
   

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  CAMPANELLA, GIOVANNI 

  32, CORSO MONFORTE, 20122, MILANO, ITALIA 

   

   

  

Nazionalità  Italiana 
 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

 Dal 01-02-2021 Esperto tecnico lavori presso Agenzia del Demanio, 

Direzione Regionale Lombardia, Servizi Tecnici. Ruoli 

svolti: 

o Progettista e D.L. della bonifica amianto della copertura 

di un edificio a Castel D’Ario (MN) [prot. n. 

2021/452/Atti del 23.03.2021]; 

o D.O. del restauro e risanamento conservativo di parte 

della copertura dell’ex convento San Girolamo presso la 

ex Caserma Randaccio a Brescia [prot. n. 2021/578/Atti 

del 09.04.2021]; 

o D.L. della bonifica amianto della copertura dell’ex 

Poligono di Tiro a Piazza Brembana (BG) [prot. n. 

2021/838/Atti del 21.05.2021]; 

o Progettista e D.L. del rifacimento dei prospetti su 

pubblica via dell’ex caserma San Paolo a Monza [prot. n. 

2021/1510/Atti del 25.08.2021]; 

o D.L. della messa in sicurezza e bonifica amianto della 

copertura di un edificio a Tirano (SO) [prot. n. 

2021/1750/Atti del 05.10.2021]; 

o RUP dell’intervento di razionalizzazione dell’ex Caserma 

Randaccio a Brescia [prot. n. 2021/2064/Atti del 

15.11.2021]; 

o Supporto al RUP per SIA inerenti le attività conoscitive 

preliminari, la progettazione definitiva ed esecutiva, il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione da restituirsi in modalità BIM, 

l’aggiornamento catastale ed il servizio di direzione 

lavori in modalità BIM finalizzati all’efficientamento 

energetico ed alla rifunzionalizzazione dell’ex caserma 

San Paolo a Monza [prot. n. 2021/2172/Atti del 

02.12.2021]; 

o RUP dell’intervento di razionalizzazione dell’ex 

convento della Maddalena a Bergamo finanziato con 

fondi in ambito PNRR [prot. n. 2022/162/Atti del 

09.02.2022]; 

o Componente di commissioni giudicatrici per 

l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare 

lavori o servizi. 



   

 Dal 18-09-2019 al 31-01-2021 Istruttore dei servizi tecnici presso Comune di Milano, Area 

tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi. Ruolo ricoperto: 

D.O. negli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria 

degli immobili di proprietà comunale siti nelle zone 1, 6, 7 e 

8. 

 Dal 18-02-2019 al 13-09-2019 Istruttore dei servizi tecnici presso Comune di Milano, 

Ufficio Contenimento Risorse Energetiche nell’Edilizia. 

 Dal 02-01-2019 al 15-02-2019 Progettazione del restauro di una villa sita a Racalmuto. 

 Dal 01-05-2018 al 01-07-2019 Progettazione e direzione lavori di un chiosco per la 

somministrazione di alimenti e bevande nel porticciolo 

turistico di San Leone - Agrigento. 

 Dal 01-03-2018 al 01-02-2019 Progettazione e direzione lavori della ristrutturazione di una 

unità residenziale a Racalmuto. 

 Dal 05-02-2018 al 12-03-2019 Componente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli 

Architetti della Provincia di Agrigento. 

 Dal 08-01-2018 al 08-06-2018 Progettazione e direzione lavori della ristrutturazione di una 

unità residenziale a Canicattì. 

 Dal 10-01-2017 al 30-11-2017 progettazione e direzione dei lavori relativi alla 

ristrutturazione edilizia di un edificio commerciale sito a 

Racalmuto. 

 Dal 04-10-2016 direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, misura e contabilità dei lavori di manutenzione 

straordinaria del Castello Chiaramontano di Racalmuto. 

 Dal 13-08-2015 al 03-10-2016 progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione dei lavori di manutenzione 

straordinaria del Castello Chiaramontano di Racalmuto. 

 Dal 21-07-2015 al 20-12-2017 direzione lavori della ristrutturazione edilizia di un edificio 

residenziale a Racalmuto. 

 Da 10-01-2015 al 31-03-2015 progettazione e direzione lavori della realizzazione di un 

edificio residenziale a Caltanissetta. 

 Dal 10-08-2014 al 24-10-2014 progettazione e direzione dei lavori di una tomba di famiglia 

a Racalmuto. 

