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Clara CAPOZZO 

architetto 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Curriculum Vitae 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

 

Nome 

 

CAPOZZO Clara 

Indirizzo 26, Piazza G. Mazzini, I – 76125 Trani (BT) 

Cellulare (+ 39) 347 891 50 49 

Telefono  

Fax 

(+ 39) 0883 50 99 05 

(+ 39) 0883 50 99 05 

E-mail 

 

clara.capozzo@archiworldpec.it 

claracapozzo@virgilio.it 

Nazionalità Italiana 

Luogo e data di nascita Acquaviva delle Fonti, 17/04/1974 

Codice fiscale CPZCLR74D57A048K 

Sesso 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Femminile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRILE 2016 

Nomina quale membro della “Commissione Provinciale Espropri di BAT”. 

 

GIUGNO 2016 

Nomina quale membro della “Commissione Provinciale di assegnazione 

alloggi ERP”. 

 

OTTOBRE 2013 

Nomina quale membro della “Commissione Censuaria Provinciale di Bari”. 
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CONSULENZE TECNICHE  

IN QUALITÀ DI ESPERTO ESTIMATORE 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                           • Tipo di attività o settore 

 

 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

 

 

 

 

 

FEBBRAIO 2016 

Redazione Perizia Tecnica Estimativa per Procedura Esecutiva n.178/2014 

Marasciuolo Loredana c/o Ciardi Ilarione  

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani - Sezione espropriazioni immobiliari- 

- Stima di immobili. (edilizia residenziale) Trani 

 

 

Aprile 2015 

Redazione Perizia Tecnica Estimativa per Procedura Esecutiva n.141/2013 Leasinit 

s.p.a. c/o Giannossi Maria 

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani - Sezione espropriazioni immobiliari- 

- Stima di immobili. (edilizia residenziale) Molfetta 

 

 

Marzo 2015 

Redazione Perizia Tecnica Estimativa per Procedura Esecutiva n.109/2013 Italfondiario 

s.p.a. c/o Mazzocca 

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani - Sezione espropriazioni immobiliari- 

- Stima di immobili. (edilizia residenziale) Barletta 

 

 

Febbraio 2015 

Redazione Perizia Tecnica Estimativa per Procedura Esecutiva n.108/2013 Unicredit 

Credit Management Bank s.p.a. c/o Corvasce 

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani - Sezione espropriazioni immobiliari- 

- Stima di immobili. (edilizia residenziale) Barletta 

 

 

Febbraio 2015 

Redazione Perizia Tecnica Estimativa per Procedura Esecutiva n.143/2013 Turk 

Eximbank. c/o Rubini 

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani - Sezione espropriazioni immobiliari- 

- Stima di immobili. (edilizia residenziale) Bisceglie 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

LUGLIO 2014 

Redazione Perizia Tecnica Estimativa per Procedura Esecutiva n.42/2011 

MPS c/o Loporchio 

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani - Sezione espropriazioni immobiliari- 

- Stima di immobili. (edilizia residenziale) Corato 

 

LUGLIO 2014 

Redazione Perizia Tecnica Estimativa per Procedura Esecutiva n.26/2011 

Laporta c/o Tupputi 

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani - Sezione espropriazioni immobiliari- 

- Stima di immobili. edilizia residenziale) Barletta 
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• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

 

GIUGNO 2014 

Redazione Perizia Tecnica Estimativa per Procedura Esecutiva n.542/2011 

Condominio Lottizzazione Caputo c/o Lorusso Donata 

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani - Sezione espropriazioni immobiliari- 

- Stima di immobili. edilizia residenziale) Trani 

 

APRILE 2014 

Redazione Perizia Tecnica Estimativa per Comune di Trani piano per le alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari – art. 58 legge n. 133 del 06/08/2008 

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Comune di Trani  

- Stima di immobili. 

 

 

OTTOBRE 2013 

Redazione Perizia Tecnica Estimativa per Procedura Esecutiva n.396/2010 

Banca di Credito Coop. Di Canosa – Loconia c/o Gallo Antonietta  

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani - Sezione espropriazioni immobiliari- 

- Stima di immobili. (edilizia residenziale) Canosa 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

SETTEMBRE 2013 

Redazione Perizia Tecnica Estimativa per Procedura Esecutiva n.393/2010 

Caroppo Antonio c/o Porceluzzi Francesco 

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani - Sezione espropriazioni immobiliari- 

- Stima di immobili. (edilizia residenziale) Barletta 

 

LUGLIO 2013 

Redazione Perizia Tecnica Estimativa per Procedura Esecutiva n.222/2009 

Banca Carige s.p.a. c/o Malizia Pasquale Maria Silvio 

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani - Sezione espropriazioni immobiliari- 

- Stima di immobili. (edilizia residenziale) Barletta 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

LUGLIO 2013 

Redazione Perizia Tecnica Estimativa per Procedura Esecutiva n.66/2009 

BNL s.p.a. c/o Sforza Marilinda 

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani - Sezione espropriazioni immobiliari- 

- Stima di immobili. (edilizia residenziale) Andria 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

GIUGNO 2013 

Redazione Perizia Tecnica Estimativa per Procedura Esecutiva n.92/2009 

MPS Gestione Crediti Banca s.p.a.c/o Fiore Carmela 

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani - Sezione espropriazioni immobiliari- 

- Stima di immobili. (edilizia residenziale) Andria 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

