CURRICULUM VITÆ ATTITIVITÀ DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE E DI SUPPORTO AL RUP
EmmeCì Studio – ing. MARCELLO CACCIALUPI

DATI GENERALI
PROFESSIONISTA
ISCRIZIONE ORDINE
NUMERO E ANNO
STUDIO DI APPARTENENZA
RUOLO NELLO STUDIO
RECAPITO
CONTATTI

Marcello Caccialupi
degli Ingegneri della provincia di Novara
1612A dal 18.09.1997
Studio ing. Caccialupi – EmmeCì Studio
titolare
Strada Fontana 1 e 3 – 28100 Novara
Tel. e fax 0321.611551 - mob. 348.9692365
mail caccialupi@libero.it – pec marcello.caccialupi@ingpec.eu

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA


1998 – Comune di Chamois, loc. Caillaz (AO) – Progettazione e direzione lavori strutturale per la ristrutturazione ad uso di civile
abitazione di edificio rurale vincolato.



1998 – Comune di Valtournenche, loc. Proz (AO) – Progettazione edile e strutturale per la ristrutturazione e parziale ricostruzione
ad uso di civile abitazione di edificio rurale.



1999 – Comune di Valtournenche, loc. Barmasse (AO) – Rilievo e restituzione grafica di un complesso di edifici storici per la
successiva ristrutturazione.



2001 e 2003 – Comune di Marano Ticino (NO) – Progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione per due interventi di ristrutturazione parziale di edificio ad uso di civile abitazione.



2005 - Cordillera Blanca, Quebrada Santa Cruz – Perù - Studio di fattibilità per la ristrutturazione di edificio rurale destinato alla
sorveglianza delle lagune di alta quota per la trasformazione in Rifugio Renato Casarotto al Campo Base dell’Alpamayo (4300 m
ca.), per conto di Operazione Mato Grosso e Associazione delle Sezioni C.A.I. del Vicentino



2008 – Comune di Romagnano Sesia (NO), in ATP - Redazione del progetto preliminare e definitivo 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 – importo opere € 650.000



2008–2010 - Alpe Cheggio, Comune di Antrona Schieranco (VB) – Programmazione e studio di fattibilità degli interventi di
ristrutturazione ed ammodernamento del Rifugio Città di Novara di proprietà del Club Alpino Italiano Sezione di Novara e
successiva progettazione definitiva ed esecutiva di parte degli interventi – importo opere € 102.000



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



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



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
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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



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 € 541.000



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, 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



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

COLLAUDI STATICI E VERIFICHE STRUTTURALI


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

ACUSTICA


2007-2009 – Jacobs Italia spa - Controllo tecnico del progetto acustico per il nuovo Centro Direzionale di Banca Intesa San Paolo a
Torino (controllo della valutazione del clima e dell’impatto acustico, requisiti acustici passivi, acustica dell’auditorium, in
collaborazione con ing. Pier Giuseppe Bacco)



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



2011 – Comune di Milano – Campagna di misurazione dell’isolamento di facciata di alcuni edifici del Politecnico di Milano, Polo
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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 a ad uno ristorazione di un fabbircato
commerciale

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 Architectes (Milano), Broadway Malyan (Londra),
Favero & Milan (Mirano, VE) – importo stimato € 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



2014-2015 – 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.

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE AI FINI DELLA VALIDAZIONE ED ASSIMILABILI IN QUALITÀ DI LIBERO PROFESSIONISTA


2002-2003 – Centro servizi per Anziani “San Michele Arcangelo”, Cameri (NO) – Attività di supporto al RUP per la verifica dello
studio di fattibilità, la supervisione, coordinamento e verifica della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la
validazione del progetto, la supervisione alla direzione lavori ed alla sicurezza, il supporto per relativo ai futuri lavori di
ristrutturazione dell’IPAB in Cameri (NO) – importo stimato € 370.000
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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
stimato € 3.300.000



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 stimato € 264.000



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 € 996.236,92



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: Ville 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 in corso di svolgimento il 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 stimato 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 stimato € 81.000



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 stimato € 232.000



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 stimato € 1.054.000



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 stimato € 72.700



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 stimato € 140.700



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 stimato € 2.659.236,80



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 (AL) – importo stimato € 1.943.000



