CURRICULUM PROFESSIONALE
1) Dati personali del professionista
Nome e Cognome: Mirko Capacci
Titolo di studio: Diploma di Laurea in Ingegneria delle Infrastrutture conseguito il
23/07/1997 presso l'Università degli studi di Parma.
Iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Ravenna al n. 1422.
Recapito Professionale in Via Leonardo da Vinci n.34,
48022 Lugo (RA).
Tel. e fax: 0545/26512
Mobile: 338/6555233
E-mail: ing.capacci@libero.it
PEC: mirko.capacci@ingpec.eu
P.IVA: 01472340395
C.F.: CPC MRK 71R16 D458D
a) Studi eseguiti, titolo di abilitazione:
Mirko Capacci nato a Faenza il 16/10/1971 si è diplomato in Ingegneria delle
Infrastrutture presso l'Università degli Studi di Parma il 23 aprile 1997, presentando la tesi
su "Le problematiche del recupero di un contenitore storico ad uso polivalente:
adeguamento funzionale e normativo" relativo al recupero e restauro del Cinema
Minerva di Minerbio (BO).
Nel 1998 partecipa al "Corso di formazione delle figure di coordinatore della sicurezza
nella fase di progettazione e di coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva Decreto Legislativo 494/96 art. 10" ottenendo l'attestato di frequenza ed abilitazione.
Nel 2002 sostiene con esito positivo l'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di
ingegnere sez. “B” settore civile ed ambientale. Dal 2003 è iscritto all’Albo degli
Ingegneri della Provincia di Ravenna.
Dal 1997 al 2003 collabora stabilmente con lo Studio di Architettura degli Architetti P.
Morgera & M. Ventura di Bologna occupandosi di progettazione architettonica,
urbanistica, ristrutturazioni ed architettura d'interni.
Dal 2004 al 2006 collabora con la Romagnola Edil Servizi R.E.S. S.r.l. in qualità di tecnico
di cantiere, gestione commesse, tenuta contabilità di cantiere e preventivi.
Nel 2007 apre il proprio studio di progettazione.
b) Lavori progettati ed eseguiti:
1998 - Collabora alla progettazione per la trasformazione di un edificio ad uso civile
abitazione in struttura ricettiva alberghiera, per una superficie pari a mq. 2.500, sito a
Bologna.
- In collaborazione con gli Architetti P.Morgera e M.Ventura partecipa al progetto di
ristrutturazione della Torre di Palazzo Grassi di proprietà dei Sigg.ri Garagnani Cavallazzi