SETTEMBRE 2012 

Redazione Perizia Tecnica Estimativa per Procedura Esecutiva n.159/2008 

F. D’Onofrio c/o G. Cristallo 

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani - Sezione espropriazioni immobiliari- 

- Stima di immobili. (edilizia residenziale) Barletta 

mailto:clara.capozzo@archiworldpec.it


Clara Capozzo                                                                                                                                                      

                                                                                                                                 architetto 

 4 

 

P.zza G. Mazzini, 26 TRANI (BT)   Tel. /fax +39 0883/509905    cell. 347/ 8915049 

e-mail claracapozzo @virgilio. It  -  clara.capozzo@archiworldpec.it 

C.F. CPZCLR74D57A048K – P.IVA 05978730728 
 

4 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

 

 

GIUGNO 2012 

Redazione Perizia Tecnica Estimativa per Procedura Esecutiva n.113/2009 

Unicredit Credit Management Bank c/o Valente Michele  

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani - Sezione espropriazioni immobiliari- 

- Stima di immobili. (edilizia residenziale) Bisceglie 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

GIUGNO 2012 

Redazione Perizia Tecnica Estimativa per Procedura Esecutiva n.51/2007 

Italfondiario c/o Capolongo +2 

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani - Sezione espropriazioni immobiliari- 

- Stima di immobili. (edilizia residenziale) Barletta 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

MAGGIO 2012 

Redazione Perizia Tecnica Estimativa per Procedura Esecutiva n.452/2007 

M. Cioce c/o R. Saccotelli 

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani - Sezione espropriazioni immobiliari- 

- Stima di immobili. (edilizia residenziale) Andria 

 

MAGGIO 2012 

Redazione Perizia Tecnica Estimativa per Procedura Esecutiva n.500/2008 

MPS Gestione Crediti Banca s.p.a c/o De Lorenzo Giuseppe Giulio 

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani - Sezione espropriazioni immobiliari- 

- Stima di immobili. (edilizia residenziale) Barletta 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

APRILE 2012 

Redazione Perizia Tecnica Estimativa per Procedura Esecutiva n.26/2007 

Unicredit Banca c/o Maino Michele 

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani - Sezione espropriazioni immobiliari- 

- Stima di immobili. (edilizia residenziale) Ruvo di Puglia 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

FEBBRAIO 2012 

Redazione Perizia Tecnica Estimativa per Procedura Esecutiva n.438/2007 

Italfondiario c/o Mucci Francesco 

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani - Sezione espropriazioni immobiliari- 

- Stima di immobili. (edilizia residenziale) Andria 

 

NOVEMBRE 2011 

Redazione Perizia Tecnica Estimativa per Procedura Esecutiva n.190/2007 

Due D calzature c/o Troisi Vincenzo 

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani - Sezione espropriazioni immobiliari- 

- Stima di immobili. (edilizia residenziale) Bisceglie 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

OTTOBRE 2011 

Redazione Perizia Tecnica Estimativa per Procedura Esecutiva n.48/2007 

Banca Popolare di Novara c/o Cannillo Nicola  

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani - Sezione espropriazioni immobiliari- 

- Stima di immobili. (edilizia residenziale) Ruvo di Puglia 
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• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

 

 

 
 

 

SETTEMBRE 2011 

Redazione Perizia Tecnica Estimativa per Procedura Esecutiva n.396/2010 

Banca Popolare di puglia e Basilicata c/o Spera Michele  

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani - Sezione espropriazioni immobiliari- 

- Stima di immobili. (edilizia residenziale) Barletta 

 

GIUGNO 2011 

Redazione Perizia Tecnica Estimativa per Procedura Esecutiva n.224/2006 

Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. c/o Stallone Lucia 

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani - Sezione espropriazioni immobiliari- 

- Stima di immobili. (edilizia residenziale) Bisceglie 

 

GIUGNO 2011 

Redazione Perizia Tecnica Estimativa per Procedura Esecutiva n.254/2006 

Del Giudice srl c/o Lanciano Benedetta 

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani - Sezione espropriazioni immobiliari- 

- Stima di immobili. (edilizia residenziale) Andria 

 

APRILE 2011 

Redazione Perizia Tecnica Estimativa per Procedura Esecutiva n.429/2007 

Di Bari Giovanni c/o Molfetta Giuseppe 

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani - Sezione espropriazioni immobiliari- 

- Stima di immobili. (edilizia residenziale) Trani 

 

SETTEMBRE 2010 

Redazione Perizia Tecnica Estimativa per Procedura Esecutiva n.239/2004 

Di Terlizzi Corrado c/o Terrone Nicola  

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani - Sezione espropriazioni immobiliari- 

- Stima di immobili. (edilizia residenziale) Trani 

 

GIUGNO 2010 

Redazione Perizia Tecnica Estimativa per Procedura Esecutiva n.141/2006 

Marasciuolo Loredana c/o Ciardi Ilarione  

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani - Sezione espropriazioni immobiliari- 

- Stima di immobili. (edilizia residenziale) Trani 

 

 

GIUGNO 2010 

Redazione Perizia Tecnica Estimativa per Procedura Esecutiva n.279/2006 

Mi. Dam. Marmi s.a.s. c/o Gabriella Merra 

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani - Sezione espropriazioni immobiliari- 

- Stima di immobili. (edilizia residenziale) Trani 
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CONSULENZE TECNICHE   

IN AMBITO PENALE 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

 

 

CONSULENZE TECNICHE D’UFFICIO 

IN AMBITO CIVILE 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

 

• Periodo 

 

 

 

 

 

MARZO 2017 

Redazione Relazione di Consulenza Tecnica nel Procedimento Penale R.G. n ° 

818/2016 

- Consulente Tecnico del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. L.Scimè. 