2014 – 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 stimato € 1.541.380



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 stimato €
161.412,15



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 stimato € 161.412,15



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 stimato
1.254.315,39



2015, in corso - 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 stimato € 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 stimato €
1.846.455



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
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di Varese per nuova sede della Direzione aziendale dell’A.S.L. della provincia di Varese – importo stimato € 2.267.500



2015, in corso – 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 stimato € 1.240.000

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE AI FINI DELLA VALIDAZIONE SU INCARICO DI ORGANISMO DI ISPEZIONE DI TIPO A, QUALE
RESPONSABILE DI COMMESSA ED ISPETTORE SPECIALISITA
Edifici ad uso pubblico


2008 - Presidenza del Consiglio dei Ministri – Progetto definitivo per Nuova Palazzina Direzionale in Cerveteri (Roma) - €
40.000.000



2007-2010 - Jacobs Italia spa - Realizzazione del nuovo Centro Direzionale Banca Intesa San Paolo a Torino progetto definitivo ed
esecutivo; progettista arch. Renzo Piano - € 250.000.000



2007 – Infrastrutture Lombarde spa – Riqualificazione del 31° piano del Grattacielo Pirelli in Milano - importo lavori €
2.909.339,96.



2005 - Comune di Locorotondo - Ampliamento e ristrutturazione della Scuola Materna “Cinquenoci” in Locorotondo (BA) - €
899.584



2002 - Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006” - Impianto Bob, Slittino e Skeleton a Cesana
Torinese - € 41.600.000

Interventi di restauro


2009 – Fondazione del Museo delle Antichità Egizie di Torino – Rifunzionalizzazione del Museo delle Antichità Egizie, progetto
Isola Architetti con prof. arch. Paolo Marconi e Dante Ferretti - € 32.000.000



2007 - Regione Piemonte - Riabilitazione Strutturale della Cappella della Sacra Sindone in Torino - € 9.758.599



2004 - Regione Piemonte - Residenze Sabaude - Restauro, valorizzazione e recupero funzionale del castello di Agliè - € 2.230.000



2004 - Regione Piemonte - Residenze Sabaude - Restauro, valorizzazione e recupero funzionale del Torrione SE, della Cavallerizza
e del parco del Castello di Moncalieri con gli edifici annessi - € 3.636.349



2004 - Regione Piemonte - Residenze Sabaude - Restauro, valorizzazione e recupero funzionale del castello di Valcasotto, lotti vari
oltre ad opere di regimazione idraulica del Rio Vatè - € 10.000.000



2003 - Ente di Gestione del Parco Regionale La Mandria - Parco della Mandria Venaria Reale (TO). Progetti esecutivi di
manutenzione straordinaria di manufatti ed immobili vari - € 585.000



2003 - Ente di Gestione del Parco Regionale La Mandria - Lavori di Restauro e adeguamento funzionale della Villa Laghi nel Parco
della Mandria Venaria Reale (TO) - € 3.265.432



2002 - Regione Piemonte - Complesso della Reggia di Venaria Reale, restauro, valorizzazione e recupero funzionale della Reggia:
Lotti C e D - € 13.686.108

Edilizia Ospedaliera


2010 – Policlinico di Bari – Realizzazione del nuovo padiglione di Chirurgia ed Emergenza, Bari - € 35.000.000



2008 - ASL Bari – Adeguamento a norma del blocco B del Presidio Ospedaliero di Venere di Carbonara, Bari - € 16.200.000



2006 - ASL Città di Milano - Trasformazione del presidio Ex Clinica Ronzoni in casa alloggio e centro diurno per malati AIDS e
sindromi correlate, progetto esecutivo - € 1.872.000



2006 - Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena di Milano - Ricostruzione del padiglione Monteggia - € 24.875.667



2005 - Comune di Brescia – Nuova Residenza Sanitaria Assistita – € 8.500.000



2005 - Azienda Ospedaliera “Santi Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria - Realizzazione della Piastra Tecnologica (2° lotto) € 3.843.000



2005 - Azienda Ospedaliera “Santi Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria - Ristrutturazione sede esistente e completamento
interno Nuovo Padiglione - € 3.408.000