 Da marzo 2014 direzione lavori di un edificio per civile abitazione a 

Lampedusa. 

 Da gennaio 2014 progettazione e direzione lavori di un edificio per civile 

abitazione a Racalmuto 

 Da gennaio 2012 progettazione di un edificio per civile abitazione a 

Lampedusa. 

 Da settembre 2011 progettazione di un chiosco in legno a Lampedusa. 

 Da settembre 2011 progettazione di due edifici per civile abitazione a 

Lampedusa. 

 Dal 04-11-2011 al 02-05-2012 progettazione e direzione dei lavori di una tomba gentilizia. 

 Dal 23-01-2012 progettazione e direzione dei lavori di un edificio per civile 

abitazione ad Agrigento.  

 Dal 27-06-2011 nomina di responsabile dei lavori e di coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di un 

edificio per civile abitazione ad Agrigento. 



   

 Dal 04-07-2011 al 09-10-2011 collaborazione al progetto dell’allestimento museografico 

presso i locali del convento di clausura di Ragusa. 

 Dal 04-04-2011 al 29-04-2011 direzione di un cantiere di lavoro per disoccupati a 

Racalmuto. 

 Dal 26-07-2010  nomina di responsabile dei lavori e di coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di un 

edificio per civile abitazione a Racalmuto. 

 Dal 01-02-2010 al 08-07-2011  collaborazione alla redazione del progetto di restauro del 

Convento dei Padri Predicatori di Palermo. 

 Dal 06-10-2009 al 11-04-02011  membro della Commissione Edilizia Comunale del comune 

di Racalmuto. 

 Dal 10-02-2010 consulenze ad imprese edili per la redazione di Piano 

Operativi di Sicurezza e Piano di Montaggio, Uso e 

Smontaggio dei ponteggi. 

 Dal 02-08-2009 al 29-10-2009  collaborazione alla redazione del progetto esecutivo per la 

pavimentazione del cimitero del comune di Grotte. 

 Dal 01-07-2009  svolgimento della libera professione di architetto. 

 Dal 30-09-2008 al 30-06-2009   collaborazione in uno studio di architettura ed ingegneria. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  10.04.2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Risultato 

 

 E.R.A.P. 

 

Certificazione inglese livello C1. 

 

• Data di conseguimento   06/06/2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 

 Ordine degli Ingegneri di Agrigento 

 

Aggiornamento quinquennale al corso di Coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi della 81/08 e 106/09 

 

• Data di conseguimento   18/02/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 

 Cdacons 

 

Aggiornamento quinquennale al corso di Coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi della 81/08 e 106/09 

 
 

• Data di conseguimento   A.A. 2013/14 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 Tutor del Laboratorio di progettazione architettonica I, tenuto dal prof. Giuseppe Di 

Benedetto, presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli studi di Palermo - 

sede distaccata di Agrigento. 

 

 

• Data di conseguimento   A.A. 2010/11 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Tutor del Laboratorio di progettazione architettonica I, tenuto dalla prof.ssa Tania 

Culotta, presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli studi di Palermo - sede 

distaccata di Agrigento. 

 

• Data di conseguimento   A.A. 2009/10 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Tutor del Laboratorio di progettazione architettonica IV, tenuto dal prof. Filippo 

Amara, presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli studi di Palermo - sede 



   

distaccata di Agrigento. 

 

• Data  2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Risultato 

 

 Concorso di idee per la realizzazione di una struttura per servizi in Largo Formentone, 

Brescia. 

Partecipazione. 

 

• Date  2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Concorso di progettazione “La Grande Piazza”, Caltanissetta. 

Collaborazione alla redazione del progetto per la partecipazione alla seconda fase del 

concorso. 

• Risultato  2° posto ex-aequo 

 

• Data di conseguimento   11-02-2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Catania – Facoltà di Architettura – sede di Siracusa 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di architetto 

 

• Data di conseguimento   A.A. 2008/09 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Tutor del Laboratorio di progettazione architettonica I, tenuto dal prof. Filippo Amara, 

presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli studi di Palermo - sede distaccata 

di Agrigento. 

 

• Data di conseguimento   25-7-2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Palermo – Facoltà di Architettura – sede di Agrigento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Disegno, laboratorio di progettazione e costruzione, impianti / Disegno e progettazione 

architettonica. 

