
   

  
 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CAPUZZI DOTT. ING. ANDREA PIETRO 

Indirizzo  Via San Filippo Neri 123/a - Lumezzane P. (Bs) 

Telefono  0308970956 

Fax  0308970956 

E-mail  info@studiocapuzzi.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 

 
 

Abilitazioni professionali 

 Brescia, 05 luglio 1963 

 

Iscritto all’Albo Ingg. di Brescia: n. 2414  (anno 1993) 

Iscritto nell’elenco di cui all’art. 6 del D.M. 25.03.1985 (prevenzione incendi) con il seguente 

    codice di individuazione: BS 2414 I 321 

Iscritto nell’elenco dei collaudatori provinciali  

Iscritto Albo Regionale dei Collaudatori al n. 3480 

Iscritto all’Albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Brescia al n. 547/05 

Consulente Energetico  Agenzia CasaClima (Bolzano)  

 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 

 

• Date (da – a)  

 EDILIZIA PUBBLICA 

 

Anno 2015-2016 

• Committente  Comune di Villa Carcina (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Nuovo impianto idrico antincendio da realizzarsi presso l'Istituto Comprensivo T.Olivelli: progetto 

preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo, direzione lavori, piano di sicurezza e 

coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione. 

 

• Date (da – a)  
  

Anno 2013-2015 

• Committente  Comune di Bassano Bresciano (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Manutenzione straordinaria e mitigazione rischio sismico della copertura del Palazzo Comunale 

Luzzago-Cigola: progetto preliminare, progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, piano di 

sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione. 

 

• Date (da – a)  
  

Anno 2009 

• Committente  Provincia di Brescia (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Provincia di Brescia: Collaudo statico in corso d'opera per nuovo corpo didattico nella zona nord 

di Brescia I - II stralcio (Istituto Tartaglia). 

 



   

  
 

 

 

 

 

• Date (da – a)  

  

Anno 2008 

• Committente  Comune di Bassano Bresciano (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ampliamento scuola materna comunale: progetto preliminare, progetto definitivo-esecutivo, 

direzione lavori, piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione. 

 

• Date (da – a)  

  

Anno 2007 

• Committente  Comune di Bassano Bresciano (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Adattamento e riadattamento dell'edificio scolastico destinato a scuole elementare e media: 

progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, piano di sicurezza e 

coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione. 

 

• Date (da – a)  

  

Anno 2007 

• Committente  Comune di Bassano Bresciano (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di fattibilità per l’ampliamento delle scuole materna, elementare e media 

 

• Date (da – a)  

  

Anno 2006 

• Committente  Comune di Lumezzane (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori di allargamento e sistemazione della strada comunale di via Santello: progetto 

preliminare, prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza sui cantieri, progetto 

definitivo-esecutivo, progetto strutturale. 

 

• Date (da – a)  

  

Anno 2006 

• Committente  Comune di Lumezzane (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi mirati al miglioramento della viabilità: Via Vittorio Veneto: rilievo, progetto preliminare e 

prime indicazioni in materia di sicurezza, progetto definitivo-esecutivo, progetto strutturale, piano 

di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione. 

 

• Date (da – a)  

  

Anno 2006 

• Committente  Comune di Lumezzane (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi mirati al miglioramento della viabilità: Via Faidana, Via Volta, Via Padre Bolognini:  

rilievo, progetto preliminare e prime indicazioni in materia di sicurezza, progetto definitivo-

esecutivo, piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, direzione 

lavori, contabilità lavori. 

 

• Date (da – a)  

  

Anno 2005 

• Committente  Comune di Bassano Bresciano (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’adeguamento al 

progetto V.V.F. dell’edificio scuola elementare e media. 



   

  
 

 

• Date (da – a)  

  

Anno 2005 

• Committente  Provincia di Brescia (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo statico per i lavori di ampliamento Istituto Superiore di istruzione “Capirola” 

 

• Date (da – a)  

  

Anno 2004 

• Committente  Provincia di Brescia (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di ampliamento Istituto Superiore di istruzione 

“Moretti”. 