- Committente: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani  

- Consulenza Tecnica (edilizia residenziale) Trani 

 

 

 

AGOSTO 2016 

Redazione Relazione di Consulenza Tecnica nel Procedimento Penale R.G. n ° 

2170/2015 

- Consulente Tecnico del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. L.Scimè. 

- Committente: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani  

- Consulenza Tecnica (edilizia industriale) Barletta 

 

 

 

FEBBRAIO 2016 

Redazione Relazione di Consulenza Tecnica nel Procedimento Penale R.G. n ° 

8623/2015 

- Consulente Tecnico del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. L.Scimè. 

- Committente: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani  

- Consulenza Tecnica (edilizia residenziale) Andria 

 

 

 

 

 

 

GENNAIO 2017 

Redazione Relazione di Consulenza Tecnica d’Ufficio nella causa n.4293/2014 Delle 

Noci c/o Condominio via Firenze 

- Consulente Tecnico d’Ufficio. 

- Committente: Tribunale di Trani  

- Consulenza Tecnica (edilizia residenziale) Andria 

 

 

SETTEMBRE 2016 

Redazione Relazione di Consulenza Tecnica d’Ufficio nella causa n.798/2013 Mangini 

c/o Palmieri 

- Consulente Tecnico d’Ufficio. 

- Committente: Tribunale di Trani  

- Consulenza Tecnica (edilizia residenziale) Andria 

 

 

MAGGIO 2016 

Redazione Relazione di Consulenza Tecnica d’Ufficio nella causa n.1152/2011 

Lacivita c/o Lanotte 

- Consulente Tecnico d’Ufficio. 

- Committente: Tribunale di Trani  

- Consulenza Tecnica (edilizia residenziale) Andria 

 

LUGLIO 2015 
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• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

Redazione Relazione di Consulenza Tecnica d’Ufficio nella causa n.15160/2010 

Centonze + altri c/o Crudele + 1 

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani  

- Consulenza Tecnica (edilizia commerciale) Trani 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

  

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore  

 

Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

LUGLIO 2014 

Redazione Relazione di Consulenza Tecnica d’Ufficio nella causa n.1373/2010 

Di Natale c/o Piazzolla 

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani  

- Consulenza Tecnica (edilizia commerciale) Trani 

 

 

GIUGNO 2014 

Redazione Relazione di Consulenza Tecnica d’Ufficio nella causa n.3131/2012 

De Toma c/o Musci 

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani  

- Consulenza Tecnica (edilizia residenziale) Bisceglie 

 

OTTOBRE 2013 

Redazione Relazione di Consulenza Tecnica d’Ufficio nella causa n.2729/2010 

Di Terlizzi Corrado c/o Terrone Nicola 

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani  

- Consulenza Tecnica (edilizia residenziale) Trani 

 

GIUGNO 2013 

Redazione Relazione di Consulenza Tecnica d’Ufficio nella causa n.1856/2010 

Piero Telesio di Toritto c/o Maurizio Telesio di Toritto 

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani  

- Consulenza Tecnica relativamente ad edificio sottoposto a vincolo di interesse 

storico-artistico : “Palazzo Telesio di Toritto”  XVIII sec.. (edilizia alberghiera) Trani 

 

GIUGNO 2013 

Redazione Relazione di Consulenza Tecnica d’Ufficio nell’A.T.P. n.8904/2012 

Cilli Cecilia c/o Coop. Edilizia Campus Rosso 

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani  

- Accertamento Tecnico Preventivo (edilizia residenziale) Barletta 

 

OTTOBRE 2012 

Redazione Relazione di Consulenza Tecnica per Arbitrato Irrituale  

Collegio Arbitrale “EDIL CANNONE SRL” di Cannone Ruggero Andrea c/o Napolitano 

Riccardo e La Penna Guglielmina 

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani  

- Consulenza Tecnica (edilizia residenziale) Andria 
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• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

 

MAGGIO 2012 

Redazione Relazione di Consulenza Tecnica d’Ufficio nella causa n.3799/2008 

Scarola Michele c/o Mortalò Anna 

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani  

- Consulenza Tecnica (edilizia residenziale) Bisceglie 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

MAGGIO 2011 

Redazione Relazione di Consulenza Tecnica d’Ufficio nella causa n.595/2008 

Di Tullio c/o Condomino A. Gramsci 

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani  

- Consulenza Tecnica (edilizia residenziale) Bisceglie 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

 

 

 

GIUGNO 2010 

Redazione Relazione di Consulenza Tecnica d’Ufficio nella causa n.1599/2005 

Squiccimarro Donata c/o Lanucara Iolanda 

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani  

- Consulenza Tecnica (edilizia residenziale) Bisceglie 

 

 

APRILE 2010 

Redazione Relazione di Consulenza Tecnica d’Ufficio nella causa n.3699/2007 

Promosso da Piero Telesio di Toritto 

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani  

- Consulenza Tecnica relativamente ad edificio sottoposto a vincolo di interesse 

storico-artistico : “Palazzo Telesio di Toritto”  XVIII sec.. (edilizia alberghiera) Trani 

 

 

