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CURRICULUM VITÆ al 30.03.2020 
EmmeCì Studio – ing. MARCELLO CACCIALUPI 

 

DATI GENERALI 

PROFESSIONISTA Marcello Caccialupi 
ISCRIZIONE ORDINE degli Ingegneri della provincia di Novara 
NUMERO E ANNO 1612A dal 18.09.1997 
STUDIO DI APPARTENENZA Studio ing. Caccialupi – EmmeCì Studio 
RUOLO NELLO STUDIO titolare 
RECAPITO Strada Fontana 1 e 3 – 28100 Novara 
CONTATTI Tel. e fax 0321.611551 - 

 pec marcello.caccialupi@ingpec.eu 
 Professionista accreditato MEPA 

   
VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE AI FINI DELLA VALIDAZIONE ED ASSIMILABILI IN QUALITÀ DI LIBERO PROFESSIONISTA 
§ 2011 – Infrastrutture Lombarde SpA – Servizio di supporto alla stazione appaltante per la verifica e validazione della progettazione 

esecutiva per i lavori di adeguamento per l’insediamento del Consiglio Regionale in Palazzo Pirelli – importo opere € 3.300.000 [ID 
E22] 

§ 2011 – Comune di Borgomanero (NO) – Servizio di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo per 
l’ampliamento del Cimitero di Frazione San Marco – importo opere € 264.113,33 [ID E11, S03, S04, IA01, D04] 

§ 2012 – Comune di Baranzate (MI) - Servizio di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto definitivo per la 
realizzazione della Ecostazione Comunale di Baranzate e per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria del P.I.I. di Via Milano 
– importo € 995.669,00 [ID E01, E18, S02, IA01, IA04, IB08, V02, D04] 

§ 2012-2014 - Infrastrutture Lombarde SpA – Servizio di supporto tecnico specialistico all’Area Patrimonio in fase di verifica della 
progettazione e della esecuzione dei lavori per la realizzazione di interventi nell’ambito del Patrimonio immobiliare di Regione 
Lombardia, per le aree specialistiche relative alle tecnologie edilizie, all’acustica, alla prevenzione incendi ed alla sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione. Principali ambiti di intervento ad oggi oggetto del servizio: Villa Reale di Monza, Manifattura 
Tabacchi Milano quarto lotto, residenze ALER Vie Tiepolo e Del Sarto Milano, completamento ristrutturazione complesso uffici Via 
Taramelli Via Pola 
Nell’ambito dello stesso incarico, servizio di verifica ai fini della validazione per gli interventi di manutenzione sui seguenti immobili: 
Palazzo Pirelli, Palazzo Regione Lombardia (Altra Sede), Palazzo Sistema (Via Taramelli – Via Pola) - importo opere dei progetti circa 
€ 3.500.000 

§ 2013 – Comune di Corbetta - Servizio di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo del nuovo 
parcheggio di Via F. Baracca e Largo Donatori del Sangue in Corbetta (MI) – importo opere € 85.959,58 [ID V02] 

§ 2013 – Immobiliare Gianna - Servizio di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo delle opere di 
urbanizzazione di Via Porra in Bollate (MI) – importo opere € 261.134,82 [ID E17, IA03, IB08, V02, D04] 

§ 2013 – Oriente srl - servizio di verifica del progetto definitivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nell’ambito del 
Comparto 2 di Via Fiume, Comune di Baranzate (MI) – importo opere € 75.890,88 [ID E17, IA01, IA03, V02, D04] 

§ 2013 – ASL Milano - Servizio di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo delle opere di 
adeguamento della Palazzina A del complesso ASL di Piazzale Accursio a Milano – importo opere € 1.135.899,39 [ID E20, S03, IA01, 
IA02, IA03] 

§ 2014 – ASL Varese - Servizio di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo per i Lavori di 
ristrutturazione e ampliamento dell’edificio sito in Saronno Via Fiume 12 per la razionalizzazione funzionale e logistica dei servizi 
socio-sanitari A.S.L. di Saronno – importo opere € 2.659.352,62 [ID E22, S03, IA01, IA02, IA03] 

§ 2014 – Comune di Valenza - Servizio di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo de nuovo 
tempio crematorio della Città di Valenza – importo opere € 2.093.000 [ID E13, E18, S03, IA02, IA04, IB06] 

§ 2014-2016 – ASL Milano - Servizio di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo per i lavori di 
riqualificazione della sede di Via Statuto, 5 – Via Palermo, 7 (Milano) – importo opere € 1.541.380 [ID E22, S02, IA01, IA02, IA04] 

§ 2014 – ASL Milano - Servizio di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto definitivo /esecutivo per i lavori 
di manutenzione straordinaria dei locali del servizio Scelta e Revoca presso la Sede di Via Livigno, 3 in Milano - importo opere € 
153.089,25 [ID E20, IA02, IA03] 

§ 2014 – ASL Milano - Servizio di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto di variante per i lavori di 
completamento delle opere dell’ex P.M.I.P. di Via Juvara 22 in Milano – importo opere € 161.412,15 
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§ 2014 – ASL Pavia - Servizio di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto definitivo esecutivo per la 
manutenzione straordinaria della sede ASL della Provincia di Pavia sita in Vigevano, Viale Montegrappa 5 – importo opere € 
1.253.044 [ID E20 827.422,00 - IA01 246.533,00 - IA03 179.069,00] 