2005 - Azienda Ospedaliera “Santi Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria - Ristrutturazione Sede Ospedale Infantile - €
3.408.000



2004 - Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento - Lavori di ristrutturazione e adeguamento del Presidio Ospedaliero di
Tione 2° lotto – 1° stralcio - € 13.654.000



2004 - ASL 10 Pinerolo - Ristrutturazione Palazzina “G” del Presidio Ospedaliero “E. Agnelli” di Pinerolo - € 4.377.000



2004 - ASL 5 di Collegno, Giaveno, Orbassano, Rivoli e Susa - Completamento del Presidio Ospedaliero di Rivoli - € 8.089.470
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2003 - COGEIN spa e Croce Verde di Saluzzo - Nuova costruzione edificio ricettivo e amministrativo e Centrale operativa 118 della
“Croce Verde” di Saluzzo - € 4.659.991



2003 - ASL 10 Pinerolo - Ampliamento e ristrutturazione generale dell’Ospedale “E. Agnelli” di Pinerolo - € 21.491.000



2003 - Regione Piemonte - ASL 11 Vercelli - Nuovo Ospedale di Borgosesia, progetto prof. ing. Calvi - € 21.000.000



2002 - Regione Piemonte – Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità di Novara - Interventi di edilizia sanitaria ex art.20 L.67/88e
L. 135/90, Sopralzo Padiglione Lualdi, 4° e 5° Piano fuori terra - € 9.957.289



2000 - Azienda Ospedaliera “Santi Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria - Nuova Piastra Tecnologica - € 5.160.206



2000 - Regione Piemonte - ASL 17 Savigliano (CN) - Ospedale di Savigliano, Adeguamento normativo e umanizzazione. Ospedale
Saluzzo, Completamento DEA Radiologia e aree esterne - € 8.779.767



2000 – Regione Piemonte ASL 16 Mondovì (CN) – Nuovo Ospedale di Mondovì - € 43.589.000

Infrastrutture di trasporto


2005 - Azienda Ospedaliera “Santi Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria – Viabilità della Elisuperficie Ospedale San Biagio di
Alessandria - € 347.000



2003 - Azienda Ospedaliera “Santi Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria - Elisuperficie Ospedale San Biagio di Alessandria –
€ 1.839.500

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]
Edifici ad uso pubblico


2007 [A] - Torino Nuova Economia spa - Realizzazione del nuovo Centro Design nell'area Mirafiori a Torino - € 17.000.000



2005 [A – B - D] – Bagnoli Futura spa - Realizzazione del Parco dello Sport nell’ambito degli interventi previsti nel piano
urbanistico attuativo di Coroglio - ex sito industriale di Bagnoli (NA) - € 16.420.000



2005 [A – B - D] - Comune di Cologno Monzese - Realizzazione della nuova Tenenza dei Carabinieri in Cologno Monzese (MI) - €
2.136.000



2004 [A] - Provincia di Vercelli – Ampliamento dell’Istituto Geometri Gattinara - € 1.203.000



2004 [A] - Città di Grugliasco - Interventi di sistemazione aree a verde attrezzato - € 938.838



2005 [B - D] - Provincia di Taranto - Realizzazione nuova sede del Liceo scientifico “A. Einstein” di Mottola, progetto esecutivo - €
4.415.706



2004 [A – B - D] - Comune di Torino - Nuova Piscina Olimpica e parcheggio nell’area “Combi Marchi”, progetto arch. Arata Isozaki
e Arup Italia - € 15.348.892



2004 [A] - Comune di Cinisello Balsamo - Nuovo Centro Culturale. Ristrutturazione e riqualificazione edificio esistente - €
6.052.541



2004 [A] - Provincia di Treviso - Istituto Professionale per i Servizi Sociali di Castelfranco Veneto (TV) - € 3.305.000



2004 [A] - Provincia di Treviso - Istituto Professionale per i Servizi Alberghiero e di Ristorazione di Vittorio Veneto (TV) - €
4.885.000



2004 [A] - Provincia di Treviso – Istituto Scolastico Conegliano Veneto (TV) - € 1.500.000



2003 [A] - Provincia di Treviso - Istituto Professionale per i Servizi Alberghiero e di Ristorazione di Villorba (TV) - € 5.278.000



