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Informazioni personali 
 

Cognome(i/) / Nome(i) Demichelis Paolo 

Indirizzo(i) Largo Mario D’Azzo, 04, 13100, Vercelli, Italia 

Telefono(i) +39 0161214958   

Fax +39 0161214958 

E-mail paolo.demichelis2@ingpec.eu 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 18/07/1962 
  

Sesso M 
  

Occupazione Ingegnere 
  

Esperienza professionale  
  

Date 1996 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Owner, Project Leader e Project Manager 

Principali attività e responsabilità Acquisizione delle commesse, analisi di fattibilità e identificazione delle soluzioni progettuali preliminari, 
verifica preliminare dell’applicabilità delle soluzioni e congruenza con le aspettative e obiettivi del 
committente, sviluppo della soluzione accolta e coordinamento delle risorse e consulenza esterne e 
interne allo studio, supervisione e verifica dei progetti, relazioni con professionisti e funzioni della 
committenza, enti e amministrazioni. L’attività comprende altresì l’organizzazione, gestione, 
elaborazione dei budget, tempistiche e quotazioni, la direzione e contabilità dei lavori, e la sicurezza dei 
cantieri. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Ing. Paolo Demichelis, Via L.W. Manzone 101, 13100, Vercelli 

Tipo di attività o settore 
 

Principali progetti 

Studio Integrato di Progettazione 
- DHL Express (Italy) S.r.l. – Direzione lavori opere strutturali immobile destinato a HUB DHL presso 

l’area Cargo City dell’Aeroporto di Malpensa, consulenza per Progetto CMR – In fase di esecuzione; 
- Progetto C.M.R. International S.r.l. – Progetto e Direzione Lavori opere strutturali nuova sede uffici, 

Via F. Russoli, 6, Milano – consulenza per Progetto CMR Milano - Realizzato 
- Aldi Immobiliare S.r.l. – Progettazione esecutiva e direzione lavori opere strutturali n. 13 edifici a 

destinazione commerciale, consulenza per Progetto CMR Milano – Realizzato; 
- Comune di Livigno - Progettazione esecutiva opere strutturali, in itinere Direzione lavori, dell'opera 

denominata «Centro Sportivo Aquagranda con pista d'atletica e campo da calcio», consulenza per 
Progetto CMR Milano – Realizzato; 

- Comune di La Thuile - «Lavori di risanamento, restauro e adeguamento sismico ponte sul torrente 
Verney in località Golette» – In corso; 

- SP 11 "Padana Superiore" - Ponte sul Fiume Sesia a Vercelli: «Lavori di consolidamento delle 
fondazioni e costruzione della soglia per la stabilizzazione dell'alveo con prolungamento delle 
campate del ponte per l'aumento della sezione libera di deflusso al Km. 75+000 della SP 11» - 1° 
Lotto Funzionale”, Provincia di Vercelli - Direzione e contabilità dei lavori, varianti in corso d’opera e 
assistenza coordinamento sicurezza ex D.L.vo 81/08 – Realizzato 

- Progetto per la realizzazione della tangenziale urbana sud-est - variante alla S.P. n. 2” in Comune di 
Comune di Vimercate, LIS s.r.l. – Progetto esecutivo-costruttivo opere strutturali – Realizzato 

- Realizzazione di nuovo fabbricato ricettivo destinato a "Multisala Cinematografico" in Comune di 
Borgo Vercelli, Solaris S.r.l. – Progetto opere strutturali, impiantistica meccanica e idraulica, 
ingegneria antincendio, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza ex D.L.vo 81/08 - Realizzato 
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- S.P. 53 “Santhià-Vettignè-Cason Vecchio”: «Lavori di sistemazione alveo e consolidamento del ponte 
sul torrente Elvo in Comune di Santhià località Vettignè», in Comune di Santhià (VC), Provincia di 
Vercelli - Progetto opere strutturali e di ingegneria naturalistica, direzione e contabilità dei lavori, 
coordinamento sicurezza ex D.L.vo 81/08 – Realizzato 