DICEMBRE 2008 

Redazione Relazione di Consulenza Tecnica d’Ufficio nell’A.T.P n.19377/2008 

Mastrandrea Anna c/o Altamura Maria 

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani  

- Accertamento Tecnico Preventivo (edilizia residenziale) Ruvo di Puglia 

 

 

GENNAIO 2008 

Redazione Relazione di Consulenza Tecnica d’Ufficio nella causa n.1777/2004 

Concetta Giannini c/o Vittorio Emanuele Romallo 

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani  

- Consulenza Tecnica (edilizia residenziale) Barletta 

 

 

GIUGNO 2007 

Redazione Relazione di Consulenza Tecnica d’Ufficio nell’A.T.P n.3503/2007 

Promosso da Piero Telesio di Toritto 

- Consulente Tecnico d’Ufficio 

- Committente: Tribunale di Trani  

- Accertamento Tecnico Preventivo relativamente ad edificio sottoposto a vincolo di 

interesse storico-artistico : “Palazzo Telesio di Toritto”  XVIII sec.. (edilizia alberghiera) 

Trani 
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CONSULENZE TECNICHE DI PARTE 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizione ricoperti 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizione ricoperti 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore 

 

 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore 

 

GIUGNO 2015 

Consulenza Tecnica di parte nel Proced. N.50/2014 Mis. Prevenzione N. 52/2013 nei 

confronti di Quacquarelli Domenico  

Consulente Tecnico di Parte 

- Committente : Sig.ri Colangelo 

- Stima del valore degli immobili siti nel Comune di Bisceglie, Trani, Andria, 

Barletta 

 

GIUGNO 2015 

Consulenza Tecnica di parte nella Controversia Colangelo c/o Ricchiuti  

Consulente Tecnico di Parte 

- Committente : Sig.ri Colangelo 

- Stima del valore degli immobili siti nel Comune di Bisceglie 

 

MAGGIO 2015 

Consulenza Tecnica di parte nella Controversia Impresa Lionetti Luigi c/o Savoia 

Engineering 

Consulente Tecnico di Parte 

- Committente : Sig.ri Colangelo 

- Stima del valore degli immobili siti nel Comune di Margherita di Savoia 

 

MARZO 2014 

Affidamento di incarico per la Stima del valore di terreni   

Attività estimativa 

- Committente : Comune di Trani 

- Stima del valore dei terreni  appartenenti al “Piano delle Alienazioni e 

valorizzazioni  immobiliari – art. 58 legge n.133 del 06/08/2008 “ del Comune 

di Trani 

 

GIUGNO 2012 

Redazione Perizia Giurata Tecnica Estimativa relativa a terreni siti nel comune di 

Molfetta 

Consulente Tecnico di Parte 

- Committente : Curia Generalizia dei Frati Predicatori  

- Stima del valore di terreni siti nel Comune di Molfetta  

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore 

 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore 

MAGGIO 2012 

Consulenza Tecnica di parte nella Controversia Sig.ri Cirillo Farrusi Pierfrancesco e  

Cirillo Farrusi Casimiro nei confronti di persone da identificare procedimento penale  

N.R.G. 5218/07 e 869/2011 

- Consulente Tecnico di Parte 

- Committente pubblico: Sig.ri Cirillo Farrusi Pierfrancesco e  Cirillo Farrusi Casimiro 

- Consulenza Tecnica di Parte relativamente alla stima di edificio sottoposto a 

vincolo di interesse storico-artistico : “Palazzo Broquier d’Amely”  XVIII sec.. 

(edilizia commerciale e residenziale) Trani 

 

MAGGIO 2010 

Consulenza Tecnica di parte nella Causa Civile R.G. 1801/07 Sig.ri Cirillo Farrusi 

Pierfrancesco e  Cirillo Farrusi Casimiro c/o Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie-

Nazareth 

- Consulente Tecnico di Parte 

- Committente pubblico: Sig.ri Cirillo Farrusi Pierfrancesco e  Cirillo Farrusi Casimiro 

- Consulenza Tecnica di Parte relativamente alla stima di edificio sottoposto a 

vincolo di interesse storico-artistico : “Palazzo Broquier d’Amely”  XVIII sec.. 

(edilizia commerciale e residenziale) Trani 

mailto:clara.capozzo@archiworldpec.it


Clara Capozzo                                                                                                                                                      

                                                                                                                                 architetto 

 10 

 

P.zza G. Mazzini, 26 TRANI (BT)   Tel. /fax +39 0883/509905    cell. 347/ 8915049 

e-mail claracapozzo @virgilio. It  -  clara.capozzo@archiworldpec.it 

C.F. CPZCLR74D57A048K – P.IVA 05978730728 
 

10 

 
 

 

 PROGETTAZIONE E 

 DIREZIONE LAVORI 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizione ricoperta 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore 

 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizione ricoperta 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizione ricoperta 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore 

 

 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizione ricoperta 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

 

• Tipo di attività o settore 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizione ricoperta 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizione ricoperta 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizione ricoperta 

 

 

 

 

 

GIUGNO 2016 

Progettazione architettonica e Direzione Lavori per ristrutturazione locali ad uso 

commerciale siti a Trani alla via De Robertis 86/88/90/92 

- Progettista e Direttore dei Lavori; 

- Committente : NUGNES DI GIUSEPPE NUGNES&C SAS 

- Progettazione architettonica, Direzione Lavori. (edilizia commerciale) 

 

 

 

 

MARZO 2016 

Progettazione architettonica e Direzione Lavori per ristrutturazione locali ad uso 

commerciale siti a Trani alla via Bonomo 12,14,16  

- Progettista e Direttore dei Lavori; 