2003 [A – B - D] - Provincia di Verona - Istituti Civici “Berto Barbarani”. Ristrutturazione e riqualificazione edificio esistente - €
11.175.000



2002 [B] - Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006” - Nuovo impianto sportivo di Hockey e
riqualificazione dell’Area dell’ex Stadio Comunale di Torino – Progetto arch. Arata Isozaki - € 62.550.000



2002 [B] - Comune di Torino - Centro Culturale di Torino, Teatro di Prosa, Biblioteca Comunale e Giardini, Progetto arch. Mario
Bellini - € 194.347.279



2002 [A - B] - Fondazione Parco Tecnologico Padano di Lodi - Centro di Ricerca del Parco Tecnologico Padano di Lodi - €
11.371.536



2013 [A – B - D] – Commissario Speciale per le Carceri – Progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo padiglione detentivo
per 200 posti nella Casa Circondariale di Caltagirone - € 11.771.132,88



2013 [A – B - D] – Commissario Speciale per le Carceri – Progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo padiglione detentivo
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per 200 posti nella Casa Circondariale di Trapani - € 11 719 425,14


2013 [F] – INARCASSA – Progetto esecutivo per la manutenzione degli edifici Taurus e Sirio del Centro Colleoni di Agrate Brianza
(MI) – € 3.080.000 circa

Interventi di restauro


2008 [C- D] - Infrastrutture Lombarde spa - Progetto preliminare per concessione, per la riqualificazione della Villa Reale di Monza
e degli edifici annessi - € 110.000.000



2005 [A - B - C] - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Manica nuova del Palazzo Reale di Torino - Trasferimento delle opere
attualmente ospitate nella Galleria Sabauda - € 22.362.584



2005 [A – C - D] - Comune di Bosco Marengo - Restauro del Complesso Monumentale Santa Croce, interventi edili ed impiantistici
- € 2.574.666



2004 [C] - Regione Piemonte - Residenze Sabaude - Restauro, valorizzazione e recupero funzionale del castello di Govone - €
900.000



2004 [C] - Comune di Spotorno (SV) - Lavori di restauro e riuso del Castello Episcopale - € 1.465.500



2004 [B – C - D] - Comune di Napoli - Riconsolidamento e riconfigurazione architettonica del Reale Albergo dei Poveri, Lotti 1 e 2 € 28.000.000



2003 [A- B]- Città di Torino - Piazza d’Armi in Torino. Riqualificazione del Parco Cavalieri d’Italia - € 7.300.000



2002 [B - C] - Comune di Verona - Lavori di restauro e ristrutturazione della biblioteca civica - € 13.427.879



2001 [A - C] - Università Cà Foscari in Venezia - Università Cà Foscari ed edifici adiacenti a Dorsoduro in Venezia - Restauro e
risanamento funzionale della sede centrale - € 18.592.448



1998 – 2002 [A – B - C - D]- Regione Piemonte - Complesso della Reggia di Venaria Reale, restauro, valorizzazione e recupero
funzionale degli Impianti Tecnologici della Reggia di Venaria Reale e del Borgo Castello della Mandria, dei Giardini della Reggia di
Venaria Reale, del Centro Natura e Paesaggio nel Parco la Mandria, del Centro per la Conservazione ed il Restauro nella Reggia di
Venaria Reale, della Cascina Rubbianetta nel parco della Mandria e della Grande Citroniera, progetti definitivo ed esecutivo - €
105.873.664

Edilizia Ospedaliera


2004 [A] - Azienda Ospedaliera “Santi Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria - Ampliamento e sopraelevazione struttura su
Spalto Marengo - € 8.600.000



2003 [A] - Regione Piemonte – ASL 18 Alba Bra (CN) - Realizzazione del Nuovo Ospedale di Alba Bra comprensiva di intervento di
bonifica e sistemazione di un versante collinare - € 119.500.000



2002 [B] - Azienda Ospedaliera Istituti Ospedalieri di Verona - Ospedale Civile Maggiore - Ristrutturazione e riorganizzazione
complessiva e Nuovo Polo Chirurgico e Piastra Servizi - € 99.676.182