§ 2014 – Oriente srl - servizio di verifica del progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nell’ambito del 
Comparto 2 di Via Fiume, Comune di Baranzate (MI) – importo opere € 140.700 [E17, IA01, IB08, V02, D04] 

§ 2015 – Comune di Cerro Maggiore (MI) - Verifica e validazione progetti dei lavori di abbattimento di barriere architettoniche ed 
adeguamento alla normativa di sicurezza degli impianti del centro polifunzionale di via Boccaccio - I lotto funzionale – importo 
opere € 849.251,07 [ID E20 382.216,08 - IA04 467.034,99] 

§ 2015 - ASL Milano - Servizio di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto di variante n° 2 e della proposta 
migliorativa dell’affidataria per i lavori di completamento delle opere dell’ex P.M.I.P. di Via Juvara 22 in Milano – importo opere € 
140.000 

§ 2015 - Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico, Milano - Servizi tecnici di supporto al RUP per la redazione della Documentazione di 
gara da svolgere su piattaforma SINTEL (Bando e Disciplinare) ed alla verifica del progetto preliminare relativo all’adeguamento 
impiantistico alla normativa antincendio del Presidio Ospedaliero Fatebenefratelli e Oftalmico Milano – importo opere € 1.846.456 
[ID E20 329.548,94 - IA04 1.516.907,69] 

§ 2015 - ASL Varese – Servizio di verifica del progetto esecutivo (comprensivo del definitivo) ai fini della validazione relativo ai lavori 
di ristrutturazione e adeguamento impiantistico delle parti al rustico – 1° Lotto (P. Rialzato e 1° Piano) del Pad. Biffi presso ex ONP 
di Varese per nuova sede della Direzione aziendale dell’A.S.L. della provincia di Varese – importo opere € 1.809.781,81 [ID E22 
1.060.041,23 – S03 87.058,01 – IA02 427.727,72 - IA04 234.954,85] 

§ 2015 – GIFRAV srl, Rho (MI) - Servizio di verifica del progetto esecutivo per opere di urbanizzazione nell’ambito di piano attuativo 
in Comune di Bollate (MI) – importo opere € 1.144.967,10 [ID E17 241.337,90 - IA04 190.810,46 - V02 296.644,12 – D04 416.174,62] 

§ 2016 – Comune di Sant’Andrea Frius (CA) – Servizio di verifica del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per le opere di 
manutenzione straordinaria di Via Satta – importo opere € 87.677,42 [IA01 4.997,78  - V01 82.679,63] 

§ 2017 – Daloisio Immobiliare, Bollate (MI) - Servizio di verifica del progetto esecutivo per opere di urbanizzazione nell’ambito di 
permesso di costruire in Comune di Bollate (MI) – importo opere € 110.572,83 

§ 2017 – ASST Melegnano – Servizio di verifica del progetto esecutivo per la messa a norma antincendio dell’Ospedale di Vizzolo 
Predabissi – importo opere € 3.535.792 [E10 2.678.889,00, IA01 301.153,49, IA02 235.243,04, IA04 309.506,47] 

§ 2018 – Comune di Certaldo (FI) - Servizio di verifica del progetto definitivo esecutivo per la nuova Casa della Salute di Certaldo – 
importo opere € 1.852.459,82 [ID E10, S03, IA02, IA04] 

§ 2018 – Città Metropolitana di Milano - Servizio di verifica del progetto esecutivo per i lavori di sostituzione dei serramenti e 
riqualificazione delle facciate presso ITI Molinari in Via Crescenzago, Milano e ITIS Spinelli ITCG De Nicola a Sesto San Giovanni (MI) 
- importo opere € 1.396.000 [E09] 

§ 2018 – Comune di Motta Visconti (MI) - Servizio di verifica del progetto esecutivo per la nuova scuola primaria di secondo grado – 
importo opere € 4.070.904,06 [E08, IA01, IA02, IA03] 

§ 2018 – Comune di Nova Milanese (MI) - Servizio di verifica del progetto definitivo ed esecutivo dell’impianto di pubblica 
illuminazione e degli impianti semaforici del Comune di Nova Milanese nell’ambito di un partenariato pubblico privato ai sensi 
dell’art. 180 del DLgs 50/2016 – importo opere € 2.765.275,57 [IA04] 

§ 2018 – GEOFOR spa, Pontedera – Verifica della progettazione connessa ai lavori di “ Adeguamento impiantistico relativo alla 
gestione delle acque di prima pioggia” nei Centri di Raccolta gestiti da Geofor S.p.A. lotto 1 e 2 – importo opere € 74.386,01 

§ 2018 – Universtià del Piemonte Orientale, Vercelli - servizio di verifica della progettazione esecutiva della Biobanca e dello 
stabulario del CAAD di Novara – importo opere € 1.310.618,03 

§ 2018 - ASST Melegnano – servizio di verifica della progettazione antincendio finalizzata all’ottenimento del parere preventivo di 
Vigili del fuoco del PreSST di Gorgonzola e della progettazione esecutiva per la climatizzaizone estiva dei piani terra e primo, 
revisione impianti di climatizzazione dei piani secondo e terzo, sostituzione dei serramenti, demolizione del tunnel di collegamento, 
nuova area ecologica e messa in sicurezza della Villa storica del medesimo presidio – importo opere € 1.250.000 [E10 681.890,94 – 
IA02 501.950,52 – IA03 66.158,54] 