- Committente : C.M.P. & c. s.r.l. di Iurilli Mara 

- Progettazione architettonica, Direzione Lavori. (edilizia commerciale) 

 

 

FEBBRAIO 2016 

Progettazione architettonica e Direzione Lavori per ristrutturazione locali ad uso 

commerciale siti a Terlizzi in piazza Europa, 16/18; angolo via Eroi del Cielo n. 2/4/4A/6 

- Progettista e Direttore dei Lavori; 

- Committente : Pennetti S.N.C. Laboratorio Barberini-Tempio” 

- Progettazione architettonica, Direzione Lavori. (edilizia commerciale) 

 

 

NOVEMBRE 2015 

Progettazione e Direzione Lavori restauro di porzione della facciata su Vicoletto Santa 

Lucia della Chiesa di Santa Lucia, in Barletta 

- Progettista e Direttore dei Lavori ; 

- Committente : Arcidiocesi di Trani – Barletta – Bisceglie 

                         Ufficio Diocesano – Arte Sacra e Beni Culturali 

                         IL DIRETTORE DELL’UFFICIO DIOCESANO BB.CC. 

                         Don Nicola Maria NAPOLITANO 

- Restauro  (edilizia specialistica) 

 

MAGGIO 2015 

Progettazione e Direzione Lavori per ristrutturazione residenza privata 

Sita  in Via Cavour 119, Trani 

- Progettista e Direttore dei Lavori ; 

- Committente : Piccolo Vincenza 

- Progettazione d’interni 

 

SETTEMBRE 2014 

Progettazione e Direzione Lavori per ristrutturazione residenza privata 

Sita  in Via De Roggero 143”, Trani 

- Progettista e Direttore dei Lavori ; 

- Committente : Piccolo Vincenza 

- Progettazione d’interni 

 

APRILE 2014 

Progettazione e Direzione Lavori per ristrutturazione zona uffici di opificio industriale, 
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• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizione ricoperta 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore 

 
 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizione ricoperta 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore 

 

 

  

sito in via Sicilia Lotto 98 Acquaviva delle Fonti 

- Progettista e Direttore dei Lavori ; 

- Committente : ONDAPACK SUD S.P.A.  

- Progettazione d’interni 

 

FEBBRAIO  2014 

Progettazione e Direzione Lavori “ Museo della Macchina da Scrivere”  Trani       

- Progettista e Direttore dei Lavori ; 

- Committente :  FONDAZIONE SECA 

- Progettazione d’interni 

 

GENNAIO 2014 

Progetto esecutivo per Allestimento del Museo del Territorio, della Cultura Lagunare e 

della Pesca di Cagnano Varano (FG) 

-Progettista  

- Committente pubblico: Comune di Cagnano Varano (FG) ( Bando di gara mediante 

procedura aperta). 

- Progettazione esecutiva 

 
 

• Periodo 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore 

LUGLIO 2013 

Progetto esecutivo per Consulenza specialistica per la progettazione e la Direzione 

Lavori per la riqualificazione e la sistemazione di "Piazza Caduti in Guerra" sita in 

Corato (BA)  

- Co- progettista   Raggruppamento Temporaneo di Professionisti  

- Committente pubblico: Comune di Corato (BA) 

- Progettazione urbana esecutiva 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore 

GIUGNO 2013 

Progettazione architettonica e Direzione Lavori per Ampliamento torrino scala e 

realizzazione vano tecnico, con relativo pergolato dell’immobile sito a Trani, alla via 

Cambio, 36 

- Progettista e Direttore dei Lavori; 

- Committente : Luca Giovanni Vitobello 

- Ristrutturazione  (edilizia residenziale) 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore 

MAGGIO 2013 

Progettazione architettonica e Direzione Lavori per ristrutturazione locali ad uso ufficio 

siti a Barletta in via Alvisi, 16 

- Progettista e Direttore dei Lavori; 

- Committente : Dott. Gianluca Ciccarelli 

- Progettazione architettonica, Direzione Lavori. (edilizia commerciale) 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore 

 

MARZO 2013 

Progettazione architettonica e Direzione Lavori per ristrutturazione locali ad uso 

commerciale siti a Barletta in via g. De Nittis, 4 

- Progettista e Direttore dei Lavori; 

- Committente : Pennetti S.N.C. Laboratorio Barberini-Tempio” 

- Progettazione architettonica, Direzione Lavori. (edilizia commerciale) 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

NOVEMBRE 2012 

Consulenza tecnica di progettazione relativa alla realizzazione della Sala Operativa 

Protezione Civile presso la sede della Prefettura di Barletta        

- Progettista ; 

- Committente : SECA s.r.l.  

- Progettazione d’interni 
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• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

GIUGNO 2012 

Consulenza tecnica di progettazione d’interni relativa alla realizzazione della Sede 

Universitaria "LUM Jean Monnet" sita a Trani s.s. 100 Km 18  

- Progettista ; 

- Committente : SECA s.r.l.  

- Progettazione d’interni 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

MARZO 2012 

Consulenza tecnica di progettazione d’interni relativa alla realizzazione di laboratorio di 

oreficeria  sito  a Deliceto (FG) 

- Progettista ; 

- Committente : SECA s.r.l.  

- Progettazione d’interni 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore 

 

MARZO 2012 

 Progettazione architettonica  relativa realizzazione di uffici siti in via Vittorio Veneto 

Margherita di Savoia.        

- Progettista ; 

- Committente : SECA s.r.l.  