 

• Date (da – a)  

  

Anno 2003 

• Committente  Comune di Lumezzane (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo statico inerente l’allargamento con urbanizzazione di via Fonte Nona 

 

• Date (da – a)  

  

Anno 2003 

• Committente  Comune di Lumezzane (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo statico inerente le opere di fognatura per la regolamentazione scarichi e compluvi della 

valletta “Brignasca”. 

 

• Date (da – a)  

  

Anno 2003 

• Committente  Comune di Bassano Bresciano (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori di restauro del Municipio e dell’area esterna Palazzo Luzzago-Cigola: progetto 

preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, piano di sicurezza e 

coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione. 

 

• Date (da – a)  

  

Anno 2003 

• Committente  Comune di Bassano Bresciano (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ristrutturazione e restauro Palazzo Comunale Auditorium, Biblioteca 1: lavori, contabilità lavori, 

progetto strutturale e variante in corso d’opera. Piano di sicurezza e coordinamento in fase di 

progettazione ed esecuzione. 

 

• Date (da – a)  

  

Anno 2001-2002 

• Committente  Comune di Lumezzane (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori di manutenzione straordinaria tratti saltuari strade comunali: via Montini: progetto 

preliminare, progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, calcolo strutturale.  

 

• Date (da – a)  

  

Anno 2001 

• Committente  Comune di Lumezzane (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano di recupero area ex Teorema: proposta per la realizzazione del nuovo municipio e 

sistemazione esterna 1 



   

  
 

 

• Date (da – a)  

  

Anno 1999 

• Committente  Comune di Lumezzane (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ampliamento stradale di via Brescia nel tratto curva Valle: progetto preliminare, progetto 

definitivo-esecutivo, direzione lavori, calcolo strutturale 1 

 

• Date (da – a)  

  

Anno 1997-1998 

• Committente  Comune di Lumezzane (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ampliamento di via Brescia nel tratto curva Polotti: progetto preliminare, progetto definitivo-

esecutivo, calcolo strutturale 1, piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed 

esecuzione  
 

 

• Date (da – a)  

  

URBANISTICA e PAESAGGIO 

 

Da Marzo 2009 - fino a Giugno 2014 

• Committente  Comune di Rodendo Saiano (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Nomina componente della commissione paesaggio ex. D.G.R. VIII/7977 del 06 agosto 2008 in 

qualità di esperto in materia paesistica ed ambientale 

 

• Committente 

  

Sig. Gallia Giuseppe e altri – Lumezzane (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Opere di urbanizzazione via M. Zanagnolo P.L. art. 24,32 e via Acqua Salsa: progetto, direzione 

lavori e piano di sicurezza 

 

• Date (da – a)  
  

Anno 2001 

• Committente  Sig. Cadei Albino e altri – Lumezzane (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del P.L. definito P.L.24.1.1 in Lumezzane (Bs) (residenziale)  1 

 

• Date (da – a)  
  

Anno 2001 

• Committente  Sig. Cadei Albino e altri – Lumezzane (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del progetto di divisione del P.L. 24.1. in 24.1.1 e 24.1.2 in Lumezzane (Bs) 1 

 

• Date (da – a)  
  

Anno 2001 

• Committente  Sig. Gallia Giuseppe e altri – Lumezzane (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del P.L.24.32 in Lumezzane (Bs) (residenziale) 1 

 

• Date (da – a)  
  

Anno 1998 

• Committente  Ditta Italchimici S.p.A. - Lumezzane (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione della variante al  P.L. 25.14 in Lumezzane (commerciale e residenziale) 1 



   

  
 

 

 

• Date (da – a)  

  

Anno 1998 

• Committente  Ditta Italchimici S.p.A. - Lumezzane (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Opere di urbanizzazione in Lumezzane (Bs) 1 