§ 2018 – Comune di Lainate – servizio di verifica del progetto esecutivo per le opere, a sorporo di oneri,di realizzaizone del nuovo 
parcheggio e di asfaltatura di Via Val d’Intelvi – Importo opere € 190,009,00 [E17 38.576,46 – IA04 18.810,25 – V02 99.530,94 – 
D04 33.091,35] 

§ 2018 - Comune di Buja (UD) - Servizio di verifica della progettazione esecutiva ai sensi dell’art. 26 del DLgs 50/2016 per il progetto 
di ristrutturazione per ampliamento, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico della scuola primaria unica di Buja - 
1° lotto - importo opere € 3.299.017,83 [E08 1.718.458,92 - S03 579.712,78 - S04 168.692,01 – IA01 143.790,74 – IA02 169.992,79 
– IA03 518.370,59] 

§ 2018 – Comune di Capurso (BA) - Servizio di verifica della progettazione esecutiva centro storico stralcio n. 2: Via Regina Sforza - 
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Via Carone – importo opere € 345.000 [E19 95.000,00 - S04 250.000,00] 
§ 2019 – FDB International Milano - Servizio di verifica della progettazione delle opere di urbanizzaizone per gli nterventi nel comparto 

ex BPN SP11 in comune di Trecate (NO) – importo opere € 209.952,43 [S04 65.268,12 - V02 79.671,52 - D04 65.012,79] 
§ 2019 – Comune di Gorizia - Servizio di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di recupero, valorizzazione, 

consolidamento e riqualificazione del nucleo storico del castello e del relativo Borgo di Gorizia– importo opere € 1.295.152,02 [E22 
1.208.337,96 - IA01 9.361,99 - IA02 11.353,91 - IA03 66.098,16] 

§ 2019, in corso – 14° Reparto infrastrutture, Ufficio Lavori, Cagliari - Servizio di verifica del progetto esecutivo per i lavori di 
ristrutturazione edilizia delle riservette munizioni nr. 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31 34°, 34b, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 46, 47, 48 
presso la Siliqua (CA) – importo opere € 4.250.000 

§ 2020, in corso – ASPAG Siracusa – Servizio di verifica del progetto esecutivo per i lavori di adeguamento alle norme di prevenzione 
incendi per la Struttura Ospedaliera Giovanni Paolo II di Sciacca (SR). Importo opere € 3.602.000 

§ 2020, in corso – Comune di San Fermo della Battaglia (CO) - Servizio di verifica del progetto esecutivo per la realizzaizond ella nuova 
palestra comunale in Vi Monte Sasso, località Cavallasca – Importo opere € 300.000 

 
Riepilogo opere oggetto di verifica suddiviso per categoria 

 
EDILIZIA E01 0,65 I/a I/b                        905.765,69 €  

EDILIZIA E08 0,95 I/c                    3.371.451,91 €  
EDILIZIA E09 1,15 I/d                    1.396.000,00 €  

EDILIZIA E10 1,20 I/d                    4.417.565,84 €  
EDILIZIA E11 0,95 I/c                        105.608,37 €  

EDILIZIA E13 1,20 I/d                        530.334,08 €  
EDILIZIA E17 0,65 I/a I/b                        322.656,71 €  

EDILIZIA E18 0,95 I/c                        270.561,18 €  
EDILIZIA E19 1,20 I/d                           95.000,00 €  
EDILIZIA E20 0,95 I/c                    2.148.647,53 €  

EDILIZIA E22 1,55 I/e                    8.738.496,77 €  

STRUTTURE S01 0,70 I/f                        426.102,91 €  

STRUTTURE S03 0.95 I/g                    3.055.039,27 €  
STRUTTURE S04 0,90 IX/b                        637.750,81 €  

IMPIANTI IA01 0,75 III/a                    1.052.983,07 €  
IMPIANTI IA02 0,85 III/b                    3.203.454,95 €  

IMPIANTI IA03 1,15 III/c                    1.234.975,91 €  
IMPIANTI IA04 1,30 III/c                    7.091.697,88 €  
IMPIANTI IB06 0,70 II/b                        650.000,00 €  

IMPIANTI IB08 0,50 IV/c                           45.064,03 €  

MOBILITA' V01 0,40 VI/a                        248.154,03 €  

MOBILIA' V02 0,45 VI/a                    1.331.169,33 €  
IDRAULICA D04 0,65 VIII                        778.072,12 €  

          
TOTALE OPERE CONTROLLATE                   43.982.658,84 €  
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PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 
§ 2010 - Alpe Cheggio, Comune di Antrona Schieranco (VB) – Direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di 

manutenzione straordinaria del Rifugio Città di Novara di proprietà del Club Alpino Italiano Sezione di Novara – importo opere € 
102.000 [E20] 

§ 2011 – Comune d Novara - Direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria della facciata 
del Condominio Valentino – importo opere € 73.700 [E07] 

§ 2011 – Comune di Romagnano Sesia (NO), in ATP – Direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e prestazioni accessorie (in 
ATP) per la realizzazione dei lavori di rifacimento delle pavimentazioni di alcune vie e piazze del centro storico con contestuale 
rifacimento dei sottoservizi, primo lotto – importo opere € 399.500 [V02] 