2002 [B] - Azienda Ospedaliera “Santi Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria - Recupero architettonico funzionale e
conseguente ristrutturazione (I lotto) del complesso ex sanatorio “T. Borsalino” - € 12.387.219



2002 [A - B] - ASL 3 “Centro Molise” – Messa in sicurezza delle strutture del n. co. “A. Cardarelli” di Campobasso a supporto del
responsabile del procedimento: adeguamento normativo, adeguamento impianto elettrico, inceneritore - € 2.582.285



2001 [B] - Regione Piemonte – ASL 13 Novara - Ristrutturazione del Poliambulatorio Trecate (NO) - € 2.440.258



2001 [B] - Regione Piemonte – ASL 13 Novara - Ristrutturazione del Poliambulatorio Arona (NO) - € 1.549.370



2001 [B] - Regione Piemonte – ASL 13 Novara - Ristrutturazione dell’Ospedale di Borgomanero (NO) - € 6.455.711



2001 [B] - Regione Piemonte – ASL 7 Chivasso (TO) - Complesso Ospedaliero di Chivasso (TO) Lavori di completamento della
piastra dei servizi - € 5.160.206



2001 [B] - Regione Piemonte - ASL 19 Asti - Nuovo Ospedale di Asti 2° Lotto - € 29.954.500

Edilizia Residenziale


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


2001 [A] - ATM, Azienda Torinese Mobilità - Impianto di compressione e distribuzione metano per Autobus ATM e distributore
per uso pubblico - € 6.972.168



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

CV Caccialupi ing. Marcello

pag. 7 di 10



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



2003 [A] - ANAS spa - Compartimento della Viabilità per il Piemonte e la Valle D’Aosta - Lavori di adeguamento Strada Statale N°
27 del “Gran San Bernardo” Lotto 1 e Lotto 2 - € 12.688.874,64

SERVIZI DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DI OFFERTE POTENZIALMENTE ANOMALE,
SU INCARICO DI ORGANISMO DI ISPEZIONE DI TIPO A


2009 – Ospedali Riuniti di Foggia - Realizzazione del Nuovo Plesso Ospedaliero di 250 posti letto del P.O. “OO.RR.” di Foggia - €
53.311.832



2009 - Azienda Ospedaliera “Santi Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria - Ristrutturazione Sede Ospedale Infantile - €
3.408.000



2007 - Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento - Lavori di ristrutturazione e adeguamento del Presidio Ospedaliero di
Tione 2° lotto – 1° stralcio - € 13.654.000



2006 - Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena - Ricostruzione del padiglione Monteggia - € 24.875.667



2003 - ASL 20 Alessandria – Lavori di messa a norma e ristrutturazione del presidio ospedaliero di Tortona - € 6.813.560

SERVIZI DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER REDAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITÀ, DOCUMENTI
PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE E BANDI DI GARA PER SERVIZI DI INGEGNERIA O LAVORI, SU INCARICO DI ORGANISMO DI
ISPEZIONE DI TIPO A


2009 – Torino Nuova Economia spa – Supporto alla valutazione dello Studio di Fattibilità e del Piano Economico Finanziario per lo
sviluppo del comparto A dell’Area Mirafiori in Torino - € 160.000.000



2009 - Fondazione del Museo delle Antichità Egizie di Torino – Supporto alla redazione del bando di gara per i lavori di
rifunzionalizzazione del Museo delle Antichità Egizie di Torino - € 32.000.000



2007 - Regione Piemonte – Supporto alla redazione del bando di gara per i lavori di riabilitazione Strutturale della Cappella della
Sacra Sindone in Torino e per l’affidamento della concessione per l’estrazione delle pietre dalle cave storiche della fabbrica - €
9.758.599,00



2007 – Provincia di Taranto – Supporto alla redazione dei documenti preliminari alla progettazione, dei bandi per lo svolgimento
di concorsi di progettazione e dei disciplinari di incarico per la realizzazione di un ponte sulla SP 41 in comune di Palagiano e di un
ponte sulla SP 131 in comune di Massafra - € 1.200.000