   

 

 

 

• Date (da – a)  

  

EDIFICI DI CULTO 

 

Anno 2005 

• Committente  Parrocchia di San Giorgio M. – Lumezzane Villaggio Gnutti (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Parrocchia 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Miglioramento sismico della Chiesa Parrocchiale di San Giorgio: progetto di massima, progetto 

definitivo, progetto esecutivo, progetto strutturale, piano di sicurezza e coordinamento in fase di 

progettazione ed esecuzione 

 

 

 

• Date (da – a)  

  

EDILIZIA RESIDENZIALE 

 

Anno 2003 

• Committente  Scavedil Beton s.r.l. – Lumezzane (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Edificio polifunzionale residenziale e commerciale a Lumezzane (Bs): progetto di variante, 

progetto esecutivo. 

 

• Date (da – a)  
  

Anno 2004 

• Committente  Delta Vi Immobiliare s.r.l.  – Lumezzane (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Edificio in edilizia convenzionata a Lumezzane (Bs): progetto di massima, progetto definitivo, 

progetto esecutivo, direzione lavori, calcoli C.A.  

 

• Date (da – a)  
  

Anno 2003 

• Committente  Delta Vi Immobiliare s.r.l.  – Lumezzane (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Case a schiera a Lumezzane (Bs): progetto di massima, progetto definitivo, progetto esecutivo, 

direzione lavori, calcoli C.A. 

 

• Date (da – a)  
  

Anno 2003 

• Committente  Riedil Costruzioni S.p.A.  – Villa Carcina (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Edificio in edilizia convenzionata a Lumezzane (Bs): progetto di massima, 

progetto definitivo, progetto esecutivo. 

 

• Date (da – a)  
  

Anno 2003 

• Committente  Riedil Costruzioni S.p.A.  – Villa Carcina (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Case a schiera a Lumezzane (Bs): progetto di massima, progetto definitivo, progetto esecutivo. 



   

  
 

 

 

• Date (da – a)  

  

Anno 1999 

• Committente  Ditta Italchimici S.p.A.  – Lumezzane (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione nuove palazzine residenziali Lumezzane (Bs). 

 

 

 

• Date (da – a)  

  

EDILIZIA INDUSTRIALE 

 

Anno 2002 

• Committente  Immobiliare Scaiole S.p.A. – Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Nuovo fabbricato industriale a Nuvolera (Bs): progetto di massima, progetto definitivo, progetto 

esecutivo, direzione lavori, progetto strutturale, piano di sicurezza e coordinamento in fase di 

progettazione ed esecuzione. 

 

 

 

• Date (da – a)  

  

EDILIZIA COMMERCIALE 

 

Anno 1994 

• Committente  Ditta Italchimici S.p.A. – Lumezzane (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Costruzione complesso commerciale “Arcadia” a Lumezzane (Bs): progetto di massima, progetto 

definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori1. 

 

 

 

 

• Date (da – a)  

  

EDIFICI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA 

 

 

Anno 2008-2015 

• Committente  B.B. – Lumezzane (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Nuovo edificio unifamiliare in Lumezzane (Bs): progettazione esecutiva dell'involucro e 

supervisione della direzione lavori: obbiettivo Classe energetica A - N.Z.E.B. (Nearly Zero 

Energy Building): 80% dell'energia primaria deriva da fonti rinnovabili 

 

• Date (da – a)  
  

Anno 2013 

• Committente  Società E. - Lodi  (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto CasaClima per edificio denominato "Palazzina Ovest" in Lodi (Mi): progettista 

CasaClima per la certificazione energetica dell'edificio composto da n. 35 unità immobiliari 

destinate ad abitazioni. 

 

• Date (da – a)  
  

Anno 2012 

• Committente  Società A. - Brescia. 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Riqualificazione porzione di edificio esistente da destinare ad uffici direzionali in Brescia: 

progetto di massima, progetto definitivo, progetto esecutivo, calcoli C.A., direzione lavori, piano 

di sicurezza e coordinamento. 

