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DATI PERSONALI
Nato l’8 Settembre 1970 a Bergamo
Studio 1: corso Novara 16, Vigevano (PV) 0381-82590
Studio 2: via Verdi 17, Villongo (BG) 035-935591
mail: studio.sapica@gmail.com
portatile 348-3938091
C.F. PCC PLA 70P08 A794Z
P.I. 02754230163
FORMAZIONE E STUDI
- Maturità ottenuta presso il Liceo Scientifico S. Alessandro di Bergamo nel 1989
- Laurea in Ingegneria Civile ottenuta presso il Politecnico di Milano il 20.10.1995.
- Esame di Stato ed abilitazione alla professione nel 1995
- Iscrizione Albo degli Ingegneri della provincia di Bergamo al n° 2312 (12.05.1997)
COMPETENZE SPECIFICHE
- Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, consulenza tecnica
CAMPI DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE
- OPERE ARCHITETTONICHE
- OPERE STRUTTURALI
- OPERE STRADALI E DI URBANIZZAZIONE
- OPERE IDRAULICHE E AMBIENTALI
- PREVENZIONE INCENDI
- COLLAUDI
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OPERE ARCHITETTONICHE – Progetto, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza



1999 – COMUNE DI MOTTA VISCONTI (MI) - “Progetto di piattaforma ecologica per bacino di
6.000 abitanti” - €. 360.000 – Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva - Opera non finanziata



2000 - COMUNE DI MOTTA VISCONTI (MI) - “Intervento di sistemazione e restauro del vecchio
torchio ” - €. 210.000 – Progettazione preliminare e definitiva



2000 - COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA (BG) - “Progetto di abbattimento barriere
architettoniche scuole medie” - €. 80.000 – Progettazione, direzione lavori, coordinamento
sicurezza - Opera collaudata



2001 – COMMITTENTE PRIVATO (sig. Ferrari) in comune di Vigolo (BG) - “Ristrutturazione
edificio residenziale e formazione autorimessa” - €. 210.000 – Progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza - Opera collaudata



2001 – COMMITTENTE PRIVATO (sig. Bellini) in comune di Foresto Sparso (BG) “Ristrutturazione edificio residenziale” - €. 100.000 – Progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza - Opera collaudata



2001 – COMMITTENTE PRIVATO (sig. Belotti) in comune di Grumello del Monte (BG) “Costruzione villetta unifamiliare” - €. 500.000 – Progettazione, direzione lavori, coordinamento
sicurezza - Opera collaudata



2002 - COMUNE DI CALVIGNASCO (MI) - “Ampliamento plesso scolastico elementare” - €.
50.000 – Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza - Opera collaudata



2001 – COMMITTENTE PRIVATO (sig.ra Lochis) in comune di Villongo (BG) - “Ristrutturazione
edificio residenziale” - €. 500.000 – Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza Opera collaudata



2003 - COMUNE DI VIGEVANO (PV) - “Formazione nuovo archivio del Municipio” - €. 420.000 –
Progettazione – opera non realizzata



2005 - COMUNE DI CALVIGNASCO (MI) - “Ampliamento mensa scolastica” - €. 130.000 –
Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza - Opera collaudata



2008 – SOC. INIZIATIVE IMMOBILIARI in comune di Predore (BG) - “Manutenzione Straordinaria
copertura e capannone con smaltimento eternit “Comparto 1 ex Lanza”” - €. 250.000 –
consulenza alla progettazione e direzione lavori per rimozione eternit e sicurezza - Opera collaudata



2008 – SOC. FLUORGUM in comune di Credaro (BG) - “Manutenzione Straordinaria copertura e
capannone con smaltimento eternit” - €. 250.000 – consulenza alla progettazione e direzione
lavori per rimozione eternit, coordinamento sicurezza - Opera collaudata



2008 – COMMITTENTE PRIVATO (sig. Belotti) in comune di Grumello del Monte (BG) “Formazione capannone” - €. 150.000 – Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza Opera collaudata



2009 – COMMITTENTE PRIVATO (sig. Lochis) in comune di Villongo (BG) - “Formazione di
villette” - €. 600.000 – Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza - Opera ultimata



2006 - COMUNE DI VIGEVANO (PV) - “Calcolo strutture per ampliamento della scuola Corsico
in viale Libertà” - €. 50.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata



2010 – COMMITTENTE PRIVATO (sig. Belotti) in comune di Castelli Calepio, loc. Cividino (BG) “Smaltimento eternit in copertura e ampliamento capannone” - €. 130.000 – Progettazione,
direzione lavori, coordinamento sicurezza - Opera collaudata
f.to Ing. Paolo Piccioli Cappelli
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2011 – CONDOMINIO MARCONI in comune di Vigevano (PV) - “Manutenzione Straordinaria
copertura con smaltimento eternit” - €. 70.000 –Progettazione e direzione lavori, coordinamento
sicurezza - Opera collaudata


2013 – CONDOMINIO RAMOS in comune di Vigevano (PV) - “Manutenzione Straordinaria
copertura con smaltimento eternit” - €. 180.000 – coprogettazione e direzione lavori per rimozione
eternit, coordinamento sicurezza - Opera collaudata



2014 – COMUNE DI PREDORE (BG) - “Formazione nuovo Palasport” - €. 3.500.000 –
Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza – opera collaudata



2014 – COMMITTENTE PRIVATO (sig. Belometti) in comune di Villongo, loc. Fosio (BG) “Manutenzione Straordinaria copertura con smaltimento eternit e installazione fotovoltaico” € 400.000 – Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza - Opera collaudata



2015 - COMMITTENTE PRIVATO in comune di Milano - “Manutenzione straordinaria unità
immobiliare” - € 100.000 – Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza - Opera
collaudata



2015 – CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI di Albairate (MI) – “Ristrutturazione e
ampliamento della piattaforma ecologica di Inveruno” – € 300.000 - Progettazione definitiva



2016 – CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI di Albairate (MI) – “Ristrutturazione e
ampliamento della piattaforma ecologica di Busto Garolfo” – € 100.000 - Progettazione, direzione
lavori, coordinamento sicurezza - Opera in esecuzione



2016 – CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI di Albairate (MI) – “Ristrutturazione e
ampliamento della piattaforma ecologica di Ozzero” – € 150.000 - Progettazione definitiva



2017 – COMUNE DI CASORATE PRIMO (PV) – “Realizzazione nuovi spogliatoi” - € 110.000 –
Progettazione, direzione lavori - Opera conclusa

f.to Ing. Paolo Piccioli Cappelli
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OPERE STRUTTURALI – Progetto, Direzione Lavori



2000 - COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA (BG) - “Strutture per Progetto di abbattimento
barriere architettoniche scuole medie” - €. 80.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera
collaudata



2001 – COMMITTENTE PRIVATO (sig. Ferrari) in comune di Vigolo (BG) - “Strutture per
Ristrutturazione edificio residenziale e formazione autorimessa” - €. 210.000 – Progettazione,
direzione lavori - Opera collaudata



2001 – COMMITTENTE PRIVATO (sig. Bellini) in comune di Foresto Sparso (BG) - “Strutture per
Ristrutturazione edificio residenziale” - €. 100.000 – Progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza - Opera collaudata