a Crevalcore (BO).
1999 - Collabora alla progettazione per l'ampliamento del complesso alberghiero di
Palazzo Loup a Loiano (BO) ed alla realizzazione di una sala conferenze (progetto
pubblicato sulla rivista di Architettura Archi & Colonne n° 7/8).
1999/2000 - Collabora con gli Arch. P. Morgera & M. Ventura alla progettazione, per
conto della Coop Costruzioni S.C.a r.l., di tre edifici residenziali da realizzarsi a
Crespellano (BO) per complessivi 42 appartamenti.
- Collabora con gli Arch. P. Morgera & M. Ventura alla ristrutturazione di cinque edifici
storici sottoposti a tutela dalla L.1089/39 di proprietà dei Sigg.ri Garagnani Cavallazzi siti
in Via Castiglione a Bologna.
- Presta opera di consulenza all'Arch. P.Morgera riguardo al progetto di ristrutturazione
di una parte dell'edificio sede del Municipio di Crevalcore.
– Ottiene l’incarico dall’Amministrazione Comunale di Bologna, insieme al gruppo “A
Vision of Europe”, dello “Studio specifico dell’ambito territoriale del Centro Storico e
della prima periferia storica, attraverso l’inquadramento urbano, l’analisi della
situazione demografica ed economica, i principali fattori di degrado, gli interventi
pubblici e privati in corso d’attuazione, le potenzialità di trasformazione e gli obiettivi di
riqualificazione urbana ”.
2001 - Collabora con gli Architetti P. Morgera e M. Ventura alla progettazione di un
edifico ad uso poliambulatorio e residenziale a Zola Predosa (BO).
- Presta opera di consulenza all'Arch. P.Morgera riguardo al progetto di ristrutturazione
di un'ala di Castello dei Ronchi di Crevalcore e di un edificio attiguo.
- Progetta con gli Arch. P.Morgera e M. Ventura un edificio ad uso residenziale per
complessivi 18 alloggi a Cento (FE).
2002 – 2003 – Ottiene gli incarichi per la redazione del piano di sicurezza e il
coordinamento in cantiere per la realizzazione di un agriturismo a Bologna e per la
realizzazione di un edificio residenziale a Lugo (RA).
- Inizia la collaborazione con la Geom. Laura Bergonzoni per la redazione di vari piani di
sicurezza e come coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione lavori (L. 494/96) per
cantieri temporanei mobili.
- Collabora con l’Arch. P. Morgera alla nuova progettazione del recupero di Case
Bonazzi a Calderino (BO).
- Collabora con gli Architetti P. Morgera e M. Ventura alla progettazione di due piani
particolareggiati d’iniziativa privata (P.P. “S. Agata” a Crevalcore di Bologna e P.P. “La
bersagliera” nel comune di Castello di Serravalle di Bologna).
2004 – 2006 Progetta e svolge funzione di Direzione Lavori nel recupero di sottotetti da
convertire in abitazione in centro storico a Bologna di proprietà della Sig.ra Maria
Carolina Chiarini.
- Progetta un fabbrico residenziale a due alloggi a Lugo (RA) per conto dei Sigg.ri
Gualandi svolgendo anche la funzione di Direzione Lavori.
- Realizza perizie di immobili civili ed industriali per accesso al credito.
- Svolge funzione di Consulente Tecnico di Parte in diverse cause civili.
- E’ capo commessa per conto della R.E.S. S.r.l. per il recupero di un antico borgo
medievale in località Gruffieto di Palazzuolo (FI) costituito da villa padronale, chiesa,
stalle, essiccatoio.
2007 – Svolge attività di consulenza tecnica a varie imprese edili.
Progetta due fabbricati destinati a civile abitazione a Barbiano e a Villa S.
Martino.
2008 - 2009 – Progetta e realizza a Massa Lombarda un Agriturismo in un fabbricato

rurale.
2010 – Progetta la ristrutturazione di un fabbricato rurale vincolato nelle campagne di
Cotignola (RA), di proprietà Tarroni - Pasi.
– Progetta sfruttando il nuovo strumento urbanistico del PIANO CASA la ristrutturazione
ed ampliamento di un fabbricato adibito a civile abitazione a Russi (RA), di proprietà
Brunelli - Biolcati.
– Progetta l’ampliamento di un fabbricato produttivo per realizzazione nuova zona
uffici ed atelier a Bagnara di Romagna (RA), di proprietà C.B.S.
2011 – 2013 - Struttura ricettiva B&B collegato all’Agriturismo
– Ristrutturazione edilizia fabbricato a uso civile abitazione a Massa Lombarda,
proprietà Ghinassi - Bacchi.
– Collabora con l’ing. Roberto Raimondo alla progettazione e realizzazione di un
complesso immobiliare per complessive 12 unità immobiliari a Lagosanto (FE) di
proprietà CO.STA S.r.l.
c) Partecipazione a concorsi di progettazione e/o d’idee:
1998 – Partecipa, con gli Architetti Ferdinando Forlay, Silvio Cassarà, Patrizia Morgera e
Marco Ventura, al Concorso Nazionale d’idee per la progettazione architettonica di un
edificio adibito a Municipio per la città di Casalecchio di Reno (Bo).
d) Altro:
1996 - Collabora con il comitato "A Vision of Europe " all'organizzazione ed
all'allestimento della II° Triennale Internazionale d’Architettura ed Urbanistica "Il
rinascimento Urbano", che si è inaugurata il 22/03/1996 a Bologna alla presenza di
S.A.R. il Principe di Galles, Carlo d'Inghilterra.
2000 – Fa parte del comitato organizzatore di "A Vision of Europe", che organizza ed
allestisce la III° Triennale Internazionale d’Architettura ed Urbanistica “L’altra Modernità
1900-2000”, che si è inaugurata il 09/03/2000 a Bologna. Nella stessa mostra è presente
con un progetto relativo alla realizzazione di una sala polivalente annessa ad un
complesso alberghiero a Loiano (BO).
Lugo lì 28/01/2014
Ing. Mirko Capacci

Consento il trattamento dei miei dati personali secondo quanto previsto dalla legge
675/96.