                                                           
1
 Incarico conferito allo Studio Associato Capuzzi di Capuzzi Dott. Arch. Gianni e Capuzzi Dott. Ing. Andrea, associazione cessata nell’anno 

2002 per la morte del Dott. Arch. Gianni Capuzzi 
 



   

  
 

 

 

 

 

• Date (da – a)  

  

Anno 2010 

• Committente  M. -  Cigole (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ristrutturazione edilizia con mantenimento dei profili in Cigole (Bs): progetto di massima, 

progetto definitivo, progetto esecutivo, calcoli C.A., direzione lavori, piano di sicurezza e 

coordinamento. 

 

 

• Date (da – a)  
  

Anno 2008 

• Committente  Società E.P. - Montichiari  (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Riqualificazione architettonica edificio polifunzionale residenziale e commerciale in Montichiari 

(Bs): progetto di massima, progetto definitivo, progetto esecutivo, calcoli C.A., direzione lavori, 

piano di sicurezza e coordinamento. 

 

• Date (da – a) 

• Committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

  

Anno 2007 

C.B. - Lumezzane (Bs) 

Privato 

Incarico professionale 

Riqualificazione architettonica ed energetica fabbricato esistente in Lumezzane (Bs): progetto 

preliminare. 

 

• Date (da – a) 

• Committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

  

Anno 2007 

Ditta G. - Lumezzane (Bs) 

Privato 

Incarico professionale 

Manutenzione straordinaria palazzina uffici in Lumezzane (Bs): progettazione preliminare, 

definitiva ed esecutiva. 

 

• Date (da – a) 

• Committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

  

Anno 2004 

Ditta M. - Lumezzane (Bs) 

Privato 

Incarico professionale 

Sopralzo nuovi uffici in Lumezzane (Bs): progetto di massima, progetto definitivo, progetto 

esecutivo, direzione lavori. Edificio a alta efficienza energetica costruito con la tecnica dei 

componenti leggeri stratificati a secco. Terzo edificio destinato a terziario certificato dall'Agenzia 

CasaClima della Provincia di Bolzano nella Regione Lombardia con un consumo di 53kWh(m2.a) 

ricadente nella categoria di indice termico C. 

 

 

 

 

• Date (da – a)  

  

 

 

EDILIZIA AGRICOLA 

 

Anno 2004 

• Committente  Azienda Agricola Miglioli – Cigole (Bs) 



   

  
 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Nuovo insediamento agricolo zootecnico a Cigole (Bs): progetto di massima, progetto definitivo, 

progetto esecutivo, progetto strutturale, piano di sicurezza e coordinamento in fase di 

progettazione ed esecuzione 

 

 

 

• Date (da – a)  

  

EDILIZIA OSPEDALIERA 

 

Anno 2010 

• Committente  Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero– Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Concorso di idee 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione al concorso di idee ad inviti per la realizzazione del nuovo ingresso principale, 

della sala conferenze e della cappella 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Politecnico di Milano – facoltà di ingegneria  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di laurea in Ingegneria civile settore edile; gli esami complementari riguardavano 

sopratutto la tecnologia degli elementi costruttivi, organizzazione del cantiere 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria civile settore edile 

 

• Date (da – a) 

  

Anno 2012-2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento professionale relativo alla prevenzione incendi (40 ore) 

 

• Date (da – a) 

  

Anno 2012-2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento professionale per Coordinatori per la progettazione e Coordinatori per 

l’esecuzione dei lavori (CSP – CSE) (40 ore) 

 

• Date (da – a) 

  

5 febbraio 2016-1 aprile 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso "Progettazione acciaio" 32 ore 

 

• Date (da – a) 

  

Settembre-Ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Agenzia CasaClima della Provincia di Bolzano 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso Consulente Energetico 15B (120 ore) 