- Ristrutturazione  (edilizia commerciale) 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore 

  

• Periodo 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore 

 

NOVEMBRE 2011 

Riprogettazione di Piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E) per insediamento di 4.000  

abitanti denominato “L’Onda dei Platani” sito in Trani in contrada Alberolongo. 

-Co- Progettista 

- Committente: privati 

- Progettazione urbanistica  (urbanistica :residenziale - commerciale - direzionale) 

 

 

NOVEMBRE 2011 

Progettazione relativa alla realizzazione di appartamento residenziale sito a Barletta 

alla via Nuova Traversa di via Minervino 

- Progettista 

- Committente: Carmela Lovreglio 

- Progettazione architettonica 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore 

OTTOBRE 2011 

Consulenza tecnica di progettazione relativa alla ristrutturazione della Cappella sita 

all’interno della    Caserma Demaniale “P. Lungaro” attuale sede del Commissariato di 

P.S. di Trani      

- Progettista ; 

- Committente : SECA s.r.l.  

- Progettazione d’interni 

 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore 

OTTOBRE 2011 

Progettazione relativa alla realizzazione di ville bifamiliari site a Trani alla via 99° Strada 

a Denominarsi, n.30   

- Progettista ; 

- Committente : Altizio Chiara, Gadaleta Vito 

- Progettazione architettonica 

  

• Periodo 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore 

 

OTTOBRE 2011 

Rilievi metrici, fotografici e restituzione grafica in scala dell'immobile denominato " Villa 

Di Corato" sito in Trani alla via Malcangi.   

- Progettista ; 

- Committente : Arch. Giuseppe D’Angelo 

- Rilievi e restituzione grafica  

 

mailto:clara.capozzo@archiworldpec.it


Clara Capozzo                                                                                                                                                      

                                                                                                                                 architetto 

 13 

 

P.zza G. Mazzini, 26 TRANI (BT)   Tel. /fax +39 0883/509905    cell. 347/ 8915049 

e-mail claracapozzo @virgilio. It  -  clara.capozzo@archiworldpec.it 

C.F. CPZCLR74D57A048K – P.IVA 05978730728 
 

13 

• Periodo 

• Lavoro o posizione ricoperti 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro  

                        • Tipo di attività o settore 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

        • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro  

                        • Tipo di attività o settore 

 

GENNAIO 2011 

Progetto di ristrutturazione di edificio residenziale in via Orto Ciccio Mininni, Barletta 

- Progettista e Direttore dei Lavori  ; 

- Committente : Murgolo Maddalena, Murgolo Giuseppina    

- Progettazione architettonica, Direzione Lavori. 

 

NOVEMBRE 2010 

Progetto di ristrutturazione Ufficio Sindaco, Sala Giunta ed Uffici Gabinetto del   

Sindaco, Trani 

- Progettista ; 

- Committente : SECA s.r.l.  

- Progettazione d’interni 

 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizione ricoperti  

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore 

 

MARZO 2010 

Progetto di ristrutturazione Agenzia SAI, piazza Federico di Svevia, Barletta 

- Progettista e Direttore dei Lavori  

- Committente : dott. Donato Cocca  

- Progettazione architettonica, Direzione Lavori. (edilizia commerciale) 

 

 

• Periodo 

 

• Lavoro o posizione ricoperti  

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore 

 

NOVEMBRE 2009 

Progettazione architettonica e Direzione Lavori per ristrutturazione locali ad uso 

commerciale siti a Barletta in via g. De Nittis, 4 

- Progettista e Direttore dei Lavori; 

- Committente : Pennetti S.N.C. Laboratorio Barberini-Tempio” 

- Progettazione architettonica, Direzione Lavori. (edilizia commerciale) 

 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore 

GIUGNO 2008 

Partecipazione con altri professionisti al bando di concorso di idee per la 

sistemazione e riqualificazione urbanistica di alcune aree dell’abitato di Canosa di 

Puglia: Sistemazione e riqualificazione urbanistica degli ingressi alla città: 

a) Appia Traiana Via Cerignola; 

b) Via Barletta S.S. n. 93; 

c) Via Corsica. 

- Co-progettista 

-Pubblico: Comune di Canosa di Puglia (BT) 

-Progettazione urbana e arredo urbano (concorso pubblico di progettazione) 

  

 

• Periodo 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore 

DICEMBRE 2007 

Progettazione di edificio multipiano per civile abitazione, locali commerciali al piano 

terra,e box auto ai piani interrati, sito in C.so M. R. Imbriani, Trani (BT) 

- Co-Progettista  

- Committente: privato 

- Progettazione architettonica di nuova costruzione  (edilizia residenziale) 

  

 

• Periodo 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore 

 

LUGLIO 2007 

Partecipazione con altri professionisti in associazione temporanea al bando di 

concorso europeo Europan 9 sulla riqualificazione di: Piazza Mercato, Piazza  

  Castello, Piazza Regina Margherita e Torre Normanna nella città di Bisceglie  

- Progettista in forma di raggruppamento temporaneo 

- Pubblico: Comune di Bisceglie (BT) 

- Progettazione urbana e arredo urbano   (concorso pubblico di progettazione) 
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• Periodo 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore 

 

GIUGNO 2007  

- Progetto di recupero e ristrutturazione di edificio residenziale in Piazza  Garibardi, 

Acquaviva  delle Fonti (Ba) Cat. 1 D 

- Progettista e Direttore dei Lavori  

- Committente: EFIM di Morgese Pietro & Figli S.a.s 

-Restauro  (edilizia residenziale) 

