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DATI PERSONALI 
 

• nato a Capua (CE) il 07.03.1974 

• diploma di Geometra presso l’istituto I.T.G. “L. NERVI” di S. Maria C.V. (CE) 

• Laurea Triennale in Ingegneria Civile e Ambientale; 

• Iscritto all’ordine degli Ingegneri di Caserta al n° 494 Sez. B; 

• servizio di leva: esente 

• residente in via Saverio Mercadante n. 5 - 81055 Santa Maria Capua Vetere 

• tel. 338  22 78 248 

• e-mail: g_pennacchio@libero.it 

• Stato civile: Coniugato 

• C.F. PNNGNN74C07B715U 

 
 
ABILITAZIONI 
 

• Abilitato all’esercizio dell’attività di Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.M 494/96 – D.lg. 81/2008 
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PERIODO DESCRIZIONE DELL’OPERA COMMITTENTE 

Sett. 1993 
Marzo 1994 

S. Maria C.V. (CE) 

Gestione in proprio di una società di assemblaggio e cablaggio di 

cavi elettrici per conto di una azienda appaltatrice della FIAT; 
 

Attività in proprio 

Nov. 1994 
Nov. 1998 

S. Maria C.V. (CE) 

Impiegato tecnico di laboratorio, sia su cantieri privati che pubblici, 

per verificare l’idoneità e la conformità dei materiali utilizzati in 

cantiere. 

In particolare, ho operato sui cantieri di: 

• Alta velocità Napoli-Roma gestiti dalla società CONDOTTE 

D’ACQUA S.p.A., 

• Alta velocità Napoli-Roma gestita dalla società VIANINI LAVORI 

S.p.A., 

 

Edil Sigma S.r.l. 

Nov. 1998 
Gen. 2000 

Napoli 

Assistente tecnico presso i cantieri di: 

• L.T.R. (oggi Linea Metropolitana) di Napoli, dove sono stati 

eseguiti lavori di ripristino strutturale della galleria, 

• Ristrutturazione di n. 13 plessi scolastici del Comune di Napoli 

(Legge Falcucci 488/86), 

 

Impregilo S.p.A. 

Gen. 2000 
Dic. 2000 

Rimini 

Assistente tecnico presso il cantiere di: 

• costruzione del complesso “Fiera 2000” 

 

Impregilo S.p.A. 

Gen.  2001 
Febb. 2004 

Napoli 

Assistente tecnico presso il cantiere di: 

• Ristrutturazione di n. 13 plessi scolastici del Comune di Napoli 

(Legge Falcucci 488/86). 

 

Impregilo S.p.A. 

Febb. 2004 
Sett. 2007 

Assistente di cantiere presso il Consorzio “Alta Velocità” C.A.V.To.Mi 

nella tratta Torino Milano per la realizzazione: 

• di sovrappassi autostradali;  

• dello svincolo autostradale di Balocco (VC);  

• della rete irrigua;  

• delle opere di completamento della linea ferroviaria del tratto di 

Greggio; 

• dello svincolo autostradale di Arluno (Mi) compreso sottopassi, 

sovrappassi, spostamento sottoservizi; 

 

Impregilo S.p.A. 
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Sett. 2007 
Gen. 2010 

Capo cantiere presso il cantiere di Milano per la realizzazione della: 

• Torre e degli edifici di Altra Sede di Regione Lombardia  Impregilo S.p.A. 

Febb. 2010 
Agosto 

2012 

Capo cantiere di cantiere presso il cantiere di Sesto S. Giovanni (MI) 

per la realizzazione di: 

• SS36 di Monza;  

• svincolo autostradale di Cinisello Balsamo; 

• ammodernamento del Viale Brianza nel tratto Sesto San 

Giovanni/Monza; 

• sottopassi stradali; 

• tratto della galleria SS36;  

 

Impregilo S.p.A. 

Sett. 2012 
Agosto 

2015 
 

Ispettore di cantiere ed Assistente al Direttore dei lavori nella 

costruzione della Viabilità EXPO 2015, consistente nel collegamento 

viabilistico di Molino Dorino con l’autostrada A8 e le nuove viabilità 

locali di Cascina Merlata e lo svincolo di Barzaghi. L’opera è 

composta da: 

• Ponte ad arco su Autostrada A4; 

• Ponte ad Arco su Autostrada A8: 

• Viadotto Expo; 

• Cavalcavia sullo svincolo ferroviario di Fiorenza; 

• Galleria artificiale di Cascina Merlata di 1.00km di lunghezza; 

• Tre sottopassi scatolari; 

• Svincolo aereo di Cascina Merlata; 

• Svincolo di Barzaghi; 

• Imbocco sulla Tang. Ovest;  

• Svincolo sulla A8; 

• Spostamento della strada Stephenson con nuovo cavalcavia 

sulla A4;  

 

Infrastrutture 
Lombarde S.p.A. 

Sett. 2015 
In corso 

Attività di ispezioni viadotti e manufatti in c.a. sulle autostrade 

Pedemontana, BreBeMi e TEEM. Coordinatore della Sicurezza in 

fase di Esecuzione dell’Attività di Gestione della Viabilità Regionale 

SR1. Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione per la 

messa in sicurezza delle opere infrastrutturali. Assistenza tecnica al 

DL e al RUP nelle visite in cantiere durante le fasi di progettazione 

Definitiva ed Esecutiva per la realizzazione delle nuove opere di 

regolazione per la messa in sicurezza del lago d’Idro e della variante 

della galleria di Zogno. Ispettore di cantiere ed assistente al Direttore 

dei Lavori nella costruzione del completamento della Variante di 

Zogno. L’opera è composta da: 

Concessioni 
Autostrade Lombarde 

S.p.A. 
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• Due Interconnessione a raso; 

• Due gallerie una da 600 mt e una da 2400 mt; 

• Un tratto all’aperto di 1500 mt; 

• Opere di protezione con barriere paramassi sui versanti 

prospicienti all’opera 

Attività di CSP in fase di progettazione di un sottopasso stradale 

della Milano – Meda,  

Attività di CSP in fase di progettazione di una variante del Comune 

di Verdello (BG); 

Ispettore di cantiere – Assistente al D.L. per la realizzazione del 

sottopasso stradale della Milano – Meda.  

CSE per la Variante del Comune di Verdello (BG) 

Direttore Operativo dei lavori di realizzazione della variante del 

Comune di Verdello (BG) 
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