- S.P. 4 “Pezzana – Caresana – Motta dei Conti”, lavori di consolidamento delle fondazioni del ponte 
sulla roggia Bona, Provincia di Vercelli – Progetto opere strutturali e di ingegneria naturalistica, 
direzione e contabilità dei lavori, coordinamento sicurezza ex D.L.vo 81/08 – Realizzato 

- Recupero Conservativo e rifunzionalizzazione del Castello di Quinto Vercellese in Comune di Quinto 
Vercellese (VC), Consorzio dei Comuni del Vercellese, Progetto, direzione e contabilità lavori opere 
strutturali – Realizzato 

- Realizzazione di due sottopassi ferroviari lungo la linea Torino – Milano in Comune di Novara – 
Consulenza per Studio Tecnico Delta Novara – Progetto opere strutturali – Realizzato 

- Rotatoria lungo la S.P. 11 "ex S.R. 11 Padana Superiore" in Comune di Borgo Vercelli, Comune di 
Borgo Vercelli e soggetti privati - Progetto architettonico edilizio, impiantistica elettrica e idraulica, 
direzione e contabilità dei lavori, coordinamento sicurezza ex D.L.vo 81/08 - Realizzato 

- Realizzazione di rotatoria all’intersezione della S.R. 31 “del Monferrato” con la Strada Comunale 
all’ingresso sud dell’abitato di Vercelli, in Comune di Vercelli, Provincia di Vercelli - Progetto 
architettonico edilizio, impiantistica elettrica e idraulica, direzione e contabilità dei lavori, 
coordinamento sicurezza ex D.L.vo 81/08 – Realizzato 

- Ex S.S. 31 bis “del Monferrato”: «Lavori di realizzazione di rotatoria all’incrocio con la S.P. 32 per 
Camino in Comune di Trino Vercellese», in Comune di Trino Vercellese (VC), Provincia di Vercelli - 
Progetto architettonico edilizio, impiantistica elettrica e idraulica, direzione e contabilità dei lavori, 
coordinamento sicurezza ex D.L.vo 81/08 – Realizzato  

- S.S. 31 bis “del Monferrato” in Comune di Fontanetto Po: «Lavori di realizzazione di rotatoria, e 
ampliamento della sede stradale, in prossimità dell’innesto con la S.P. N. 33 in direzione di 
Crescentino», Provincia di Vercelli – Progetto architettonico edilizio, impiantistica elettrica e idraulica, 
direzione e contabilità dei lavori, coordinamento sicurezza ex D.L.vo 81/08 – Realizzato 

- Riqualificazione mediante rinaturalizzazione delle aree degradate in fregio alla "strada per 
Olcenengo" in Comune di Vercelli, Comune di Vercelli – Studio di fattibilità 

- Realizzazione "skate park", all'interno dell'area già oggetto di progetto di riqualificazione di aree 
degradate in fregio alla "strada per Olcenengo" in Comune di Vercelli, Comune di Vercelli – Progetto 
preliminare – Realizzato 

- Project Financing per l’Ampliamento del complesso cimiteriale comunale di Borgo Vercelli, AFIB Trino 
– Progetto preliminare integrato - 2012/in corso 

- Opere edili e impiantistiche di manutenzione straordinaria complesso cimiteriale in Comune di Borgo 
Vercelli, Comune di Borgo Vercelli – Progetto integrato architettonico, strutturale e di impiantistica 
elettrica, coordinamento sicurezza ex D.L.vo 81/08 - Realizzato 

- Opere di adeguamento alle norme di prevenzione incendi scuola materna e media “Tavallini” in 
Comune di Borgo Vercelli, Comune di Borgo Vercelli – Progetto ingegneria antincendio, strutturale, 
impianti idraulici ed elettrici, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento sicurezza ex D.L.vo 
81/08 – Realizzato 

- Lavori di adeguamento alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza, igiene del lavoro e superamento 
delle barriere architettoniche dell’edificio scolastico in via Tonale, in Comune di Vespolate (NO), 
Comune di Vespolate – Studio di fattibilità con applicazione protocollo ITACA e I.GLO.S 

- Lavori di adeguamento funzionale e strutturale condotti di evacuazione dei prodotti della combustione 
ed impianti di produzione calore, edifici di C.so Italia n. 88/90 e Via Giolito n. 49/51, in Comune di 
Vercelli, Agenzia Territoriale per la Casa - Progetto impianti meccanici e opere di corredo, direzione 
e contabilità dei lavori, coordinamento sicurezza ex D.L.vo 81/08 - Realizzato 