 

• Date (da – a) 

  

25 febbraio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 



   

  
 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Come modificato dal D.Lgs. 106/09 Cosa cambia in cantiere? 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento obbligatori per Coordinatori per la progettazione e Coordinatori per 

l’esecuzione dei lavori (CSP – CSE) 

 

• Date (da – a) 

  

26 gennaio 2010 al 16 marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso “La nuova normativa tecnica per le costruzioni” D.M. 14.01.2008 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento totale ore 60 

 

• Date (da – a) 

  

30 luglio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ancitel Lombardia 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Seminario la Legge Regione Lombardia 16.07.2009 n. 13 “azioni straordinarie per lo sviluppo e 

la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia” cd. “Piano Casa” 

• Qualifica conseguita   

 

• Date (da – a) 

  

04 giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Solette e scavi 

• Qualifica conseguita  Corsi di aggiornamento obbligatori per Coordinatori per la progettazione e Coordinatori per 

l’esecuzione dei lavori (CSP – CSE) 

 

• Date (da – a) 

  

11-12-13 gennaio 2007. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Agenzia CasaClima di Bolzano 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso base Casa Clima provincia di Bolzano 

• Qualifica conseguita   

 

• Date (da – a) 

  

dal 17 marzo 2005 al 11 luglio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso per Progettazione delle strutture sismiche 

• Qualifica conseguita   

 

• Date (da – a) 

  

dal 29 gennaio 1997 al 12 maggio 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia  presso la sede di ISFOR 2000 in Brescia 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso per Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori 

• Qualifica conseguita   

 

• Date (da – a) 

  

dal 2 maggio 1995 al 29 giugno 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione di prevenzione incendi frequentato presso ai sensi della Legge 

7/12/1984 n. 818 

• Qualifica conseguita   

 

• Date (da – a) 

  

mesi di novembre e dicembre 1994 



   

  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università di Brescia - Facoltà di Ingegneria - Dipartimento di Ingegneria Civile 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso “Eurocodice 2 - Progettazione di strutture in c.a. e c.a.p.” 

• Qualifica conseguita   

 

 
PUBBLICAZIONI 

 

• Data pubblicazione  Dicembre 2007/Gennaio 2008 

• Titolo  Buoni Recuperi: Terziario: “Sopraelevazione e riqualificazione dell’Involucro”  

Modulo – Be-Ma Editrice  

 

• Data pubblicazione 

  

Maggio 2009 

• Titolo  Citazione fotografica: Ampliamenti virtuosi: una possibile soluzione a cura di arch. Stefano Fattor 

Costruire –  Editrice Abitare Se gesta S.p.A. 

 

• Data pubblicazione 

  

Gennaio 2014 

• Titolo  Citazione fotografica: Prima targhetta CasaClima R in provincia di Brescia - KlimaHaus 

CasaClima 

 

• Data pubblicazione 

  

Gennaio 2016 

• Titolo  Citazione fotografica: Innovazione e sostenibilità nel settore edilizio - Rapporto OISE 2015 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2010 – in corso 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione Urbanistica dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Brescia  

 

• Date (da – a) 

  

Febbraio 2010 – 2011 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Commissione Traffico e Sicurezza Automobile Club Brescia 

 

 

Il sottoscritto Capuzzi Andrea Pietro, C.F. CPZ NRP 63L05 B157H, per quei dati cartacei e non, che saranno oggetto di trattamento nel 

rispetto del D.Lgs. 196/03 e nell’osservanza della riservatezza che da sempre contraddistingue l’attività di Codesta Amministrazione, 

trattamento che verrà effettuato per tramite di dipendenti, o collaboratori e per i quali potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 della suddetta 

legge, consento al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03 

 

 

 

Lumezzane, 17.03.2017. 

 

               IN FEDE 

Dott. Ing. Andrea Pietro CAPUZZI 