§ 2012 – Comune d Novara - Direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria del cortile 
asfaltato del Condominio Valentino – importo opere € 72.000 [E07] 

§ 2013 – Comune di Novara – Progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di 
manutenzione straordinaria di un appartamento privato ubicato in Strada Fontana 3 – importo opere € 30.000 circa 

§ 2014 - 2015 – Comune di Milano – Studio di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza e contabilità di cantiere per le opere di adeguamento ristrutturazione di una porzione di edificio in 
Via Venezian per il trasferimento degli uffici dell’ente CREA SCS (ex Ente Nazionale Sementi Elette) – importo opere € 598.237,10 
[E20 387.415,17 – IA02 130.329,57 – IA04 80.492,36] 

§ 2015 – 2016 - Comune di Milano - Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e contabilità di cantiere per le 
opere di completamento della ristrutturazione di una porzione di edificio in Via Venezian per il trasferimento degli uffici dell’ente 
CREA SCS (ex Ente Nazionale Sementi Elette) – importo previsto delle opere € 40.000  

§ 2016 – Comune di Tavazzano con Villavesco (LO) – Progettazione preliminare dell’adeguamento del sistema di smaltimento delle 
acque reflue e piovane e verifica delle pratiche autorizzative del centro di ricerca di CREA SCS (ex Ente Nazionale Sementi Elette) 

§ 2016 - Comune di Borgomanero (NO) – Progettazione preliminare per le opere di ristrutturazione del primo lotto dell’ex Palazzo 
di Giustizia di Borgomanero (NO) - importo opere € 300.000 circa 

§ 2016 – Comune di Milano – Progettazione termotecnica ed impiantistica per i lavori di ristrutturazione con cambio d’uso di una 
unità immobiliare privata in Via Terraggio. 

§ 2017 – Comune di Cislago - Progettazione termica ed impiantistica per i lavori di ristrutturazione di due unità immobiliari in Cislago, 
Via Giotto e Via Gramsci. 

§ 2017 – AUSL Pescara – Progettazione definitiva esecutiva dei lavori di adeguamento di un edificio a magazzino, distribuzione ed 
uffici del servizio centrale di farmacia dell’Ospedale di Pescara – importo opere € 513.042,89 circa [E20 350.067,26 – IA01 61.226,12 
– IA04 101.749,50] 

§ 2019, in corso – Provveditorato alla Opere Pubbliche del Piemonte e Valle d’Aosta - Progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva, la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione per i lavori di demolizione dell’ex poligono di tiro e della autorimessa e lavori di ristrutturazione della copertura della 
Palazzina C, propedeutici alla riqualificazione e potenziamento del complesso demaniale “Antonio Cardile” sede della Scuola Allievi 
Agenti della Polizia di Stato di Alessandria. Approvato progetto definitivo – esecutivo, marzo 2020 – importo opere 602.406,51 
[E20] 

§ 2019, in corso – ENGIE Servizi spa per conto di Condominio Le Favaglie, Novara – Progettazione dei dettagli esecutivi, pratiche 
autorizzative, direzione e contabilità lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per gli interventi 
di efficientamento energetico di due immobili condominiali ad uso residenziale in Novara – importo opere € 1.200.000 circa [E06] 

 
COORDINAMENTO DELLA SCUREZZA 
§ 2010 - Alpe Cheggio, Comune di Antrona Schieranco (VB) – Direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di 

manutenzione straordinaria del Rifugio Città di Novara di proprietà del Club Alpino Italiano Sezione di Novara – importo opere € 
102.000 [E20] 

§ 2011 – Comune d Novara - Direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria della facciata 
del Condominio Valentino – importo opere € 73.700 

§ 2011 – Comune di Romagnano Sesia (NO), in ATP – Direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e prestazioni accessorie (in 
ATP) per la realizzazione dei lavori di rifacimento delle pavimentazioni di alcune vie e piazze del centro storico con contestuale 
rifacimento dei sottoservizi, primo lotto – importo opere € 399.500 [V02] 

§ 2012 – Comune d Novara - Direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria del cortile 
asfaltato del Condominio Valentino – importo opere € 72.000 
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§ 2013 – Comune di Milano – Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria con 
frazionamento in due unità immobiliari di un appartamento privato ubicato in Via Stoppani 25 – importo opere € 95.000 circa 

§ 2013– Comune di Milano – Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria di un 
appartamento privato ubicato in Via Brioschi 45 – importo opere € 30.000 circa 

§ 2013 – Comune di Novara – Progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di 
manutenzione straordinaria di un appartamento privato ubicato in Strada Fontana 3 – importo opere € 30.000 circa 

§ 2014 – Comune di Novara - Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria di un 
appartamento privato ubicato in Via Scavini – importo opere € 200.000 circa 

§ 2014 - 2015 – Comune di Milano – Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza 
e contabilità di cantiere per le opere di adeguamento ristrutturazione di una porzione di edificio in Via Venezian per il trasferimento 
degli uffici dell’ente CREA SCS (ex Ente Nazionale Sementi Elette) – importo opere € 598.237,10 [E20 387.415,17 – IA02 130.329,57 
– IA04 80.492,36] 

§ 2015 – 2016 - Comune di Milano - Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e contabilità di cantiere per le 
opere di completamento della ristrutturazione di una porzione di edificio in Via Venezian per il trasferimento degli uffici dell’ente 
CREA SCS (ex Ente Nazionale Sementi Elette) – importo previsto delle opere € 40.000  

