana – Mackolje. Assistenza alla redazione degli elaborati grafici strutturali esecutivi.
Assistenza alla redazione degli elaborati grafici strutturali esecutivi.
Autostrada Pedemontana Lombarda - collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese
- Valico del Gaggiolo - tratta B1 - progetto esecutivo. Assistenza alla progettazione strutturale
di 4 sottopassi autostradali. Assistenza alla redazione delle relazioni di calcolo e degli
elaborati grafici esecutivi.

01/2010-07/2010
SERVIZI DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE – COMMITTENTE DOTT. ING. ROBERTO PAMBIANCO
Studio di fattibilità ed elaborati grafici vari finalizzati alla partecipazione alla procedura
negoziata per l’affidamento dell’incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
per la realizzazione di una rotatoria in Piazza di Borgomeduna, Comune di Pordenone.
Opere di manutenzione straordinaria per il rifacimento dei servizi igienici dell’Istituto sloveno
“Preseren” di Strada di Guardiella 12/1, Comune di Trieste – progetto esecutivo.
Progetto di manutenzione straordinaria ed adeguamento generale alle norme di sicurezza ed
eliminazione delle barriere architettoniche dell’immobile di via Guido Corsi a Trieste – Istituto
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Magistrale “G. Carducci”. Assistenza alla redazione degli elaborati grafici strutturali
esecutivi.

10/2008 - 01/2010
SERVIZI DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE - COMMITTENTE ADRIA ENGINEERING S.R.L
Progettazione di strutture legate ad opere civili ed infrastrutturali per committenti pubblici e privati.
Principali commesse seguite:
Autostrada Pedemontana Lombarda - collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese
- Valico del Gaggiolo - tratte B1, B2, C, D - progetto definitivo. Modellazione e verifiche
strutturali relative ad 11 gallerie artificiali, sottopassi autostradali e opere ad essi connesse.
Realizzazione delle opere di cui al progetto A.P.T. n. 1521 - recupero funzionale del Magazzino
n. 26 del Punto Franco Vecchio “Adria Terminal”. Assistenza al collaudo statico dei ballatoi
esterni.
Progetto di restauro dell’edificio dell’ex Archivio di Stato sito nel Comune di Trieste, Via XXX
Ottobre n. 7. Verifiche relative a singoli elementi strutturali, particolari costruttivi.
Progetto di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso (da artigianale a direzionale)
dell’edificio sito nel Comune di Trieste in Campo Belvedere n. 6. Elaborati grafici esecutivi.
Allargamento e rettifica della S.P. n. 15 “delle Noghere” – lotto 2, sito nel Comune di Muggia
- progetto definitivo ed esecutivo. Calcoli strutturali relativi ad opere d’arte minori ed
elaborati grafici.
Autostrada A31 Valdastico – tronco Vicenza Rovigo – lotto 7 – svincolo e trincea di Agugliaro
- progetto esecutivo. Modellazione strutturale del sottovia, verifiche e disegni esecutivi.
Soppressione del passaggio a livello alla progressiva Km 16+837.50 della linea F.S. Trieste
C.le – Villa Opicina - Strada Provinciale n. 5 - progetto definitivo ed esecutivo. Calcoli
strutturali relativi al sovrappasso ferroviario costituito da due ponti in cemento armato
precompresso e ad opere di sostegno del rilevato stradale.
Valutazione della sicurezza delle strutture esistenti in cemento armato dell’edificio
residenziale a torre sito a Trieste in via Campo Marzio n. 4. Valutazione della sicurezza a
seguito di interventi di demolizione connessi con il rifacimento degli impianti termici.
Interventi connessi al piano del traffico del Comune di Monfalcone – Nodi “Largo della
Marcelliana”, “C. Cosulich – Cipressi – O. Cosulich” ed all’adeguamento ex strada provinciale
n. 19 “Monfalcone – Grado” – Tratta da Km 0.000 a Km 1.410 – Perizia suppletiva e di variante
n. 1. Calcolo strutturale ed elaborati grafici esecutivi relativi ad opere d’arte minori; piano di
sicurezza e coordinamento; assistenza alla direzione lavori.
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ATTREZZATURA TECNICA A DISPOSIZIONE
HARDWARE
1 workstation HP Z210 con processore Intel Xeon quad core;
1 portatile Apple Macbook Pro con processore Intel Core i7;
1 tablet Apple iPad;
1 plotter A0 a colori ENCAD T200 compatibile HP/GL;
1 stampante laser a colori Samsung;
1 distanziometro laser Leica D8
1 scanner portatile IRIScan Book 2 – A4 – 600 dpi
1 videoproeiettore EPSON Eb-1761w

STRUMENTAZIONE SPECIALISTICA PER INGEGNERIA STRUTTURALE
1 sclerometro Proceq Scl-Silverschmidt-UN
1 sclerometro per legno serie WoodPecker;
4 fessurimetri standard
4 fessurimetri angolari

SOFTWARE
2 Licenze originali Microsoft Windows 7 OEM;
1 Licenza originale Microsoft Office Professional 2013 OEM;
1 Licenza originale Autodesk AutoCAD LT 2011;
1 Licenza originale Concrete Sismicad 12 (calcolo strutturale);
1 Licenza originale Se.Te.C. AutoC.A. Pro 2012 (disegno carpenteria e armature c.a.);

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Trieste, 1 settembre 2016

Daniele Agapito (firmato digitalmente)

Consapevole delle conseguenze connesse a false dichiarazioni di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
dichiaro che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde a verità.
Trieste, 1 settembre 2016

Daniele Agapito (firmato digitalmente)
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