
 
 
 
DIRIGENTE INFRA.TO  
 
Vanni CAPPELLATO 
 
Nato a Fratta Polesine (RO) il 02/07/1957 
 
Funzione: Direttore Tecnico  
 
 
a. Conferimento dell’incarico 
 
Data Assunzione: 01/10/2010 (a seguito di scissione di ramo di azienda di G.T.T. S.p.A.)  
 
b. Curriculum Vitae 
 

2010 - oggi 
     Direttore tecnico INFRATRASPORTI.TO s.r.l. 

           Società nata da una scissione da GTT S.p.A. (società di trasporto pubblico di Torino) con      
           lo scopo di progettare e costruire opere per la mobilità.  

Funzioni di direzione, coordinamento e gestione dei settore progettazione e costruzione 
della linea di metropolitana, delle linee tranviarie e della tratte ferroviarie in concessione. 
 

2007 - 2010 
           Direttore Infrastrutture GTT S.p.A.  

Con funzioni di direzione e coordinamento con la gestione del servizio di trasporto 
pubblico e le attività infrastrutturali connesse e collegate con il servizio di trasporto, con 
il compito di gestione dei settori aziendali: 
- mantenimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare 
- opere civili e manutenzione immobili 
- opere di manutenzione e realizzazione rete tranviaria  
- opere di manutenzione e realizzazione reti ferroviarie in concessione 
- progettazione e realizzazione parcheggi in struttura 
 
Principali incarichi svolti come RUP: 
 
- progettazione definitiva della tratta di metropolitana interrata Fermi – Cascine Vica 

nei comuni di Collegno e Rivoli (€ 304.250.000,00) 
- lavori per la realizzazione della tratta di metropolitana interrata Lingotto-Bengasi nel 

comune di Torino ( € 193.500.000,00) 
- lavori dia adeguamento funzionale dei locali uso officina e stazione nel 

comprensorio di Rivarolo (€ 841.603,44) 
- variante di tracciato della linea Torino-Ceres, collegamento interrato lungo l’asse di 

corso Grosseto (€ 162.000.000,00) 
- lavori di raddoppio della tratta ferroviaria Settimo- Volpiano (€ 12.000.000,00) 
- cavalcaferrovia tratta Volpiano per la soppressione del PL 43 (€ 2.300.000,00) 
- comprensorio Gerbido, realizzazione impianto fotovoltaico a nuova copertura del 

comprensorio (€ 6.750.000,00) 



- ampliamento rete in fibra ottica sulla tratta Torino-Ceres – Valli di lanzo (€ 
3.500.000,00). 

 
Principali incarichi svolti in Commissione di gara: 
 
- presidente gara “metropolitana di Torino, linea 1, tratta Lingotto – Bengasi, opere 

civili 
- presidente gara “ metropolitana automatica di Torino, linea 1 tratta Porta Nuova – 

Lingotto, esecuzione dei lavori Lotto 3” 
- presidente gara “ metropolitana automatica di Torino, linea 1 tratta PortaNuova 

Lingotto, correnti forti correnti deboli” 
- presidente gara “ opere di realizzazione della rete Hiperlan 2 – tratta ferrovia Torino 

Ceres” 
- presidente gara “ lavori di rinnovo, ripristino ed adeguamento dell’armamento 

tranviario periodo 2009-2010” 
- presidente gara “ affidamento incarico professionale per la realizzazione del nodo 

ferroviario di Torino, collegamento interrato linea Torino-Ceres con la rete RFI 
lungo la direttrice di corso Grosseto”  

- presidente gara “ lavori di ripristino del suolo in seguito a manomissioni di 
pavimentazioni di vie, strade e piazze della Città di Torino” 

- presidente gara “ Comprensorio di Rivarolo, progetto adeguamento funzionale e 
normativo dei fabbricati ferroviari e bonifica coperture in fibrocemento dell’officina 
ferroviaria” 

- presidente gara “ Interventi di manutenzione, rinnovo e ripristino di banchine, 
attrezzature ed impianti di fermata GTT, periodo 2008-2009” 

- membro commissione di gara Soc. CFT s.r.l. “ affidamento lavori ampliamento 
cimitero monumentale città di Torino”. 