2006 – Ministero per i Beni Artistici e Culturali, Ministero per i Beni Artistici e Culturali, Direzione Regionale per i beni culturali e
paesaggistici della Lombardia - Supporto alla redazione del bando di gara per l’affidamento dei servizi di completamento del
rilievo, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, prevenzione incendi e
coordinamento delle procedure di sicurezza per la rifunzionalizzazione ed ampliamento della Pinacoteca di Brera in Milano,
progetto “Brera in Brera” - € 37.091.667



2006 - Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena di Milano - Supporto alla redazione del bando di gara per i lavori
di ricostruzione del padiglione Monteggia - € 24.875.667



2005 – Bagnoli Futura spa – Supporto alla redazione dei documenti preliminari alla progettazione per le opere di riconversione
dell’area industriale di Bagnoli (NA)



2001 - Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006” – Supporto alla redazione degli studi di fattibilità
e dei documenti preliminari alla progettazione per le opere olimpiche (tra cui: trampolini, pista di bob, palaghiaccio Valle Pellice,
palaghiaccio corso Tazzoli, PalaIsozaki, stadio olimpico, pista e stadio del fondo, pista di biathlon, impianti di innevamento e di
protezione delle valanghe, bacini innevamento artificiale)

SERVIZI DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER ATTIVITÀ DI PROJECT CONTROL E ALTA SORVEGLIANZA
IN CORSO D’OPERA, SU INCARICO DI ORGANISMO DI ISPEZIONE DI TIPO A


2009 – Banca Intesa San Paolo – Alta sorveglianza sull’esecuzione delle opere, controllo qualità per il rilascio di polizza decennale
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postuma, sorveglianza dei responsabili per la sicurezza cantiere ed assistenza al collaudo tecnico amministrativo e statico del
primo lotto del Nuovo Centro Direzionale di Banca Intesa SanPaolo, progetto e direzione artistica arch. Renzo Piano - €
20.000.000


2005 - Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006” - Impianto Bob, Slittino e Skeleton – Verifica in
contraddittorio con Direzione Lavori e Direzione Tecnica di cantiere della consistenza delle opere eseguite e delle modalità di
contabilizzazione al 30.06.2005



2004 – Città di Torino – Servizio di Project Control per 30 opere (€ 130.000.000) - Project control sull’esecuzione dei Lavori di
recupero funzionale degli spazi per il riallestimento del Museo Civico di Arte Antica di Palazzo Madama in Torino - € 6.315.611,50



2004 – Città di Torino – Servizio di Project Control per 30 opere (€ 130.000.000) - Project control sull’esecuzione dei Lavori il
restauro degli apparati decorativi delle sale del Piano Nobile di Palazzo Madama - € 2.090.537,08



2002 - Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006” - Impianto Bob, Slittino e Skeleton – Verifica
dell’avanzamento della progettazione definitiva al fine della valutazione dei compensi dovuti ai progettisti a seguito della
interruzione della progettazione per la sostituzione del sito di intervento



2000 - 2006 – Regione Piemonte – Controllo in corso d’opera e verifica della qualità delle opere e monitoraggio tempi e costi dei
lavori di restauro, valorizzazione e recupero funzionale della Reggia di Venaria Reale e del Borgo Castello della Mandria, dei
Giardini della Reggia di Venaria Reale, del Centro Natura e Paesaggio nel Parco la Mandria, del Centro per la Conservazione ed il
Restauro nella Reggia di Venaria Reale, della Cascina Rubbianetta nel parco della Mandria e della realizzazione degli Impianti
Tecnologici nell’ambito degli interventi per il Complesso della Reggia di Venaria Reale - € 52.064.589



2000 – 2006 – Soprintendenza peri Beni Artistici ed Architettonici del Piemonte - Controllo in corso d’opera e verifica della qualità
delle opere e monitoraggio tempi e costi dei lavori di restauro, valorizzazione e recupero funzionale della Reggia di Diana
nell’ambito degli interventi per il Complesso della Reggia di Venaria Reale - € 9.075.080



1999 -2002 - Heron International e DepFa Bank - Project auditing e due diligence inerente la costruzione e la successiva
compravendita di una multisala cinematografica nel comune di Curno (BG)

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)
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".
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
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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.
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 contenuti nel presente curriculum ai sensi del DLgs 196/03 e s.m.i..
Data, 27/02/2016

FIRMA
Marcello Caccialupi
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