• Qualifica conseguita  Laurea in architettura con voti 110/110 e lode. Tesi in Disegno dell’Architettura dal 

titolo Agrigento anni ’30. La casa del Balilla e il Palazzo delle Poste; relatore prof. 

Francesco Maggio. 

 

• Periodo  A.A. 2007/08 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Studente interno del corso di Analisi della Morfologia Urbana e della Tipologia 

Edilizia, tenuto dal prof. Filippo Amara, presso la Facoltà di Architettura 

dell’Università degli studi di Palermo - sede distaccata di Agrigento. 

 

• Date  2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Concorso Internazionale di Idee per la Riqualificazione Urbana di Mondello (sezione 

studenti). 

Elaborazione di un progetto dal titolo Infrastruttura. Il giardino del lungomare di 

Mondello come sistema di variazioni. 

• Risultato  2° premio 

 

• Date  2006/07 (data di conseguimento 28/02/2007) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Cdacons 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai 

sensi della 494 e 626. 

 

• Date  2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Concorso di idee per studenti universitari “Piazze e cortili del centro storico di 

Agrigento, itinerari socio-culturali e storico-ambientali”. 

Elaborazione di un progetto per la riqualificazione della piazza Ravanusella di 

Agrigento. 

• Risultato  2° posto 

 

• Date  2005 



   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Concorso internazionale di idee per studenti universitari “Letture Di Citta’ Venezia - 

una proposta per l’ingresso dei giardini della biennale”. 

Elaborazione del progetto dal titolo “giardini_urbani”. 

 

• Date  2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Concorso di Idee per Studenti Universitari. Riqualificazione urbanistica, 

architettonica e paesaggistica del centro storico di Grotte. 

Redazione di un progetto per la riqualificazione di tre “vuoti” urbani di Grotte. 

• Risultato  3° premio 

 

• Date  2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Seminario di progettazione Villard – Aeroporto e Dintorni svoltosi a Cinisi. 

Redazione di un progetto per il Parco degli Impianti Sportivi di Cinisi. 

 

• Date  2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 11th IFHP International Students’ Competition “the local & the international in your 

city of the future”. 

Laboratorio di Progettazione Architettonica ed Urbana organizzato dai proff. Michele 

Sbacchi e Francesco Maggio. 

Redazione del progetto Highways & Temples. 

 

• Date  Dal 1997 al 2002 (data di conseguimento 04/07/2002) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo scientifico “Antonino Sciascia”, Canicattì (Ag). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche (matematica e fisica). 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica, con voti 91/100. 

 



   

 

COMPETENZE PERSONALI 

 

 

LINGUA MADRE 
 

  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 

Capacità e competenze 

informatiche 

 

 Ottima conoscenza dell’uso di programmi di disegno 2D e 3D (autocad, google 

sketchup), di renderizzazione (v-ray), di fotoritocco (photoshop) e di impaginazione 

(quark express); 

Ottima conoscenza di tutti i programmi office di windows; 

Ottima conoscenza dei programmi Docfa, Voltura 1.0, Primus, Termus, Certus, Certus 

PN. 

 

Competenze comunicative  Possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza 

lavorativa. 

Competenze professionali  Buona padronanza dei processi relativi alla progettazione architettonica e di interni, 

acquisita grazie ai lavori effettuati negli anni di attività professionale. La cura dei 

dettagli, legati sia all’aspetto architettonico che all’arredamento, rappresenta un punto 

di forza su cui ho fondato la mia pregressa attività lavorativa. Il recente servizio 

prestato presso il Comune di Milano mi ha consentito di approfondire la conoscenza 

delle norme nazionali, regionali e comunali, finalizzate all’esame dei progetti 

energetici. Possiedo, inoltre, spiccate capacità di problem solving e propensione al 

lavoro in gruppo. Il mio attuale impiego mi ha permesso di confrontarmi con la 

gestione di interventi di razionalizzazione di immobili di proprietà dello Stato, con il 

ruolo di RUP, finalizzati all’allocazione di nuove funzioni con conseguente risparmio 

della spesa pubblica. 

Competenze artistiche  Propensione per il disegno tecnico ed architettonico, per l’arredamento interno ed 

esterno e per la realizzazione di modello di studio dei progetti da eseguire. 

Patente di guida  Patente di guida B. 

 

DICHIARAZIONE PRIVACY  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali" e ss.mm.ii.. 

 

         Firma 

Milano, GIUGNO.2022           arch. Giovanni Campanella 

 