2001 – COMMITTENTE PRIVATO (sig. Belotti) in comune di Grumello del Monte (BG) - “Strutture
per Costruzione villetta unifamiliare” - €. 150.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera
collaudata



2002 - COMUNE DI CALVIGNASCO (MI) - “Strutture per Ampliamento plesso scolastico
elementare” - €. 50.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata



2001 – COMMITTENTE PRIVATO (sig.ra Lochis) in comune di Villongo (BG) - “Strutture per
Ristrutturazione edificio residenziale” - €. 500.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera
collaudata



2003 - COMUNE DI VIGEVANO (PV) - “Strutture per Formazione nuovo archivio del Municipio”
- €. 150.000 – Progettazione – opera non realizzata



2003 - COMMITTENTE PRIVATO in comune di Grumello del Monte (BG) “Strutture per Recupero
sottotetto edificio residenziale” € 20.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata



2004 – SOC. ARTEDIL in comune di Vigevano (PV) - “Strutture di condominio” - €. 1.300.000 –
Progettazione strutture - Opera collaudata



2004 – COMMITTENTE PRIVATO (sig.ra Lochis) in comune di Credaro (BG) - “Strutture per
Formazione capannone industriale” - €. 300.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera
collaudata



2005 - COMUNE DI CALVIGNASCO (MI) - “Strutture per Ampliamento mensa scolastica” - €.
80.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata



2005 - SOC. SIBA SPA in Comune di Stradella - “Strutture per Ampliamento depuratore di
Stradella” - €. 1.000.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata



2005 - COMMITTENTE PRIVATO in comune di Grumello del Monte (BG) “Strutture per
Ristrutturazione-Formazione di autorimessa interrata” in via Gambarelli - € 60 000 –
Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata



2005 - COMMITTENTE PRIVATO (sig. Valli) in comune di Credaro (BG) “Strutture per Formazione
piscina esterna” in via Roma - € 70 000 – Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata



2005 - COMMITTENTE PRIVATO (sig. Betti) in comune di Sarnico (BG) “Strutture per
Ristrutturazione edilizia di immobile e Formazione di autorimessa interrata” in via V. Veneto - €
80 000 – Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata



2005 - COMMITTENTE PRIVATO (sig. Betti) in comune di Sarnico (BG) “Strutture per
Ristrutturazione edilizia di immobile e Formazione di autorimessa interrata” – Progettazione,
direzione lavori - Opera collaudata
f.to Ing. Paolo Piccioli Cappelli
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2005 – SOC. AXEVO SRL in comune di Sarnico (BG) “Strutture per Riqualificazione edificio
industriale e Formazione di autorimessa interrata” in via Rudello - € 100.000 – Progettazione,
direzione lavori - Opera collaudata ta


2005 – SOC. INIZIATIVE IMMOBILIARI in comune di Gandosso “Strutture per Recupero
fabbricato di civile abitazione e realizzazione di autorimesse interrate” in via Bossoletti - € 200
000 – Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata



2006 - COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO (BG) “Formazione di muro di sostegno di tratto
della via Brembati” - € 70.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata



2006 - COMUNE DI VIGEVANO (PV) - “Strutture per ampliamento della scuola Corsico in viale
Libertà” - €. 50.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata



2007 – COMMITTENTE PRIVATO (sig. Belotti) in comune di Grumello del Monte (BG) - “P.R. in via
Roma – Strutture per Formazione capannone” - €. 100.000 – Progettazione, direzione lavori Opera collaudata



2006 – COMMITTENTE PRIVATO (sig. Beltrami) in comune di Credaro (BG) - “Strutture di
condominio” - €. 800.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata



2006 – SOC. SIBA SPA in Comune di Arzignano (VI) – “Strutture in c.a. e in acciaio per
adeguamento depuratore” - €. 200.000 – Progettazione definitiva



2006 – SOC. ROSEN GARDEN in comune di Iseo (BS) “Strutture per Ristrutturazione e cambio di
destinazione d’uso di ex-ristorante” - € 100.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera
collaudata



2006-2007 - COMMITTENTE PRIVATO (sig. Bortolotti) in comune di Sarnico (BG) “Strutture per
Formazione di autorimessa e piscina” in via Orgnieri - € 80.000 – Progettazione, direzione lavori Opera collaudata



2007 – SOC. SIBA SPA in Comune di Carini (PA) – “Strutture in c.a. e in acciaio per adeguamento
depuratore” - €. 600.000 – Progettazione - Opera collaudata



2007 - SOCIETA’ S.P.A. in comune di Castelli Calepio (BG) “Strutture per manutenzione
straordinaria e adeguamento igienico sanitario di edificio industriale” strada provinciale s.p. 91 € 80.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata



2007 – SOC. SIBA SPA in Comune di Bergamo (BG) – “Strutture in c.a. e in acciaio per
adeguamento depuratore” - €. 1.500.000 – Progettazione definitiva per gara pubblica



2007 - COMUNE DI VIGEVANO (PV) - “Strutture per ampliamento Asilo nido Trottola in viale
Beatrice d’Este” - €. 50.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata



2008 – SOC. FLUORGUM in comune di Credaro (BG) - “Strutture per Manutenzione Straordinaria
copertura e capannone con smaltimento eternit” - €. 250.000 – Progettazione, direzione lavori Opera collaudata



2008 - COMUNE DI VIGEVANO (PV) - “Strutture per ampliamento scuola Marazzani in via
Gramsci” - €. 100.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata



2008 - COMUNE DI VIGEVANO (PV) - “Strutture per ampliamento scuola Ricci in via Beccaria” €. 150.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata



2008 - COMUNE DI VIGEVANO (PV) - “Strutture per ampliamento scuola Ramella in via Anna
Botto” - €. 200.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata



2010 – SOC. SIBA SPA in Comune di Rovereto (TN) – “Strutture in c.a. e in acciaio per
adeguamento depuratore” - €. 1.900.000 – Progettazione definitiva per gara pubblica
f.to Ing. Paolo Piccioli Cappelli
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2008 - COMUNE DI VIGEVANO (PV) - “Strutture per ampliamento scuola Marazzani in via
Gramsci” - €. 100.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata


2007 – COMMITTENTE PRIVATO (sig. Lochis) in comune di Villongo (BG) - “Strutture per
formazione di villette” - €. 300.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata



2006 - COMUNE DI VIGEVANO (PV) - “Strutture per ampliamento della scuola Corsico in viale
Libertà” - €. 50.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata



2009 – COMMITTENTE PRIVATO (sig. Valli) in comune di Sarnico (BG) - “Strutture per formazione
condominio” - €. 400.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata



2010 - COMUNE DI VANZAGHELLO (MI) - “Strutture per formazione asilo” - €. 300.000 –
Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata



2010 - COMUNE DI VANZAGHELLO (MI) - “Strutture per formazione scuola materna” - €.
500.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata



2010 - COMUNE DI CALVIGNASCO (MI) - “Strutture per Formazione Ecocentro” - €. 50.000 –
Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata



2010 - SOC. SIBA SPA in Comune di Broni (PV) - “Strutture per Ampliamento depuratore di
Broni” - €. 1.500.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata



2017 – COMMITTENTE PRIVATO (sig.ra Bellini) in comune di Foresto Sparso (BG) “Strutture per
box interrato” - € 30.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata



2010 – SOC. SIBA SPA in Comune di Pavia (PV) – “Strutture in c.a. e in acciaio per adeguamento
depuratore” - €. 1.200.000 – Progettazione definitiva per gara pubblica



2012 – SOC. VEOLIA SPA in Comune di Rignano (FI) – “Strutture in acciaio per depuratore” - €.
40.000 - Progettazione



2012 - COMMITTENTE PRIVATO (sig. Martinelli) in comune di Predore (BG) “Strutture per
formazione di villa bifamiliare” in località S. Giorgio - € 250.000 - Progettazione, direzione lavori Opera ultimata



2013 – SOC. VEOLIA SPA in Comune di Agrate (MI) – “Strutture in c.a. e in acciaio per
ampliamento e adeguamento depuratore industriale” - €. 250.000 – Progettazione



2013 – SOC. VEOLIA SPA in Comune di Albano Laziale (Roma) – “Strutture in acciaio per
paranco ad servizio di depuratore” - €. 15.000 - Progettazione



2014-2017 – COMUNE DI PREDORE (BG) - “Strutture in c.a., in acciaio (tensostruttura) e in
legno (copertura) per Formazione nuovo Palasport” - €. 1.200.000 – Progettazione, direzione
lavori - Opera collaudata



2014 – SOC. VEOLIA SPA in Comune di Carmignano (PO) – “Strutture in c.a. e in acciaio per
ampliamento e adeguamento depuratore” - €. 250.000 – Progettazione



2014 – SOC. VEOLIA SPA in Comune di Camaiore (LU) – “Strutture in acciaio per depuratore” €. 10.000 - Progettazione



2015 – SOC. VEOLIA SPA in Comune di Monza (MB) – “Strutture in c.a. e in acciaio per
adeguamento depuratore” - €. 500.000 – Progettazione definitiva per gara pubblica



2014 – COMMITTENTE PRIVATO in comune di Vigolo “Strutture in c.a. per formazione villa” - €
300.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata

f.to Ing. Paolo Piccioli Cappelli
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2015 – SOC. VEOLIA SPA in Comune di Breno (SO) – “Strutture in acciaio per depuratore” - €.
40.000 - Progettazione


2015 – CAPHOLDING SPA in Comune di Melegnano (MI) – “Strutture per ampliamento e
adeguamento depuratore” - €. 450.000 – Direzione lavori – Opera collaudata



2015 – COMMITTENTE PRIVATO in comune di Castelli Calepio “Strutture in c.a. per Ampliamento
villa” - € 60.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata



2015 – COMMITTENTE PRIVATO (sig. Galizzi) in comune di Predore (BG) “Strutture in c.a. per
Ampliamento villa” - € 150.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera in esecuzione



2015 – COMMITTENTE PRIVATO (sig. Galizzi) in comune di Predore (BG) “Strutture in c.a. per
ristrutturazione villa” - € 200.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera in esecuzione



2015 – SOC. BURMAS in comune di Sarnico (BG) “Strutture in c.a. per formazione n. 5 ville” - €
1.300.000 – Progettazione definitiva



2016 – COMMITTENTE PRIVATO (sig. Cerutti) in comune di Tortona (AL) “Strutture per pertinenza
esterna” - € 60.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata



2015 – SOC. BURMAS in comune di Sarnico (BG) “Strutture in c.a. per formazione muri
sostegno” - € 100.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera in esecuzione



2015 – SOC. BURMAS in comune di Sarnico (BG) “Strutture in c.a. per formazione platea per
edificio in legno” - € 150.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera in esecuzione



2016 – COMMITTENTE PRIVATO (sig. Massa) in comune di Castellar Guidobono (AL) “Strutture
per ristrutturazione di edificio residenziale” - € 50.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera
collaudata



2016 – SOC. VEOLIA SPA in Comune di Imperia (IM) – “Strutture in acciaio per paranco ad
servizio di depuratore” - €. 15.000 - Progettazione



2016 – SOC. IMMGA SRL in via Vecchi n. 3 in Comune di Adrara San Martino (BG) – “Verifica
Statica al Fuoco degli elementi strutturali di capannoni industriali di circa 10.000 mq” - importo
non significativo – Studi Strutturali e Cert. Rei.



2016 – SOC. IMMGA SRL in via Buonarroti in Comune di Pompiano (BS) – “Verifica Statica al
Fuoco degli elementi strutturali di capannoni industriali di circa 10.000 mq” - importo non
significativo – Studi Strutturali e Cert. Rei.



2016 – COMMITTENTE PRIVATO (sig. Cadei) in comune di Villongo (BG) “Strutture per box
interrato” - € 30.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata



2016 – COMMITTENTE PRIVATO (sig.ra Lochis) in comune di Credaro (BG) “Strutture per
capannone” - € 70.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata



2016 – SOC. VEOLIA SPA in Comune di Ortisei (BZ) – “Strutture in acciaio per depuratore” - €.
200.000 - Progettazione



2016 – SOC. IMMGA SRL in via Repubblica in Comune di Castelli Calepio (BG) – “Verifica Statica
con Prove di Carico di 10.000 mq di tegoli prefabbricati in c.a. di Copertura di Immobile
Industriale” - importo non significativo – Studio Strutturale.



2016 – CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI di Albairate (MI) – “Ristrutturazione e
ampliamento della piattaforma ecologica di Inveruno” – € 100.000 - Progettazione definitiva delle
strutture

f.to Ing. Paolo Piccioli Cappelli

8

Ing. PAOLO PICCIOLI CAPPELLI
CURRICULUM PROFESSIONALE

________________________________________________________________________________________________

2016 – CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI di Albairate (MI) – “Ristrutturazione e
ampliamento della piattaforma ecologica di Busto Garolfo” – € 30.000 – Progettazione e
direzione lavori delle strutture - Opera in esecuzione


2016 – COMMITTENTE PRIVATO (sig.ra Martinelli) in comune di Vigolo “Strutture in c.a. per
Ristrutturazione di ristorante” - € 200.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata



2016 – SOC. GAPI SPA in via Marconi n. 109 in Comune di Castelli Calepio (BG) – “Verifica Statica
a Freddo e al Fuoco degli elementi strutturali di capannoni industriali di circa 10.000 mq” importo non significativo – Studi Strutturali e Cert. Rei..



2016 – SOC. GAPI SPA in via Marconi n. 109 in Comune di Castelli Calepio (BG) – “Strutture per
formazione platea per torri fumo” € 50.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata.



2016 – SOC. GAPI SPA in via Marconi n. 109 in Comune di Castelli Calepio (BG) – “Strutture per
formazione compartimentazione al fuoco” € 50.000 – Progettazione, direzione lavori – Opera
collaudata.