§ 2014 - 2015 – Comune di Milano, sito Expo – Responsabile dei lavori e Coordinamento per la sicurezza ed Environment Manager 
del Padiglione Nazionale dell’Azerbaijan – importo opere € 6.500.000 circa 

§ 2015 - Comune di Milano, sito Expo – Supporto all’affidataria degli allestimenti del Padiglione USA per la gestione della sicurezza – 
importo opere € 3.750.000 [E19] 

§ 2015 – Comune di Milano - Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria di un 
appartamento privato ubicato in Via Morigi – importo opere € 40.000 circa 

§ 2015 – Comune di Novara - Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria di un 
appartamento privato ubicato in Via Crespi – importo opere € 50.000 circa 

§ 2016 - Comune di Milano, sito Expo – Responsabile dei lavori e Coordinamento per la sicurezza per lo smontaggio del Padiglione 
Nazionale dell’Azerbaijan – importo opere € 1.000.000 

§ 2016 – Comune di Novara, Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” – Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per i lavori di realizzazione di uffici a servizio della Scuola di Medicina dell’Università del Piemonte 
Orientale presso Palazzo Bellini, in Novara – importo opere 165.000,00. 

§ 2016 – Comune di Alessandria – Coordinamento per la sicurezza in corso di esecuzione per il rifacimento di un punto vendita presso 
il Centro commerciale Panorama. 

§ 2016 - 2017– Comune di Milano - Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria 
di un appartamento privato ubicato in Via Amadeo – importo opere € 60.000 circa 

§ 2016 - Simmetrico srl – Responsabile qualità e sicurezza per la progettazione e realizzazione del museo permanente del Kazakistan 
presso il sito Expo 2017, Astana (Kazakistan). 

§ 2016 – Comune di Milano, Reale Compagnia Italiana s.p.a. – Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 
consolidamento strutturale e restauro delle false volte oltre che di consolidamento delle coperture di rifacimento dell’immobile di 
Via Verdi 6 a Milano. 

§ 2017 – Comune di Milano, Reale Compagnia Italiana s.p.a. – Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 
manutenzione ordinaria e sostituzione di impianti dismessi in copertura al complesso di Via Monte Napoleone – importo opere € 
250.000 circa [IA02] 

§ 2017 – AUSL Pescara – Progettazione definitiva esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di 
adeguamento di un edificio a magazzino, distribuzione ed uffici del servizio centrale di farmacia dell’Ospedale di Pescara – importo 
opere € 513.042,89 circa [E20 350.067,26 – IA01 61.226,12 – IA04 101.749,50] 

§ 2017 – Comune di Milano, Reale Compagnia Italiana s.p.a. – Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di posa 
in opera di impianti e di isolamenti acustici in copertura e all’interno del vano scale del complesso di Via Monte Napoleone – 
importo opere € 200.000 circa [IA02] 

§ 2018 – Comune di Milano, Reale Compagnia Italiana s.p.a. – Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di 
restauro delle facciate dell’immobile sito in Via Verdi, angolo Via Andegari – importo opere 400.000 € circa [E22] 

§ 2019, in corso – Provveditorato alla Opere Pubbliche del Piemonte e Valle d’Aosta - Progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva, la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione per i lavori di demolizione dell’ex poligono di tiro e della autorimessa e lavori di ristrutturazione della copertura della 
Palazzina C, propedeutici alla riqualificazione e potenziamento del complesso demaniale “Antonio Cardile” sede della Scuola Allievi 
Agenti della Polizia di Stato di Alessandria. Approvato progetto definitivo – esecutivo, marzo 2020 – importo opere € 602.406,51 
[E20] 
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§ 2019, in corso – ALER sede di Sondrio – Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione delle opere di efficientamento 
energetico di un complesso ALER in Chiavenna (SO) – importo opere € 350.000 circa [E06] 

§ 2019, in corso – ENGIE Servizi spa per conto di Condominio Le Favaglie, Novara – Progettazione dei dettagli esecutivi, pratiche 
autorizzative, direzione e contabilità lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per gli interventi 
di efficientamento energetico di due immobili condominiali ad uso residenziale in Novara – importo opere € 1.200.000 circa [E06] 

 
COLLAUDI STATICI E VERIFICHE STRUTTURALI 
§ 2011 – Comune di Casale Monferrato – Progettazione ed assistenza alla posa dei dispositivi di messa in sicurezza della copertura 

del supermercato COOP di Casale Monferrato. 
§ 2012 – Comune di Cravagliana (VC) – Verifica statica degli ancoraggi del sistema di messa in sicurezza della copertura di una 

abitazione privata 
§ 2012 Comune di Ornavasso – Collaudo statico delle opere in c.a. per la costruzione del muro di cinta del cimitero capoluogo 1° 

lotto. 
§ 2013 - Comune di Ornavasso – Collaudo statico delle opere in c.a. per la costruzione dei loculi colombari e degli ossari cinerari del 

cimitero capoluogo 2° lotto. 

§ 2013 - AUSL Pescara - Verifiche tecniche e programmazione dei possibili interventi necessari alla mitigazione della vulnerabilità 
sismica del PO di Tocco da Casauria (PE). 