 
Principali incarichi da collaudatore: 
 
- Presidente Commissione di collaudo “Metropolitana automatica di Torino, linea 1, 

tratta Porta Nuova –Lingotto, esecuzione lavori Lotto 3” 
- Collaudatore dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento del nuovo Casinò della 

Vallèe di Saint-Vincent 
 
     2001 - 2011 
                Presidente TorinoMetano s.r.l. 
                Società partecipata da GTT S.p.A. e Fornovo Gas s.r.l.: 

- progettazione e realizzazione distributori a metano per flotte 
- gestione e manutenzione del parco mezzi a metano 
- studi di fattibilità per inserimento distributori sulla rete provinciale e regionale 
- progettazione e realizzazione impianti a bio-metano  

 
         dal 2007 al 2010 Amministratore Delegato della Società. 
 
 
    2005 - 2011 
               Presidente del Consorzio NGV SYSTEM ITALIA 
               Il Consorzio, che riunisce le maggiori aziende italiane che si occupano di metano per  
               autotrazione (Fiat, Tenaris, Eni, ecc.), ha lo scopo di promuovere il mercato e migliorare le  
               normative secondo gli standard europei e mondiali. 



               Esperienze acquisite:  gestione dei rapporti nazionali di tipo industriale ed istituzionale,   
               processi di rappresentanza del prodotto a livello internazionale. 
 
   2005 - 2011 
              Membro dell’Associazione Europea ENGVA (european natural gas vehicle    
              association) 
              Associazione che promuove l’uso del metano per autotrazione in Europa. 
 
   2005 - 2011 
  Membro del Comitato Direttivo del CUNA (Commissione Tecnica di Unificazione  
             dell’autoveicolo   
             Associazione di raccordo con le direttive comunitarie ISO ed UNI unicamente per la    
             normativa autoveicoli. 
 
   2004 - 2010 
             Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per l’Ambiente “A.  
             Fenoglio” 
             Coordinatore del gruppo di lavoro sui carburanti alternativi. 
 
   2003 - 2007 
             Presidente di THECLA s.r.l. (Firenze) 
             La società si occupa di progettazione, manutenzione e gestione di impianti e flotte a  
             metano. Competenze acquisite: gestione del personale, gestione aziendale e finanziaria. 
 
   2003 -2006 
            Vicepresidente GTT S.p.A. (Torino) 
            
   2000 - 2003 
            Vicepresidente ATM S.p.A. (Azienda Trasporti Torinese) 
 
   1997 - 2003 
            Consigliere SATTI S.p.A. (Azienda torinese di trasporto pubblico extra-urbano) 
 
1993 - 1998 
            Consigliere ATC Torino (Agenzia Territoriale per la Casa)  
            Esperienze acquisite : la nomina successe a un periodo di Commissariamento dell’ente  
            legata alla situazione di annunciato fallimento e si attuò un piano di risanamento attraverso  
            la vendita di parte del patrimonio immobiliare con un rientro in attivo in 2 anni. 
 
PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE DA PROFESSIONISTA  
1985 - 2007 
 
            Consulente della Soc. GS Supermercati S.p.A. (oggi Carrefour) 
           Principali attività: 

- progettista e Direttore Lavori del Centro Commerciale “La Filanda” di Chieri (TO) 
- Progettista e Direttore Lavori del Centro Commerciale di chivasso(TO) 
- Progettista e Direttore Lavori del centro di stoccaggio merci di Casella (GE) 
- Realizzazione nuovo piano immagine e vendita supermercati “DI per DI” 

 
            Consulente della banca “Cassa di Risparmio di Fossano” 
            Principali attività : 