2017 – COMMITTENTE PRIVATO (sig. Parzani) in comune di Sarnico (BG) “Strutture per
ristrutturazione di edificio residenziale” - € 70.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera
collaudata



2017 – COMMITTENTE PRIVATO (sig. Malaspina) in comune di Fabbrica curone (AL) “Strutture in
acciaio per ristrutturazione di edificio residenziale” - € 30.000 – Progettazione, direzione lavori Opera in esecuzione



2017 – SOC. VEOLIA SPA in Comune di Seravezza (LU) – “Valutazione geotecnica per fondazioni
di depuratore” - importo non significativo – Studio



2017 – SOC. VEOLIA SPA in Comune di Puntagradelle (ME) – “Struttura in acciaio per supporto
ventilatori industriali di depuratore in galleria” - €. 30.000 - Progettazione



2017 – SOC. GAPI SPA in via Marconi n. 109 in Comune di Castelli Calepio (BG) – “Strutture in
acciaio per sostegno apparecchiature” € 40.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera
collaudata.



2017 – SOC. AXEVO in Comune di Sarnico (BG) – “Strutture in c.a. per ricostruzione di muro
d’argine del torrente Guerna, crollato a seguito di alluvione” - € 250.000 – Progettazione,
direzione lavori - Opera terminata



2017 – SOC. GAPI SPA in via Marconi n. 109 in Comune di Castelli Calepio (BG) – “Strutture per
formazione locale tecnico” € 30.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata.



2017 – COMUNE DI VIGEVANO (PV) – “Restauro e Risanamento strutturale con adeguamento
antisismico del Cavalcaferrovia in via La Marmora” - € 1.500.000 – Progettazione, direzione lavori
- Opera collaudata.



2017 – SOC. VEOLIA SPA in Comune di Milazzo (ME) – “Verifica statica e sismica di struttura in
c.a. di depuratore industriale per supporto cassoni per eventuale raddoppio” - importo non
significativo – Studio Strutturale.



2017 – Soc. IMMOBILIARE GAZZADA SRL in via I maggio in Comune di Gazzada Schianno (VA) –
“Verifica Statica con Prove di Carico di 10.000 mq di tegoli prefabbricati in c.a. di Copertura di
Immobile Industriale” - importo non significativo – Studio Strutturale.



2017 – COMMITTENTE PRIVATO (sig. Benini) in via Roma in comune di Grumello del Monte
“Strutture in c.a. per Ristrutturazione” - € 60.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera in
esecuzione

f.to Ing. Paolo Piccioli Cappelli
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2017 – COMMITTENTE PRIVATO (sig. Capoferri) in via Statuto in comune di Bergamo “Strutture in
c.a. per Ristrutturazione” - € 60.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata


2017 – COMUNE DI CASORATE PRIMO (PV) – “Struttura in c.a. per realizzazione nuovi
spogliatoi” - € 40.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata



2017 – SOC. LAVELGOMMA in Comune di Cologne (BS) – “Struttura in c.a. in opera per
ampliamento capannoni industriali” - € 200.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera
collaudata



2018 – COMUNE DI SARNICO – (BG) – “Ripristino officiosità idraulica torrente Guerna” – €
70.000 – Progettazione - Opera terminata



2018 – CAPHOLDING – (BG) – “Manutenzione straordinaria depuratore di Sesto San Giovanni
(MI)” – € 25.000 – Progettazione – Opera da appaltare



2018 – SOC. LAVELGOMMA in Comune di Cologne (BS) – “Strutture in c.a. per manutenzione
straordinaria e formazione uffici” - € 50.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera in
esecuzione



2018 – CAPHOLDING – (BG) – “Formazione tettoia in depuratore di Peschiera (MI)” – € 300.000
– Progettazione – Opera da appaltare

f.to Ing. Paolo Piccioli Cappelli

10

Ing. PAOLO PICCIOLI CAPPELLI
CURRICULUM PROFESSIONALE

________________________________________________________________________________________________
OPERE STRADALI E OPERE DI URBANIZZAZIONE – Progetto, D.L., Coordinamento Sicurezza



1999-2001 - committente privato (FINSER S.p.A.) - “Progetto per formazione parcheggio e
piazza, reti drenaggio, accumulo, del nuovo insediamento commerciale in Orio al Serio [Orio
Ceneter] (BG)” - € 5.000.000 - Collaborazione con “Studio di Ingegneria Pasinetti” - Opera ultimata



2000 – Comune di Spello - (PG) Frazione di S. Giovanni di Collepino “Progettazione e DL delle
nuove pavimentazioni del centro, rifacimento coordinato dei sottoservizi in zona PIR” - €
450.000 - Collaborazione con studio di ingegneria Pasinetti – opera ultimata



2003 - COMUNE DI CALVIGNASCO (MI) - “Recupero spondale Roggia Tolentina” - €. 60.000 –
Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata



2003 - COMUNE DI VIGEVANO (PV) - “Infrastrutturazione del sottosuolo per alloggiamento
servizi a rete” - €. 500.000 – Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza - Opera
collaudata



2003 - COMUNE DI VIGEVANO (PV) - “Recupero spondale Cavo Marcellino” - €. 50.000 –
Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata



2004 - COMUNE DI VIGEVANO (PV) - “Recupero spondale Naviglio Saporiti” - €. 260.000 –
Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata



2004 - COMUNE DI VIGEVANO (PV) - “Formazione di pista ciclabile dalla frazione Sforzesca al
capoluogo” - € 1.000.000 - Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza - Opera
collaudata



2004 – SOC. INIZIATIVE IMMOBILIARI in comune di Predore (BG) - “Opere di Urbanizzazione di
PL” - €. 250.000 – Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza - Opera collaudata



2003-2014 - COMUNE DI VIGEVANO (PV) - “Manutenzione Straordinaria di segnaletica
orizzontale, verticale e semaforica” - €. 1.500.000 – Progettazione, direzione lavori, coordinamento
sicurezza - Opere collaudate



2006 - COMUNE DI VIGEVANO (PV) - “Formazione di nuova rotonda in corso Novara” - €
170.000 - Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza - Opera collaudata



2006 - COMUNE DI VIGEVANO (PV) - “Formazione di nuova rotonda in corso Milano” - €
130.000 - Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza - Opera collaudata



2006 - COMUNE DI CASTELLI CALEPIO (BG) - “Riqualificazione di piazza Marconi” - € 250.000 Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza - Opera collaudata



2007 - COMUNE DI VIGEVANO (PV) - “Urbanizzazione di vie cittadine” - € 568.000 - Direzione
lavori, coordinamento sicurezza - Opera collaudata



2009 - COMUNE DI VIGEVANO (PV) - “Formazione di pista ciclabile in viale Agricoltura” - €
443.000 - Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza - Opera collaudata



2009 - COMUNE DI VIGEVANO (PV) - “Riqualificazione stazione FF.S.” - € 2.800.000 –
Progettazione preliminare.