§ 2014 – Comune di Romagnano Sesia (NO) – Collaudo statico della scala di emergenza della Scuola Elementare Tarquinio Grassi. 
§ 2016 – Comune di Milano – Collaudo statico di interventi locali di rinforzo dei solai lignei e laterocementizi esistenti, apertura di un 

vano porta in un setto di muratura portante con relativo intervento di cerchiatura metallica atta a garantire il ripristino di rigidezza 
del Setto e realizzazione di nuove solette di fondo fosse ascensore  

§ 2018 – Comune di Novara – Verifica statica di soppalco in legno acciaio esistente all’interno di abitazione privata. 
§ 2018 - Comune di Novara – Progettazione strutturale, direzione lavori strutturale e coordinamento per la sicurezza per le opere di 

messa in sicurezza degli uffici a piano terreno di Palazzo Andreoni dei servizi sociali del Comune di Novara. 
§ 2018 - Comune di Novara - Progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per le opere di realizzazione del vano 

ascensore di Palazzo Lualdi. 
§ 2019, in corso – AUSL Pescara – Rilievo strutturale, programmazione ed assistenza alle indagini e verifica di idoneità statica del 

magazzino destinato ad ospitare il nuovo magazzino del servizio farmacia dell’Ospedale di Pescara. 
 

PREVENZIONE INCENDI 
§ 2016 – Simmetrico srl – Progetto di gara per il piano di evacuazione in caso di incendio del Padiglione Monaco presso Expo 2017, 

Astana (Kazakistan). 
§ 2017 – Reale Compagnia Italiana spa, Milano – Redazione della certificazione di materiali ed elementi costruttivi per la messa a 

norma antincendio dei locali di consegna A2A ed attigui dell’immobile di proprietà RCI in Via Turati 40, Milano 
§ 2017 – Simmetrico srl – progettazione e assistenza tecnica antincendio e sicurezza per la mostra “Che Guevara, Tu y Todos” allestita 

all’interno della Fabbrica del Vapore in Milano 
§ 2018 - Reale Compagnia Italiana spa, Milano – Progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza degli interventi per 

la messa a norma antincendio dei box auto nelle corti interne dell’immobile di proprietà RCI in Via Verdi 2, Milano 
§ 2019 – Reale Compagnia Italiana spa, Milano – Redazione della certificazione di materiali ed elementi costruttivi per la messa a 

norma antincendio dei depositi e magazzini interrati dell’immobile di proprietà RCI in Via Turati 40, Milano 
§ 2019 - Comune di Vespolate (NO) – Rinnovo dell’attestato di conformità antincendio della scuola media di Via Tonale e 

presentazione SCIA della palestra annessa all’edificio scolastico 
§ 2019 - CREA - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria - Centro di Ricerca per la Cerealicoltura e 

Colture Industriali CREA CI, sede di Vercelli – Analisi delle attività in corso e predisposizione SCIA antincendio 
 

ACUSTICA 
§ 2009-2010 – Società Gemma 2005 srl, Milano – Verifica del progetto acustico, della messa in opera delle soluzioni tecniche ed 

affiancamento alla effettuazione in opera di misure di riscontro dei requisiti passivi per edifici di edilizia residenziale di nuova 
realizzazione in Via Argelati, Milano - € 4.600.000 

§ 2010 – Comune di Arluno (MI) - Calcolo previsionale dei requisiti acustici passivi per la trasformazione di una unità immobiliare da 
destinazione d’uso commerciale in residenziale 

§ 2011 – Comune di Milano – Campagna di misurazione del tempo di riverbero in alcune aule del Politecnico di Milano, Polo Leonardo, 
edificio Trifoglio Via Bonardi 9, Milano  
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§ 2011 – Comune di Milano – Campagna di misurazione dell’isolamento di facciata di alcuni edifici del Politecnico di Milano, Polo 
Leonardo, edificio BEST, Via Ponzio 31, Milano. 

§ 2011 Comune di Lallio (BG) - Campagna di misurazione dell’isolamento dal rumore di calpestio di una unità immobiliare ad uso 
commerciale in via Provinciale 21/A. 

§ 2011 - Comune d Novara – Calcolo previsionale dei requisiti acustici passivi e supporto alla messa a punto acustica delle tecnologie 
costruttive nell’ambito dell’ampliamento di un edificio residenziale di proprietà ATC. 

§ 2011 – Comune di Inveruno (MI) - Calcolo previsionale dei requisiti acustici passivi per la ristrutturazione di una unità immobiliare 
ad uso residenziale 

§ 2011 - Comune di Santena (TO) - Valutazione previsionale di impatto acustico per la realizzazione del nuovo Centro Ricerche e 
Sviluppo di Petronas Lubricants (in collaborazione con dott. Paolicchio, Milano) 

§ 2012 Comune di Cornaredo (MI) - Calcolo previsionale dei requisiti acustici passivi per la ristrutturazione di una unità immobiliare 
ad uso residenziale 

§ 2012 - Comune di Pavia - Calcolo previsionale dei requisiti acustici passivi per la realizzazione del nuovo complesso residenziale “La 
Madonnina” (in collaborazione con ing. Pier Giuseppe Bacco, Torino) 

§ 2012 - Comune di Milano – Assistenza al collaudo dei requisiti acustici passivi del Virgin Club Ortica, Lambrate (collaudatore ing. 
Pier Giuseppe Bacco, Torino) 