 

  

• Periodo 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore 

 

GENNAIO 2007  

- Progetto di completamento filologico di parte di edificio per residenze e attività 

  commerciali sito a Trani, via La Giudea Cat. 1 D 

- Progettista  

- Committente:  “Edilizia De Cillis Vito” 

- Restauro  (edilizia residenziale) 

  

                                               • Periodo 

                  • Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

 

 

 

       • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

                                               • Periodo                  

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

 

 

       • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

MAGGIO 2006 

Partecipazione con altri professionisti in associazione temporanea al bando di   

  concorso per la riqualificazione e l’arredo urbano degli spazi pubblici ricadenti  

  lungo i viali dell’estramurale cittadino del Comune di Corato (Ba), distinti per lotti: 

 Lotto n.° 1 Piazza Caduti in Guerra”: spazio pubblico ricadente nel primo quadrante 

Nord – Est della Città, delimitato dalle vie Ponchielli, Marchetti, Paisiello e Cimarosa, 

classificandosi al 1° posto; 

- Progettista in forma di raggruppamento temporaneo 

- Committente: Pubblico- Comune di Corato-(BA) 

- Progettazione urbana e arredo urbano. (Concorso pubblico di progettazione) 

 

MAGGIO 2006 

Partecipazione con altri professionisti in associazione temporanea al bando di   

  concorso per la riqualificazione e l’arredo urbano degli spazi pubblici ricadenti  

  lungo i viali dell’estramurale cittadino del Comune di Corato (Ba), distinti per lotti: 

 Lotto n.° 2 Slargo a denominarsi: spazio urbano compreso tra viale A. Diaz, via 

  Ardigò, via Bernini e via Mercalli classificandosi al 3° posto; 

- Progettista in forma di raggruppamento temporaneo 

- Committente: Pubblico- Comune di Corato-(BA) 

- Progettazione urbana e arredo urbano. (Concorso pubblico di progettazione) 

 

• Periodo                  

 • Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

 

 

       • Principali mansioni e responsabilità 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       • Tipo di attività o settore 

 

MAGGIO 2006 

Partecipazione con altri professionisti in associazione temporanea al bando di   

  concorso per la riqualificazione e l’arredo urbano degli spazi pubblici ricadenti  

  lungo i viali dell’estramurale cittadino del Comune di Corato (Ba), distinti per lotti: 

Lotto n.° 3 Piazza “del Gallo”: spazio urbano compreso tra viale IV Novembre, via 

  G. Bovio e via Bertani classificandosi al 2° posto.  

- Progettista in forma di raggruppamento temporaneo 

- Committente: Pubblico- Comune di Corato-(BA) 

- Progettazione urbana e arredo urbano. (Concorso pubblico di progettazione) 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

        • Principali mansioni e responsabilità  

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro  

                       • Tipo di attività o settore 

GIUGNO 2005 

 Progetto opificio industriale, via P. Borsellino, Acquaviva delle Fonti 

- Progettista  

- Committente privato: Idea S.a.s. 

- Progettazione architettonica 

 

 

• Periodo 

• Lavoro o posizioni ricoperte 

        • Principali mansioni e responsabilità  

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro  

                       • Tipo di attività o settore 

NOVEMBRE 2004 

 Progetto opificio industriale, via Papa Giovanni XXIII, Trani 

- Progettista  

- Committente privato: Riccardo Fortunato, Giovanni Fortunato 

- Progettazione architettonica 

 
 

mailto:clara.capozzo@archiworldpec.it


Clara Capozzo                                                                                                                                                      

                                                                                                                                 architetto 

 15 

 

P.zza G. Mazzini, 26 TRANI (BT)   Tel. /fax +39 0883/509905    cell. 347/ 8915049 

e-mail claracapozzo @virgilio. It  -  clara.capozzo@archiworldpec.it 

C.F. CPZCLR74D57A048K – P.IVA 05978730728 
 

15 

• Periodo 

• Lavoro o posizione ricoperti 

  

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore• 

 

 Periodo 

• Lavoro o posizione ricoperti  

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore 

DICEMBRE 2003 

Progettazione di piano di lottizzazione in contrada "San Martino" tra le vie Pozzo Piano, 

San Martino e nuova strada di P.R.G., Trani (BT) 

- Co-Progettista 

- Committente: Privati 

- Progettazione urbanistica  (urbanistica :residenziale - commerciale -direzionale) 

 

MARZO 2003 

Progetto di ristrutturazione residenza sita in  via Bebio n.° 4 Trani 

- Progettista e Direttore dei Lavori  

- Committente : Piccolo Vincenza 

- Progettazione architettonica, Direzione Lavori. 

 

  

 

 

PUBBLICAZIONI 
 

 

• Periodo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

                       • Tipo di attività o settore 

LUGLIO 2011 

Pubblicazione sulla rivista “PROGETTI 4” Rivista dell’architettura italiana” Quid Edizioni 

srl 

“Eleganza in soffitta” Il gioco di luci, la cura dei colori ed il recupero delle pareti in 

pietra rendono l’atmosfera calda e accogliente”.  

Recupero di edificio storico e progettazione architettonica. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

  

• Date 

•  Nome e tipo d’istituto di istruz./ formaz. 

• Oggetto dello studio  

 

 

• Date 

•  Nome e tipo d’istituto di istruz./ formaz. 