2009 - COMMITTENTE PRIVATO (sig. Valli) in comune di Grumello del Monte (BG) - “Opere di
Urbanizzazione di PL” - €. 500.000 – Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza Opera collaudata



2011 - COMUNE DI PREDORE (BG) - “Formazione piazza esterna a palestra” - €. 290.000 –
Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza – Opera collaudata
f.to Ing. Paolo Piccioli Cappelli
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2011 – COMUNE DI VIGEVANO – “Opere di urbanizzazione di vie cittadine: realizzazione di
nuova fognatura nelle vie Gobetti e Romagna e” - € 250.000 – Progettazione


2012 – COMUNE DI VIGEVANO – “Opere di urbanizzazione di vie cittadine: realizzazione di
sistema di drenaggio per nuovi insediamenti residenziali” - € 200.000 - Progettazione, direzione
lavori, coordinamento sicurezza – opera collaudata



2012 - COMMITTENTE PRIVATO in comune di Chiuduno (BG) - “Opere di Urbanizzazione di PL” €. 400.000 – Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza – opera collaudata



2013 - COMUNE DI VIGEVANO (PV) - “P.N.S.S. – attuazione del 4° e 5° piano nazionale di
sicurezza stradale - progetto A: interventi strutturali” - € 756.000 – Progettazione, direzione
lavori, coordinamento sicurezza – opera collaudata



2014 - COMMITTENTE PRIVATO (sig. Cadei) in comune di Vigolo (BG)
- “Opere di
Urbanizzazione di PL” - €. 200.000 – Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza –
opera in corso



2014 - COMUNE DI VIGEVANO (PV) - “Formazione di rotatoria in via La Marmora” - € 200.000 –
Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza – opera collaudata



2015 - COMUNE DI VIGEVANO (PV) - “Formazione di rotatoria in corso Endine” - € 250.000 –
Studio di fattibilità



2016 - COMUNE DI VIGEVANO (PV) - “Realizzazione di attraversamenti pedonali su rotatorie” € 200.000 – Studio di fattibilità

f.to Ing. Paolo Piccioli Cappelli
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OPERE IN AMBITO IDRAULICO - AMBIENTALE – Progetto, D.L., Coordinamento Sicurezza



1996 – COMUNE DI CAPO DI PONTE (BS) - “Costruzione di acquedotto rurale, con opere di
presa e serbatoio, in località Broli in comune di Capo di Ponte (BS)” - € 130.000 - collaborazione
con Ufficio Tecnico Comunale per progettazione – opera ultimata



1996 – COMUNE DI CAPO DI PONTE (BS) - “Rilievo e verifica rete acquedotto” - (€-pianificazione) - collaborazione con Ufficio Tecnico Comunale per progettazione – studio ultimato



1997 - CONSORZIO SERVIZI BACINO DEL SERIO in comune di Seriate – (BG) - “Sostituzione
tronchi rete idrica e allacciamenti in alcuni comuni del consorzio” - € 1.200.000 - Progettazione,
assistenza alla direzione lavori - Opera ultimata



1997 - CONSORZIO SERVIZI BACINO DEL SERIO in comune di Seriate – (BG) - “Adduttrici
Territorio Consorziale Sud, tronco Romano di Lombardia – Covo (BG) e opere di
completamento” - € 780.000 – Coprogettazione con prof. Paoletti



1997 - CONSORZIO SERVIZI BACINO DEL SERIO in comune di Seriate – (BG) - “Sostituzione
tronchi rete idrica e allacciamenti nei Comuni di Cividate al Piano, Ghisalba, Mornico al Serio,
Nembro, Palosco, Romano di Lombardia, Scanzorosciate, Seriate” - € 2.000.000 Progettazione, assistenza alla direzione lavori - Opera ultimata



1997 – COMMITTENTE PRIVATO (FINSER S.P.A.) - “Progetto esecutivo delle reti di drenaggio e
vasche volano per il nuovo Centro Aeroportuale di Orio al Serio (Bg)” € 2.500.000 Collaborazione con “Studio di Ingegneria Pasinetti” - Opera ultimata



1998 - CONSORZIO SERVIZI BACINO DEL SERIO in comune di Seriate – (BG) “Ristrutturazione
impianto di depurazione di Bagnatica” - € 50.000 - Progettazione



1998 - CONSORZIO SERVIZI BACINO DEL SERIO in comune di Seriate – (BG)- “Lavori di
manutenzione sugli impianti consortili di distribuzione acqua” - € 90.000 - Progettazione,
direzione lavori - Opera ultimata



1998 - CONSORZIO SERVIZI BACINO DEL SERIO in comune di Seriate – (BG) - “Adeguamento
sistema di disidratazione dei fanghi dell’impianto di depurazione di Covo” - € 35.000 Progettazione, direzione lavori - Opera ultimata



1998 - CONSORZIO SERVIZI BACINO DEL SERIO in comune di Seriate – (BG) “Nuovo serbatoio
di compenso e di accumulo di 6.000 mc. a Ghisalba (BG)” - € 5.000.000 – Verifica lavori per la
committenza



1998 - CONSORZIO SERVIZI BACINO DEL SERIO in comune di Seriate – (BG) “Condotta idrica di
collegamento tra il Comune di Grassobbio e la frazione Cassinone in Comune di Seriate” - €
395.000 – Verifica lavori per la committenza



1998 – COMUNE DI BERGAMO - “Progetto della vasca volano di Colognola di 21.000 mc” - €
7.500.000 - Collaborazione con “Studio di Ingegneria Pasinetti” di Bergamo – opera ultimata



1998 – COMUNE DI BREMBILLA (BG) - “Progetto preliminare del collettore di collegamento
all’impianto di depurazione in Comune di Brembilla (BG)” € 800.000 - Collaborazione con “Studio
di Ingegneria Pasinetti” – opera ultimata



1998 – COMMITTENTE PRIVATO (BERGAMO) - “Creazione di vasca di laminazione per
allacciamento a fognatura comunale di nuovo capannone artigianale” - Collaborazione con
“Studio di Ingegneria Pasinetti” – opera ultimata



1998 - COMMITTENTE PRIVATO (FINSER S.P.A.) - “Progetto esecutivo delle reti tecnologiche,
(fognature - acquedotto - enel - sip - antincendio - illuminazione) relative al centro
f.to Ing. Paolo Piccioli Cappelli
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areoportuale di Orio al Serio” - € 750.000 - Collaborazione con “Studio di Ingegneria Pasinetti” Opera ultimata


1998 - CONSORZIO SERVIZI BACINO DEL SERIO in comune di Seriate – (BG) - “Nuovo collettore
in pressione dal Comune di Fara Olivana, frazione di Sola, all’impianto di depurazione di
Covo” € 500.000 - Progettazione preliminare - Opera collaudata



1998 - ISMES s.p.a. per conto della Prefettura di Napoli - “Progettazione preliminare in
collaborazione con ISMES, riguardante l’emergenza ambientale bacino idrografico Fiume
Sarno, comprensorio medio Sarno - Progetto preliminare delle reti dei collettori intercomunali
di 4 sub comprensori per 22 comuni, con definizione di 4 schemi fognaturistici a gravità ed in
pressione afferenti a 4 zone di depurazione per uno sviluppo di circa 85 Km” - € 25.000.000 Collaborazione con “Studio di Ingegneria Pasinetti” di Bergamo per fattibilità economica e calcoli
idraulici