- Lavori di adeguamento funzionale e strutturale condotti di evacuazione dei prodotti della combustione 
ed impianti di produzione calore, edifici di Via Castigliano n. 3/7/9, Via Don Pollone n. 6, Via Don 
Necco n. 18, Via M. del Kiwu n. 55, (Trino) Via Nino Bixio n. 17, in Comune di Vercelli e Trino, Agenzia 
Territoriale per la Casa – Progetto impianti meccanici e opere di corredo, direzione e contabilità dei 
lavori, coordinamento sicurezza ex D.L.vo 81/08 – Realizzato 

- Ipotesi di riuso del complesso di fabbricati denominati “Ex OPN”, un tempo destinati all’accoglienza 
di pazienti del dipartimento di Salute Mentale, quale sede di una moderna struttura polifunzionale al 
servizio dell’anziano e della comunità cittadina in Comune Vercelli, A.U.S.E.R. Vercelli (Camera del 
Lavoro di Vercelli) – Studio di fattibilità 

- Adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione incendi istituto professionale commerciale “B. 
Lanino” in Comune di Vercelli, Provincia di Vercelli – Progettazione integrata architettonica, 
strutturale, impiantistica elettrica e meccanica, ingegneria antincendio, direzione e contabilità dei 
lavori, coordinamento sicurezza ex D.L.vo 81/08 - Realizzato 
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- Adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione incendi impianti sportivi comunali, Comune di 
Vercelli – Progettazione integrata architettonica, strutturale e impiantistica elettrica e meccanica, 
direzione e contabilità dei lavori, coordinamento sicurezza ex D.L.vo 81/08 - Realizzato 

- Lavori di manutenzione straordinaria, e rifacimento pista di atletica, impianto sportivo “CONI” in 
Comune di Vercelli, Comune di Vercelli – Progetto architettonico edilizio – Realizzato 

- Progetto impianto di sicurezza per controllo vie d’accesso (tramite sistema di video-sorveglianza e 
radio-antintrusione) al Sacro Monte di Varallo”, in Comune di Varallo Sesia (VC), Riserva Naturale 
Speciale del Sacro Monte di Varallo – Progetto impianti elettrici e speciali e opere di corredo, 
coordinamento sicurezza ex D.L.vo 81/08 - Realizzato 

- Studio di fattibilità finalizzato alla messa in sicurezza del Sacro Monte di Varallo in Comune di Varallo 
Sesia (VC), Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Varallo – Studio di fattibilità 

- Studio di fattibilità finalizzato al superamento delle barriere architettoniche del Sacro Monte di Varallo 
in Comune di Varallo Sesia (VC), Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Varallo – Studio di 
fattibilità 

- Opere di Riqualificazione Piazza Mazzini e Piazza Santo Anastasio in Comune di Cardano al Campo, 
Comune di Cardano al Campo (VA) – Progetto opere strutturali, impiantistica elettrica, meccanica e 
idraulica, direzione e contabilità dei lavori – Realizzato 

- Realizzazione nuovo edificio a uso residenziale in via Cordarina in Comune di Novara, C.G.D. S.r.l. 
– Progetto e direzione lavori opere strutturali, di impiantistica elettrica e coordinamento sicurezza ex 
D.L.vo 81/08 – Realizzato 

- Progetto di nuova costruzione a destinazione residenziale tra via Derna e via dell'Aravecchia” in 
Comune di Vercelli, Immobiliare Bombol S.r.l. – Progettazione, direzione e contabilità dei lavori opere 
strutturali, di impiantistica meccanica e ingegneria antincendio – Realizzato 

- Progetto di nuove costruzioni a destinazione residenziale in via F. Donato in Comune di Vercelli, 
Pettinatura di Lane in Vercelli S.p.A. - Progettazione, direzione e contabilità dei lavori opere strutturali, 
di impiantistica elettrica e meccanica – 2014/ in fase d’ultimazione 