• Oggetto dello studio 

 

 

• Date 

•  Nome e tipo d’istituto di istruz./ formaz. 

• Oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date 

•  Nome e tipo d’istituto di istruz./ formaz. 

• Oggetto dello studio 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

MARZO 2015 

Ordine degli ingegneri della Provincia di Bari. 

Corso sulle “Compara: le Valutazioni per Comparazione” 

 

DICEMBRE 2014 

Ordine degli ingegneri della Provincia di Bari. 

Corso sulle “Valutazioni Comparative immobiliari Standard” 

 

 

 

GIUGNO 2014 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di BAT 

Corso completo di n.80 ore da Certificatore di sostenibilità ambientale 

Certificatore di sostenibilità ambientale degli edifici 

 

OTTOBRE 2009 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di BAT. 

Corso di aggiornamento di 40 ore per Coordinatore per la progettazione e per 

l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 coordinato con il D.Lgs. 

n. 106 del 03/08/2009. 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri 

temporanei e mobili 

 

 

• Date 

• Nome e tipo d’istituto di istruz. / formaz. 

• Oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

GIUGNO 2009 

  SSIS PUGLIA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI 

Scuola di specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria 

Abilitazione all’insegnamento nelle scuole superiori di secondo grado con la votazione 

di 100/100 
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• Date 

• Nome e tipo d’istituto di istruz. / formaz. 

• Oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

  GENNAIO 2006 

  Istituto Nazionale di Bioarchitettura – presso “Agabat”  Barletta 

  Corso di formazione in materia di eco sostenibilità e biocompatibilità –   

  Bioarchitetto 
 

 

 

 

 

 

• Date 

• Nome e tipo d’istituto di istruz. / formaz. 

 

• Qualifica conseguita 

FEBBRAIO 2006 

Iscrizione all’Albo tenuto dei Consulenti Tecnici di ufficio al n. 169 per tutti gli  

incarichi in materia civile presso il Tribunale di Trani. 

 C.T.U. Consulente tecnico d'ufficio -perito- 

 

  

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruz. /formaz. 

• Oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

GIUGNO 2002 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari 

Iscrizione all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  

con il n.° 1677. Dal 03/01/2011 trasferimento d'ufficio all'ordine di Barletta-Andria Trani 

con il n. 221 a seguito della costituzione della nuova provincia BAT. 

Abilitazione all'esercizio della libera professione di architetto. 

 

  

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruz. /formaz. 

• Oggetto dello studio 

 

                              • Qualifica conseguita 

 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruz. /formaz. 

• Oggetto dello studio 

 

LUGLIO 2001 

Politecnico di Bari 

Tesi di laurea in ambito Archeologico- Architettura del paesaggio 

Titolo :“Le città morte della Siria” 

-Laurea in Architettura con la votazione di 110/110 

Relatore: prof. arch. Claudio d’Amato Guerrieri, A. Petruccioli. 

 

FEBBRAIO 2001 

Politecnico di Bari 

- Workshop in Siria dal titolo “Le città morte della Siria”, per la progettazione di un 

  parco archeologico nel Massiccio Calcareo della Siria del Nord ed il rilievo  

  fotografico, metrico e architettonico del Convento di Sud-Est a Deir Sim’an e di una  

  casa a Refade, organizzato dalla Facoltà di Architettura di Bari, Proff. . C. D’Amato e  

  A. Petruccioli. 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

 

PERSONALI 

 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo di tematiche riguardanti: 

- Grafica, disegno, design; 

- Analisi,contabilità e valutazione economica di progetti di architettura; 

- Stime immobiliari ; 

- Valutazione Terreni 

- Consulenze tecniche in ambito civile e penale; 

 

MADRELINGUA 

 

ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE INGLESE 
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• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità d’espressione orale 

Scolastico 

Scolastico 

Scolastico 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 

RELAZIONALI 

 

Vivere e lavorare con altre persone in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante, e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra. 

 

 

 

 

Ottime capacità relazionali, comunicative  e di mediazione, disponibilità al confronto  

acquisite mediante : 

- partecipazione a gruppi di lavoro per Progettazione Architettonica 

- partecipazione a gruppi di lavoro per consulenze professionali effettuate per la ditta 

SECA srl  

- partecipazione a gruppi di lavoro per partecipazione a Bandi di Concorsi di 

Progettazione Architettonica 

- esercizio della libera professione,  

- esercizio dell’attività di Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Trani; 

- esercizio dell’attività di Consulente Tecnico di Parte; 

- esperienza acquista in qualità di Membro Commissione Censuaria Provinciale di Bari 

 

ORGANIZZATIVE 

Coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, a casa, 

 

 

Ottime capacità organizzative, di coordinamento e gestione nel lavoro di gruppo 

maturata 

- nello svolgimento di incarichi professionali congiunti e/o collegiali, 

- partecipazione a concorsi di progettazione nella forma di raggruppamento 

temporaneo di professionisti  

- nella gestione familiare di marito e tre bambini. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 

TECNICHE 

 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

 

 

 

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. Ho maturato 

esperienza nell’uso di vari strumenti informatici (ambiente operativo Windows 2000, 

Microsoft Exel, Microsoft Word) e di disegno grafico (Autocad 2000/2014 2D e 3D, 

Archicad , Revit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 

 

 

Coltivo, la passione della fotografia prediligendo come soggetto strutture 

architettoniche e paesaggistiche, pittura, scultura. 
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PATENTI 

 

 

Patente di guida (categoria B) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs. 196/03 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo 

competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 delle medesima legge.” 
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