1998 – CITTÀ DI POSADAS (ARGENTINA) – “Dimensionamento della rete idrica e indicazione degli
interventi” - Collaborazione con “Studio di Ingegneria Pasinetti” di Bergamo



1998 - ISMES s.p.a. per conto della Prefettura di Napoli - “Studio di massima in collaborazione
con ISMES, della struttura fognaria e drenante del bacino idrografico del Fiume Sarno,
comprensorio medio Sarno – valutazione estimativa degli interventi” - Collaborazione con
“Studio di Ingegneria Pasinetti” di Bergamo



1999 – COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA - (BG) - “Progetto per la sistemazione di
versante in località Antema” - € 10.000 - Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza Opera collaudata



1999 – COMUNE DI BREMBILLA (BG) - “Progetto per la costruzione nuovo tronco di
collegamento acquedotto Malentrata” - € 550.000 - Collaborazione con “Studio di Ingegneria
Pasinetti” - Opera ultimata



1999 – COMUNE DI VIGOLO (BG) - “Sistemazione dell’alveo in località Bratta” - € 15.000 Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza - Opera collaudata



1999 ISMES s.p.a. per conto del COMUNE DI SPELLO - frazione di S. Giovanni Collepino (PG)
“Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo delle infrastrutture a rete” - € 2.000.000 Collaborazione con “Studio di Ingegneria Pasinetti” - Opera ultimata



1999-2002 - ISMES s.p.a. per conto del COMUNE DI SPELLO - frazione di S. Giovanni Collepino
(PG) “Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo delle infrastrutture a rete e dell’impianto di
depurazione (1.000 A.E.)” - € 2.000.000 - Collaborazione con “Studio di Ingegneria Pasinetti” Opera ultimata



1999-2003 ISMES s.p.a. per conto del COMUNE DI SPELLO (PG) “Progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo delle infrastrutture a rete” - € 35.000.000 - Collaborazione con “Studio di
Ingegneria Pasinetti”



1999 – COMUNE DI CALOLZIOCORTE – “ristrutturazione dell’impianto di depurazione
comunale” - € 320.000 - Collaborazione con “Studio di Ingegneria Pasinetti” - Opera ultimata



1999 – COMUNE DI BREZZO DI BEDERO E GERMIGNANA – “Interventi di consolidamento del
versante e sistemazione delle sponde del bacino del torrente s. Giovanni” - € 320.000 Collaborazione con “Studio di Ingegneria Pasinetti” - Opera ultimata



1999 – COMUNE DI GROMO (BG) – “Lottizzazione Panzera - Studio idrologico, sistemazione
idraulico ambientale, progetto definitivo opere idrauliche” - € 240.000 - Collaborazione con
“Studio di Ingegneria Pasinetti” - Opera ultimata



1999 – COMUNE DI PUMENENGO (BG) - “Progettazione di tratti di acquedotto e fognatura” - €
160.000 - Collaborazione con “Studio di Ingegneria Pasinetti” – opera ultimata
f.to Ing. Paolo Piccioli Cappelli
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2000 – PROVINCIA DI BRINDISI - “Rete di distribuzione delle acqua affinate, provenienti dal
realizzando impianto in agro di Mesagne, per la loro utilizzazione in agricoltura e negli
insediamenti produttivi, ai fini di combattere il fenomeno della desertificazione. Impianto di
irrigazione a goccia per 850 Ha in Comune di Latiano, Torre S. Susanna ed Erchie” - €
8.500.000 - Collaborazione con “Studio di Ingegneria Pasinetti”


2000 - COMMITTENTE PRIVATO (sig. Lochis) in Comune di Villongo (BG) - “Sistemazione
spondale di ruscello in località Roncaglia a Credaro” - € 15.000 - Progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza - Opera collaudata



2000 - COMMITTENTE PRIVATO (sig. Monieri) in Comune di Gandosso (BG) - “Opere di
drenaggio e modellazione pendio” - Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata



2000 – COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA - (BG) - “Sistemazione idrogeologica del
territorio in località Foppa” - € 350.000 - Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza Opera collaudata



2000 – COMUNE DI PUMENENGO – “Ristrutturazione dell’impianto di depurazione comunale” € 320.000 - Collaborazione con “Studio di Ingegneria Pasinetti” - Opera ultimata



2001-2003 - PROGEN (BG) - “Formazione parcheggio e piazza, reti drenaggio, accumulo, del
nuovo insediamento commerciale in Rodengo Saiano (BS)” - € 10.000.000 - Collaborazione con
“Studio di Ingegneria Pasinetti” - Opera ultimata



2001-2003 - PROGEN (BG) - “Studio idraulico e progetto di regimazione del torrente
Laorna”per la protezione del nuovo insediamento commerciale in Rodengo Saiano (BS)” - €
800.000 - Collaborazione con “Studio di Ingegneria Pasinetti” - Opera ultimata



2001 - COMMITTENTE PRIVATO (sig. Lochis) in Comune di Villongo (BG) - “Bonifica di terreno in
località Prato Voglia” - Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata



2001 – COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA - (BG) - “Sistemazione idrogeologica del
territorio in località Mondara – I lotto” - € 540.000 - Progettazione, direzione lavori, coordinamento
sicurezza - Opera collaudata



2001 – COMUNE DI BERGAMO – “studio idraulico ambientale della località Trucca per la formazione
del nuovo ospedale di Bergamo” - Collaborazione con “Studio di Ingegneria Pasinetti”



2001 - COMMITTENTE PRIVATO (sig.ra Lochis) in Comune di Villongo (BG) - “Opere di drenaggio
e modellazione pendio sul colle Dratto” - Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata



2002 - BAS - BERGAMO AMBIENTE E SERVIZI - “Nuovi tracciati fognari di prima gerarchia del
quadrante nord-ovest della città di Bergamo, necessari per la eliminazione delle interferenze
con il tracciato della nuova Tangenziale est I° Lotto II Stralcio” - €. 2.000.000 - Collaborazione
con “Studio di Ingegneria Pasinetti” per progettazione e DL – opera ultimata



2002-2004 – COMUNE DI BERGAMO – “Opere idrauliche per risoluzione interferenze variante
Rondò delle Valli” - € 320.000 - Collaborazione con “Studio di Ingegneria Pasinetti” - Opera ultimata



2001 – COMUNE DI BREMBILLA (BG) - “Interventi di sistemazione idraulica Valle Porro.
Interventi straordinari per il ripristino delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture
pubbliche danneggiate per l’eliminazione delle situazioni di pericolo nei territori colpiti dagli
eventi atmosferici del 30-31 agosto 2001” - € 130.000 - Collaborazione con “Studio di Ingegneria
Pasinetti” - Opera ultimata



2001 - 2003 – COMUNE DI BREMBILLA (BG) - “Studio idrologico ed idraulico - delimitazione
dell’area in carta del dissesto del piano di assetto idrologico (P.A.I)” – (€-- pianificazione) Collaborazione con “Studio di Ingegneria Pasinetti” - Opera ultimata

f.to Ing. Paolo Piccioli Cappelli
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2003 – COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI (BS) - “Sistemazione idraulica del Torrente Valle
Fontana Bruna” – € 500.000 - Collaborazione con “Studio di Ingegneria Pasinetti” - Opera ultimata