§ 2012 - Comune di Rho (MI) – Valutazione previsionale di clima acustico per capannone ad uso industriale (in collaborazione con 
IDET srl, Novate Milanese) 

§ 2012 e 2014 Comune di Santena (TO) - Calcolo previsionale dei requisiti acustici passivi per la realizzazione del nuovo Centro 
Ricerche e Sviluppo di Petronas Lubricants Italia, palazzina uffici 

§ 2012 - Comune di Novara (NO) – Campagna di misurazione del rumore prodotto da impianti al fine della verifica del disturbo presso 
condominio confinante 

§ 2013 - Comune di Trecate (NO) – Valutazione previsionale di impatto acustico per la realizzazione di una sala slot 
§ 2013 - Comune di Corbetta (MI) - Calcolo previsionale dei requisiti acustici passivi e verifica del clima acustico per la realizzazione 

di un edificio residenziale monofamiliare (verifica del clima acustico in collaborazione con IDET srl, Novate Milanese) 
§ 2014 – Comune di Borgosesia (VC) - Calcolo previsionale dei requisiti acustici passivi per la realizzazione di un centro medico ubicato 

in Viale Vittorio Veneto 
§ 2015 – Comune di Cislago (VA) - Calcolo previsionale dei requisiti acustici passivi per il recupero a fini abitativi di un rustico 
§ 2015 – Comune di Asti - Calcolo previsionale dei requisiti acustici passivi per il recupero ad uso ristorazione di un fabbricato 

commerciale 
§ 2016 – Comune di Milano – Valutazione del clima acustico per i lavori di ristrutturazione con cambio d’uso di una unità immobiliare 

in Via Terraggio  
§ 2017 – Comune di Cislago - Calcolo previsionale dei requisiti acustici passivi per i lavori di ristrutturazione di due unità immobiliari 

in Cislago, Via Giotto e Via Gramsci. 
§ 2018 – Vigevano (PV) – Valutazione dell’esposizione al rumore degli addetti della ditta GUSBI. 
 
PERIZIE 

§ 2015 – Comune di Tavazzano con Villavesco (LO) – Verifica del sistema di smaltimento delle acque reflue e piovane e verifica delle 
pratiche autorizzative del centro di ricerca di CREA SCS (ex Ente Nazionale Sementi Elette) 

 
PROJECT MANAGEMENT 

§ 2010-2012 – Petronas Lubricants Italy – Servizio di Project & Construction Management di seconda parte per la realizzazione del 
Nuovo Centro Ricerca e Sviluppo in comune di Santena (TO); progettisti 967 Architects (Milano), Broadway Malyan (Londra), Favero 
& Milan (Mirano, VE) – importo opere € 35.000.000 

 
SISTEMI GESTIONE QUALITÀ 

§ 2013 - Stesura e messa a punto del sistema di gestione della qualità aziendale ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 per 
EmmeCì Studio, studio professionale proprio. 

§ 2014-2020 – Stesura e messa a punto del sistema di gestione della qualità aziendale ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015 per 
la società Simmetrico srl di Milano. Certificazione marzo 2016, attualmente responsabile qualità per la Società. 
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VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE AI FINI DELLA VALIDAZIONE SU INCARICO DI ORGANISMO DI ISPEZIONE DI TIPO A, QUALE 
RESPONSABILE DI COMMESSA ED ISPETTORE SPECIALISITA 
Edilizia Ospedaliera 

§ 2010 – Policlinico di Bari – Realizzazione del nuovo padiglione di Chirurgia ed Emergenza, Bari - € 35.000.000 
 
VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE AI FINI DELLA VALIDAZIONE SU INCARICO DI ORGANISMO DI ISPEZIONE DI TIPO A, QUALE 
ISPETTORE SPECIALISITA DI PROCEDURE DI APPALTO E DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE [A], TECNOLOGIE EDILIZIE [B], RESTAURO 
[C], STIMA DEI COSTI [D], ACUSTICA [E], SICUREZZA CANTIERI [F], PREVENZIONE INCENDI [G] 
Edilizia Ospedaliera  

§ 2018 [B – D - E] – ASST Sette Laghi Varese – Riqualificazione dell’Ospedale di Circolo – Realizzazione nuovo Day Center – € 
14.000.000 circa 

Edilizia Residenziale  

§ 2019 [B – C – G] – ILSPA spa, Milano – Verifica degli elaborati tecnici ed economici del progetto esecutivo relativo agli interventi di 
demolizione e ricostruzione degli edifici in Via Manzano 4 e Via Lorenteggio 179 - € 4.000.000 circa 

§ 2007 [B] - ALER Azienda Lombarda Edilizia Residenziale - Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione 
edilizia in Cernusco sul Naviglio (MI) - € 4.130.000 

Edifici industriali  

§ 2013 [F] - AMIU Taranto – Progetto esecutivo per capannone di stoccaggio e trattamento e progetto definitivo impianto di 
deferrizzazione ceneri pesanti -  € 1.664.062,18 

§ 2013 [F] - IREN Mediterranea Acque (Genova) – Progetto di adeguamento e potenziamento dell’esistente impianto di 
pretrattamento degli scarichi fognari del Comune di Rapallo 