- Generator Hostel, Isola della Giudecca, Venezia (Ve) – Ostello (4.000 mq 240, posti letto) – Progetto 
e direzione lavori opere strutturali, consulenza per Progetto CMR Milano - Realizzato 

- Ristrutturazione di edificio a uso residenziale in Via Giovenone angolo Vicolo della Motta in Comune 
di Vercelli, Vita Nuova S.r.l. – Progettazione, direzione e contabilità dei lavori opere strutturali, di 
impiantistica elettrica e meccanica – Realizzato 

- Riqualificazione edificio ad uso residenziale ed uffici in largo M. D’Azzo angolo vicolo delle Orfane in 
Comune di Vercelli, Finasco S.p.A. - Progettazione, direzione e contabilità dei lavori opere strutturali, 
di impiantistica elettrica e meccanica, coordinamento sicurezza ex D.L.vo 81/08 – Realizzato 

- Villa Pozzi: «Lavori di restauro e risanamento conservativo palazzina a destinazione residenziale in 
Vercelli», in Comune di Vercelli, Immobiliare Bombol S.r.l. - Progetto, direzione e contabilità lavori 
opere strutturali - Realizzato 

- Ristrutturazione e risanamento conservativo edificio a destinazione residenziale e attività commerciali 
in C.so Libertà 173, Comune di Vercelli, Roy S.r.l. - Progetto, direzione e contabilità lavori opere 
strutturali – Realizzato 

- Adeguamento alle norme di prevenzione incendi sede Consorzio Agrario del Piemonte Orientale in 
Comune di San Pietro Mosezzo (NO), Consorzio Agrario del Piemonte Orientale – Progettazione 
antincendio - 2012/in corso; 

- Realizzazione impianto di essiccazione e stoccaggio cereali in Comune di Recetto (VC), Consorzio 
Agrario del Piemonte Orientale - Progetto opere strutturali, impiantistica idraulica, ingegneria 
antincendio, coordinamento sicurezza ex D.L.vo 81/08 – Realizzato 

- Lavori di ristrutturazione uffici Building Acero in Comune di Vimercate (MI), Via Torri Bianche, Cisco 
System Italia S.r.l. – consulenza per attuazione D.L.vo 81/08 per Progetto CMR Milano – Realizzato 

- Gruppo Cariparma: «Lavori di manutenzione straordinaria Agenzia Milano 35», in Comune di Milano, 
Via Vincenzo Monti, 2, consulenza attuazione D.L.vo 81/08 per Progetto CMR Milano – Realizzato 

  

Esperienza professionale  
  

Date 1991 - 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Junior Project Engineer / Project Engineer 

Principali attività e responsabilità Analisi preliminare delle problematiche e identificazione delle soluzioni progettuali, verifica preliminare 
dell’applicabilità delle soluzioni, coordinamento delle risorse, supervisione e verifica dei progetti, 
relazioni con professionisti della committenza, esterni e amministrazioni. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico Delta, Via Gnifetti, 78, 28100, Novara 

Tipo di attività o settore 
 

Principali progetti 

Studio Integrato di Progettazione 
 
- Progettazione strutture nell’ambito di opere civili, residenziali e non, e opere pubbliche: 
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- Progettazione antincendio. 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   B2  B2  B2  B2  B2 
  

Capacità e competenze sociali - 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità e competenze organizzative acquisite nell’ambito dell’attività professionale 
multidisciplinare svolta, affrontando progetti integrati con la necessità di gestire e far dialogare le 
molteplici professionalità coinvolte, ottimizzando qualità dei singoli affinché si concretizzino in un 
miglioramento del progetto finale. 

  

Capacità e competenze tecniche Buone capacità e competenze tecniche nella ingegneria strutturale, antincendio, impiantistica 
meccanica ed elettrica, e della sicurezza. 
Discrete capacità e competenze tecniche nella architettura civile. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona capacità e competenza nell’utilizzo degli strumenti di Microsoft Office, applicativi Acca Software, 
Acad, Sismicad (software per modellazione strutturale di Concrete). 

  

Capacità e competenze artistiche - 
  

Altre capacità e competenze Patente nautica: assunzione del comando di imbarcazioni con equipaggio in occasione di viaggi. 
  

Patente Patente di guida per veicoli di categoria A, B. 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati - 

 