2003 – COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA - (BG) - “Sistemazione idrogeologica del
territorio in località Mondara – II lotto” - € 280.000 - Progettazione, direzione lavori, coordinamento
sicurezza - Opera collaudata



2004-2007 - COMMITTENTE PRIVATO (sig. Belometti) in comune di Villongo – BG) –
“Sistemazione spondale sul torrente Guerna presso foce con fiume Oglio” - € 200.000 Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza - Opera collaudata



2003 – OSPEDALE DI SERIATE (BG) - “Progetto preliminare reti fognarie e vasca volano per
ampliamento insediamento ospedaliero” - €. 4.000.000 – Collaborazione con “Studio di Ingegneria
Pasinetti”- Opera ultimata



2004 – OSPEDALE DI SERIATE (BG) - “Opere idrauliche per Ammodernamento tecnologico
dell’Ospedale Bolognini” - €. 2.500.000 – Progettazione, direzione lavori - Opera collaudata



2004 – SOC: INIZIATIVE IMMOBILIARI in comune di Predore (BG) - “Piano di Recupero Progettazione Sistema di Drenaggio e Vasca Volano –” - €. 250.000 – Progettazione, direzione
lavori, coordinamento sicurezza - Opera collaudata



2005 – CONDOMINIO ROTONDA DEI MILLE in comune di Bergamo – “Studio idrologico e
idraulico per sistema di drenaggio e vasca volano” - Progettazione, direzione lavori – opera
collaudata



2005 – COMMITTENTE PRIVATO (insediamento residenziale via Maironi da Ponte) – “Studio
idrologico e idraulico per sistema di drenaggio e vasca volano” - Progettazione, direzione lavori
– opera collaudata



2005 – committenti vari – Studi e simulazioni idrauliche per rinnovi concessioni con S.T.E.R.
Regione Lombardia



2006 – COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA - (BG) - “Sistemazione idrogeologica del
balzello Roggino” - € 30.000 - Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza - Opera
collaudata



2007 – COMMITTENTE PRIVATO (insediamento residenziale via Ruggeri - BG) – “Studio
idrologico e idraulico per sistema di drenaggio e vasca volano” - Progettazione, direzione lavori
– opera collaudata



2007-2008 - COMUNE DI VIGEVANO (PV) - “Formazione di fognatura in via Nosotti” - € 250.000 Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza - Opera collaudata



2007 - COMUNE DI VIGEVANO (PV) - “Formazione di fognatura in via Nosotti” - € 250.000 Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza - Opera collaudata



2009 – COMMITTENTE PRIVATO (Bergas - insediamento commerciale via Gavazzeni - BG) –
“Studio idrologico e idraulico per sistema di drenaggio, vasca volano e vasca disperdente” Progettazione – opera ultimata



2009 – COMMITTENTE PRIVATO (Imm. Sorgente - insediamento commerciale via Ponchielli - BG)
– “Studio idrologico e idraulico per sistema di drenaggio, vasca volano e vasca disperdente” Progettazione – opera ultimata



2009 - SOC. BOLDESICO in comune di Grumello del Monte (BG) - “Piano Attuativo Boldesico Progettazione Sistema di Drenaggio, Sottoservizi a rete, Adeguamento Canali Irrigui” - €.
500.000 – Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza - Opera collaudata

f.to Ing. Paolo Piccioli Cappelli
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2010 – COMMITTENTE PRIVATO (sig. Belotti) in comune di Grumello d.m. (BG) – “Progetto del
sistema di drenaggio e dispersione del nuovo insediamento artigianale” - € 30.000 Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza – opera in fase di completamento


2010 – COMUNE DI CALVIGNASCO (MI) – “Studio idrologico e idraulico per sistema di
drenaggio, vasca volano e vasca disperdente dell’Ecocentro” - € 50.000 - Progettazione,
direzione lavori, coordinamento sicurezza – opera collaudata



2011 – COMUNE DI VIGEVANO – “Opere di urbanizzazione di vie cittadine: realizzazione di
nuova fognatura nelle vie Gobetti e Romagna e” - € 250.000 – Progettazione



2011 – SOC. BENNET SPC in comune di Vanzaghello §(MI) – “Studio idrologico ed idraulico e
progettazione sisstema di drenaggio e dispersione nel sottosuolo del nuovo plesso scolastico
in comune di Vanzaghello - MI” - € 180.000 - Progettazione, direzione lavori, coordinamento
sicurezza – opera collaudata



2011 – COMMITTENTE PRIVATO (sig. Bellini) in comune di Foresto Sparso (BG) – “Studio
idraulico del torrente Uria per compatibilità edificatoria” - Progettazione



2012 - COMMITTENTE PRIVATO (Turani-Rho-Soliani) in comune di Chiuduno (BG) - “Piano
Attuativo NAT1 - Progettazione Sistema di Drenaggio, Sottoservizi a rete, Estensione rete
fognaria e scarico a corso d’acqua superficiale” - €. 400.000 – Progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza – opera ultimata in fase di collaudo



2013 – SOC. ECOGOM in Comune di Tavenrola Bergamasca (BG) - “Opere di drenaggio e
risoluzione interferenza con rete fognaria comunale e con torrenti demaniali” - € 120.000 –
Progettazione - Opera in fase di appalto



2013 – COMMITTENTE PRIVATO (sig. Lochis) in comune di Villongo (BG) – “Progettazione
Sistema di Drenaggio e interferenze con canali esistenti” - Progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza – opera collaudata



2013 - COMMITTENTE PRIVATO (sig. Cadei) in comune di Vigolo (BG) - “Piano Attuativo
Madonna del Santuario - Progettazione Sistema di Drenaggio, Sottoservizi a rete, Estensione
rete fognaria e scarico a corso d’acqua superficiale” - €. 200.000 – Progettazione, direzione
lavori, coordinamento sicurezza – opera in fase di completamento



2013 – COMUNE DI PREDORE (BG) – “Progetto sistema drenante e scarico a lago per la
formazione del nuovo Palasport” - € 150.000 – Progettazione, direzione lavori, coordinamento
sicurezza – opera collaudata



2014 – COMMITTENTE PRIVATO (gruppo Bortolotti) in Comune di Pisogne (BS) - “Opere di
drenaggio e risoluzione interferenza con rete fognaria comunale” - € 50.000 – Progettazione,
direzione lavori, coordinamento sicurezza - Opera collaudata



2014 – COMMITTENTE PRIVATO (Autoclass) in Comune di Capriolo (BS) - “Studio idrologico e
idraulico per dimensionamento pozzi perdenti” - € 30.000 – Progettazione - Opera in attesa di
autorizzazioni



2014 – COMMITTENTE PRIVATO (Impresa Ghirardelli - insediamento residenziale in Solto Collina BG) – “Studio idrologico e idraulico per sistema di drenaggio e vasca volano” - Progettazione –
opera non realizzata



2014 - COMMITTENTE PRIVATO (sig.ri Bettoni) in Comune di Vigolo (BG) - “Opere di drenaggio e
modellazione pendio” - Progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori - Opera ultimata