§ 2013 [F] - IREN Mediterranea Acque (Genova) – Progetto esecutivo delle opere civili di modifica e potenziamento dell’impianto di 
depurazione delle acque reflue a servizio dei Comuni di Recco, Avegno, Uscio, Camogli, Sori e Pieve Ligure  

Infrastrutture di trasporto  

§ 2013 [A - F] – Provincia di Como - interventi prioritari sulla rete viaria di interesse regionale – ex SS 639 dei Laghi di Pusiano e 
Garlate- variante all’abitato di Pusiano - € 24.000.000 circa  

Specializzazioni     
2009-2010 – Corso di formazione per tecnici acustici edili (56 ore) 
2010-2011 – Master per tecnici competenti in acustica ambientale (200 ore) 
2012 – Formazione - Sistemi anticaduta dall’alto: progettazione dei dispositivi di sicurezza per i lavori in quota; tecnica di fissaggio e 
verifica degli ancoranti 
2013 – Corso per professionisti antincendio (120 ore), in qualità di auditore in quanto già regolarmente iscritto alle liste ministeriali 
2017 – Corso di formazione sulla sicurezza di cantiere per manifestazioni temporanee e fieristiche (c.d. decreto palchi) 
2017 – Corso di formazione professionale per tecnico della bioedilizia – architettonico “Tecniche di ottimizzazione delle prestazioni 
energetiche degli edifici” 

2018 – Corso di formazione professionale “Tecniche di progettazione edifici NZEB” 

2018 - Corso di formazione per auditor interno Sistemi di Gesionte Ambientale ISO 14001:2015 

2018 - Corso di formazione per auditor interno Sistemi di Gesionte Qualità ISO 9001:2015 
Attività Scientifica     
- - - 
Premi ottenuti in concorsi      
- - - 
Menzioni     
Concorso di idee a Riccia (CB) per la progettazione dell’intervento di recupero e miglioramento della qualità urbana del centro abitato 
(zona a valle di Via Costanza di Chiaromonte e Piazza G. Sedati) – progetto in RTP, quinto classificato 

Pubblicazioni 
de Lettera Editore, Recupero & Conservazione n° 32, feb-mar 2000 - "Venaria. Perché controllo tecnico? I nuovi approcci normativi e il 
progetto della Reggia di Venaria Reale". 
de Lettera Editore, Recupero & Conservazione n° 33, apr-mag 2000 - "Venaria Reale. Struttura e natura del progetto". 
de Lettera Editore, Recupero & Conservazione n° 34, giu-lug 2000 - "Venaria Reale. Struttura e natura del controllo". 
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Convegni E Conferenze 
Novembre 2010 – Docenza per il Corso di Formazione presso la Fondazione dell’Ordine degli architetti di Torino “il progetto nel restauro, 
sistemi di indagine e metodologie di rappresentazione” – Lezione su “l'iter procedurale del progetto di restauro nelle opere pubbliche”. 

Febbraio 2013 – Docenza per il seminario presso la Scuola edile Novarese “Norme e procedure per la valutazione del rumore nei 
cantieri”. 

Altre notizie 
2013 – Certificazione del Sistema per la Gestione della Qualità ai sensi della ISO 9001:2008 per lo svolgimento della Attività di 
supporto al responsabile unico del procedimento per la verifica del progetto di cui agli artt. 93 e 112 del codice degli appalti pubblici 
DLgs n° 163 del 12.04.2006 e s.m.i. e di cui al capo II del regolamento del codice DPR n° 207 del 05.10.2010 e s.m.i. 
2012 - Tecnico competente in acustica ambientale presso Regione Piemonte con determina n° 466 del 18.04.2012 
2012 - Iscritto all’albo dei CTU del Tribunale di Novara 

2011 – Professionista abilitato ai sensi della Legge 818/84 – Prevenzione incendi - NO01612I00316 
2010 – Socio ANIT (Associazione Nazionale Isolamento Termico ed Acustico) 
2010 - Certificatore energetico Regione Piemonte (matr. 104319) 

2003 - Istruttore regionale CAI LPV di arrampicata libera (IAL); dal 2012 istruttore di arrampicata in età evolutiva (IAEE) 

2001 - Aggiornamento professionale: building envelope, patologia e recupero delle facciate esistenti 
1999 – Aggiornamento professionale: cultura e tecniche della conservazione di edifici storici 
1999 – Attestato di Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, aggiornamento obbligatorio completato nel 
marzo 2013; legge 81/2008 e s.m.i. 

Organizzazione e struttura di EmmeCì Studio 
Lo studio professionale è gestito dal titolare ing. Marcello Caccialupi che può contare sulla collaborazione di una decina professionisti 
qualificati secondo le modalità previste dal Sistema Qualità certificato per le principali discipline tecniche. 
Lo Studio può inoltre contare sulla collaborazione dei Soci della Associazione ArchIngStudio, associazione senza fini di lucro per la 
promozione della collaborazione tra liberi professionisti in tutta Italia. 
La dotazione dello Studio comprende due postazioni di lavoro, pacchetto Office, software di calcolo acustico Echo e di software per il 
disegno DraftSight, oltre a stampante multifunzione e normale dotazione d’ufficio. 

  
Si autorizza l’impiego dei dati personali e delle informazioni contenuti nel presente curriculum ai sensi della vigente legislazione in materia di gestione 
dei dati personali ed esclusivamente per la valutazione delle competenze professionali del Sottoscritto. 
Marcello Caccialupi 
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