- progettista e Direttore Lavori agenzia TO/1 largo Orbassano 
- progettista e Direttore Lavori agenzia TO/2 via Filadelfia 
- progettista e Direttore Lavori agenzia TO/3 corso Traiano 
- progettista e Direttore Lavori agenzia TO/4 via Roma – Moncalieri 
- progettista e Direttore Lavori agenzia TO/5 via Frejus 
- progettista e Direttore Lavori agenzia TO/6 corso Francia 

       
   Consulente di Enti ecclesiastici 
         Principali attività : 

- Direttore tecnico per la realizzazione di residenza per anziani a Chieri, proprietà 
“Cottolengo” 

- Direttore Tecnico per la realizzazione a lotti funzionali di residenza per anziani della 
sede centrale dell’Istituto “Povere Figlie di San Gaetano” 

 
 
 
        ALTRE ATTIVITÀ 

- Direttore tecnico per i lavori di adeguamento e messa a norma della sede 
dell’Assessorato allo Sport e Turismo della Regione Piemonte 

- Progettista e Direttore Lavori per la Società “REALE MUTUA ASSICURAZIONI” 
di parcheggio interrato in Varese 

- Progettista e Direttore Lavori della nova sede in Rivoli della Società HUTCHINSON 
S.p.A. 

- Progettista e Direttore Lavori impianto sportivo “A.S. FALCHERA” a Torino 
- Progettista e Direttore Lavori impianto sportivo “U.S. SALUS” di Torino 
- Progettista e Direttore Lavori di due parchi urbani per il comune di None 
- Progettista e Direttore Lavori delle opere di manutenzione straordinaria del 

“PALAZZO A VELA” di Torino 
- Consulente della  “Soc. LAMARO APPALTI S.p.A.” per la realizzazione di 350 

alloggi nel comune di Venaria Reale(TO) 
 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI  COME RELATORE 
 
- 2003 - Ginevra 

Relatore al convegno Internazionale sull’energia promosso dalla Fondazione FEDRE 
(Foundation Europeenne Des Regions d’Europe) Il progetto metano per la mobilità sostenibile  

- 2003 - Novara 
Relatore al seminario Agenda 21 La sostenibilità in pratica: buone pratiche di sostenibilità in 
Piemonte 

- 2003  
Relatore al corso di formazione organizzato da Alter e Provincia di Torino  Nella città si 
respira 

- 2003 - Torino 
Relatore al seminario Eco-Efficiency Il sistema idrogeno applicato al trasporto  

     pubblico locale 
- 2003 - Torino 

Relatore al convegno Agenzia per la mobilità metropolitana e gare d’appalto,  
     prospettive di sviluppo del trasporto pubblico locale 
- 2005 - Venezia 

Relatore al convegno Unesco sull’uso del metano 



- 2006 – Roma 
Relatore al seminario Motori e Ambiente I veicoli e l’ambiente: linee di tendenza di una 
evoluzione continua 

- 2006 - Carrara 
Relatore al seminario Mobility Show  Il metano nel trasporto. Tecnologia e normazione 
tecnica: una consolidata eccellenza italiana 

- 2006 – Modena 
Relatore alla Conferenza internazionale per la mobilità sostenibile (Impiego del gas naturale 
e del biogas nella mobilità)  

- 2007 – Firenze 
Relatore al seminario del Forum Urban European Mobility  Diffusione del metano per i 
trasporti in Italia: situazione e prospettive di evoluzione verso i biocarburanti e l’idrogeno 

- 2007  
Collaboratore alla stesura dello studio Benefici ambientali del metano per l’autotrazione e 
relatore della pubblicazione presso il Senato della Repubblica Italiana 

 
c. Svolgimento di incarichi o titolarità di cariche o attività di cui all’art. 15, comma 1, lett. C, 

d.lgs 33/2013 
 
Non sono presenti  
 