2015 – SOC. BURMAS in comune di sarnico (BG) – “Opere di drenaggio e risoluzione
interferenza con rete fognaria comunale” € 70.000 – Progettazione, coordinamento sicurezza,
direzione lavori - Opera in fase di realizzazione
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2015 – SOC. OSCARTIELLE in Comune di Treviolo (BG) – “Studio idrologico e idraulico per
sistema di drenaggio e dispersione in sottosuolo con pozzi perdenti” - € 40.000 –
Progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori - Opera ultimata


2015 – COND. VIA VENANZIO in Comune di Bergamo – “Verifica idraulica rete di drenaggio e
progettazione interventi di adeguamento” - Progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori - Opera ultimata



2015 – CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI di Albairate (MI) – “Progettazione sistema di
drenaggio e dispersione del nuovo Ecocentro in Comune di Mesero (MI)” – € 60.000 Progettazione preliminare



2015 – ISOLABELLA S.R.L. in comune di Credaro (BG) – “Studio idraulico del torrente Udriotto e
progetto sistemazione spondale” – € 40.000 - Progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori - Opera ultimata



2016 – CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI di Albairate (MI) – “Ristrutturazione e
ampliamento della piattaforma ecologica di Inveruno” – € 100.000 - Progettazione definitiva del
sistema di drenaggio



2016 – CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI di Albairate (MI) – “Ristrutturazione e
ampliamento della piattaforma ecologica di Busto Garolfo” – € 30.000 – Progettazione e
direzione lavori del sistema di drenaggio - Opera in esecuzione



2016 – CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI di Albairate (MI) – “Ristrutturazione e
ampliamento della piattaforma ecologica di Ozzero” – € 40.000 - Progettazione definitiva del
sistema di drenaggio



2017 – COMMITTENTE PRIVATO (soc. AGMA SRL) in comune di Tromello (PV) – “Verifica di nodo
idraulico e sistema irriguo”” – importo non significativo – Verifica idraulica



2017 – SOC. AXEVO in Comune di Sarnico (BG) – “Ricostruzione di muro d’argine del torrente
Guerna, crollato a seguito di alluvione” – importo non significativo – studio idraulico



2017 – COMMITTENTE PRIVATO – (Belometti P.) in comune di Villongo (BG) – “Sistemazione
spondale del torrente Guerna in località Fosio” – importo non significativo – studio idraulico



2018 – CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI di Albairate (MI) – “Ristrutturazione e
ampliamento della piattaforma ecologica di Cisliano” – importo non significativo – studio idraulico
per richiesta di autorizzazione allo scarico



2017 - COMUNE DI CREDARO (BG) – “Opere di difesa idraulica da realizzarsi in via Mascagni”
– € 20.000 – Progettazione - Opera in attesa di finanziamento



2018 – COMUNE DI SARNICO – (BG) – “Ripristino officiosità idraulica torrente Guerna” – – €
70.000 – Progettazione - Opera in esecuzione



2018 – CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI di Albairate (MI) – “Ristrutturazione e
ampliamento della piattaforma ecologica di Casorate Primo” – € 60.000 - Progettazione definitiva
del sistema di drenaggio



2018 – UNIACQUE SPA (BG) – “Adeguamento fognatura in comune di Sorisole (BG)” - €
150.000 – progettazione esecutiva – Opera da eseguire

f.to Ing. Paolo Piccioli Cappelli
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PREVENZIONI INCENDI



2009 – COMMITTENTE PRIVATO (soc. GTS) in comune di Credaro (BG) – “Industria per Attività
di vulcanizzazione della gomma” – Parere Conformità Anticendio



2009 - COMUNE DI CALVIGNASCO (MI) - “Scuola elementare, scuola materna, centrale termica
e palestra (capienza 230 persone)” – Parere Conformità Antincendio – Progetto Adeguamento
Impianti e Strutture – Ottenimento C.P.I.



2009 - COMUNE DI VIGEVANO (PV) - “Formazione nuovo archivio del Municipio” - Parere
Conformità Antincendio – opera non realizzata



2010 – CONDOMINIO in comune di Villongo (BG) – “Autorimessa interrata” – Parere Conformità
Antincendio – Ottenimento C.P.I.



2010 – CONDOMINIO in comune di Tavernola Bergamasca (BG) – “Autorimessa interrata” –
Parere Conformità Antincendio – Ottenimento C.P.I.



2011 - COMUNE DI VANZAGHELLO (MI) - “Scuola Materna (capienza fino a 100 persone) con
Centrale Termica” – Parere Conformità Antincendio – SCIA per inizio attività



2011 - COMUNE DI VANZAGHELLO (MI) - “Cucina di Asilo Nido” – Parere Conformità Antincendio
– SCIA per inizio attività



2011 - COMUNE DI VANZAGHELLO (MI) - “Centrale Termica di Asilo Nido” – Parere Conformità
Antincendio – SCIA per inizio attività



2013 - COMUNE DI CALVIGNASCO (MI) - “Scuola elementare, scuola materna, centrale termica
e palestra (capienza 230 persone)” – Rinnovo C.P.I.



2012 – COMUNE DI PREDORE (BG) – “Nuova Palestra Comunale” - Parere Conformità
Antincendio



2012 – MOBILIFICIO TURRA in comune di Iseo (BS) – “Mobilificio” – Parere Conformità Anticendio
- Lavori in corso



2013 – “HANGAR” in comune di Orio al Serio (BG) – “Locale di Intrattenimento e Spettacolo” –
Calcolo carico antincendio



2013 – COMMITTENTE PRIVATO in comune di Credaro (BG) – “Industria per Attività di
vulcanizzazione della gomma” – Parere Conformità Anticendio - Lavori in corso



2014 – SEBINIA IMMOBILIARE in comune di Sarnico (BG) – “Autorimessa interrata di n. 6
palazzine (S=8.100 mq, n. box 159, n. veicoli potenziali 255)” – Parere Conformità Antincendio –
SCIA per inizio attività



2015-2017 – CONDOMINI VARI – “Rinnovo CPI per attività”



2017 – RISTORANTE MULINO in Arcene (BG) – “Rinnovo CPI per attività”



2010-2014 – IMMOBILI VARI – Certificazioni REI



2017 – COMUNE DI PREDORE (BG) - “Formazione nuovo Palasport” – SCIA per attività

f.to Ing. Paolo Piccioli Cappelli
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COLLAUDI



2010 - COMUNE DI CAPRIOLO (BS) - “Collaudo statico di loculi del cimitero comunale”



2011 - COMUNE DI CALVIGNASCO (MI) - “Collaudo statico di residenza economica destinata
agli anziani”



2012 - COMUNE DI CALVIGNASCO (MI) - “Collaudo statico ex Municipio”



2013 – COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA (BG) – “Collaudo opere P.C. Moie”



2013 – COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA (BG) – “Collaudo opere P.L. Cornola”



2007-2018 – COMMITTENTI PRIVATI - “collaudi statici di edifici residenziali e industriali”

RUP

2000-2018 – COMUNI VARI – Opere Pubbliche di vario genere
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