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PROFILO (il CV esteso è sul sito Sipotra) 

prof. Ing. Agostino Cappelli  

Residente in Venezia, Cannaregio 2579 (cap.30121). Studio in Venezia (Cannaregio 2579) 
e in Guidonia Montecelio (Roma), via Chioma di Berenice 14 (00012). Iscritto all’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. 12903 dall’anno 1983.  

Nato a Roma il 23 maggio 1949, laureato in Ingegneria civile trasporti all’Università di 
Roma La Sapienza nel 1974. Dal 1980 Ricercatore Universitario di Ruolo. Dal 1987 
Professore Associato di Tecnica ed Economia dei Trasporti. Professore Ordinario di 
Ingegneria dei Trasporti dal 1994 prima nell’università della Basilicata e dal 2001 allo IUAV 
di Venezia. 

 

Attività accademica nell’ambito dell’Università IUAV di Venezia 

Docente di Trasporti nel corso di laurea in Architettura e del corso di Trasporti per la Laurea Magistrale in Architettura 
nell’ambito del laboratorio integrato città e paesaggio  

Dal 2003 Vice direttore e dal 2006 al 2009 Direttore del Dipartimento di Urbanistica e membro del Senato 
Accademico. 

Dal 2009 a tutt’oggi Coordinatore dell’Unità di Ricerca “Trasporti, Territorio e Logistica”. 

Dal 2009 al 2012  Membro della Giunta del Dipartimento IUAV Ricerche. 

Nei trienni 2012/2015 e 2015/2018 Vice Direttore del Dipartimento Culture di IUAV del Progetto e membro della 
relativa Giunta. 

Nel 2016 nominato Presidente del Gruppo di Lavoro per la revisione dello statuto dell’Università IUAV di Venezia. 

Docente in diversi corsi di master universitario di 2° livello presso lo IUAV di Venezia e La Sapienza di Roma. 

Affiliazioni 

Socio della Società Italiana di Politica dei Trasporti [SI.PO.TRA] dalla  fondazione e membro del Consiglio Direttivo dal 
2016. 

Socio della Società Italiana degli Economisti dei Trasporti [SIET] dal 2013.   

Membro della Società Italiana dei Docenti di Trasporti (SIDT) dalla fondazione, vice presidente nel triennio 2003-2006 
e 2013-2016.   

Membro Ordinario del Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani (CIFI) [dal 1979].  

Pubblicazioni 

Autore o editore di 7 libri sulla pianificazione e progettazione dei sistemi di trasporto e di circa 120 pubblicazioni 
scientifiche in sedi nazionali ed internazionali. 

Esperienze professionali e di ricerca applicata 

Nell’ambito delle sue esperienze  ha partecipato e diretto numerosi progetti di ricerca internazionali ed ha diretto o 
collaborato a piani di trasporto  e studi di fattibilità di livello nazionale regionale ed urbano. Si è occupato in 
particolare di: 

- Ripartizione modale merci, porti, intermodalità e logistica.  
- Pianificazione ed Economia dei trasporti e valutazioni di compatibilità ambientale d’infrastrutture di trasporto in 

campo urbano ed extraurbano. 
- Analisi multi - obiettivo e modelli di valutazione e scelta con obiettivi economici e ambientali nel settore trasporti. 
- Innovazione tecnologica nei trasporti e problemi di sicurezza. 
- Problemi di trasporto urbano con particolare riferimento ai sistemi a guida  vincolata.  
- Sistemi di gestione della mobilità e costruzione di banche dati sulla domanda di trasporto. 
- Modelli di simulazione e sistemi esperti per la verifica e la progettazione di nodi ferroviari complessi.   
 
 



CANDIDATURA DIRETTIVO SIPOTRA 2018 

Pagina 2 di 2 

MOTIVAZIONI DELLA CANDIDATURA AL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Cari colleghi ho raggiunto abbastanza felicemente un’età che mi consente di non essere soggetto ad ambizioni o alla 

necessità di nuove conferme. Con questo spirito la partecipazione al direttivo SI.PO.TRA negli ultimi anni è stata una 

esperienza stimolante. Il confronto tra economisti, giuristi e ingegneri dei trasporti è certamente produttivo e ha 

consentito di essere presenti nel dibattito pubblico su un tema così complesso, ma anche così condizionato da 

molteplici interessi, come quello dei trasporti. 

Ho maturato nel tempo molteplici esperienze nella pianificazione e programmazione dei trasporti, con l’ausilio di 

metodi quantitativi e strumenti matematici, ed il confronto con le altre discipline è certamente utile a individuare 

vincoli e costruire scenari. 

Su queste basi, se lo ritenete utile, posso continuare a contribuire al consiglio direttivo della nostra società. 

Venezia, 19 marzo 2018 

 

 

 


