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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Cell
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CAPORALI NICOLA MARCELLO
29, VIA CAZZANIGA, 26100 CREMONA,
ITALIA
+39 0372 21314 / +39 02 89609004
+39 335 282521
nicola.caporali@fastpiu.it
ITALIANA
05/11/65

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (1994-1995)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Romagnoli G.m.b.h. Siegen (Deutschland)
Costruzioni generali
Ingegnere di cantiere
Direzione di cantiere costruzione ponte autostradale

• Date (1995-1996)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Bonatti G.m.b.h. Kassel (Deutschland)
Costruzioni generali
Ingegnere di cantiere
Direzione di cantiere costruzione ponte autostradale e gare d'appalto

• Date (1996)

Libero professionista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (1994)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (1998)
• Date (2012)
• Date (2016)
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Laurea in ingegneria civile – idraulica sanitaria
Politecnico di Milano facoltà di ingegneria civile sez. idraulica sanitaria
BOKU Universitaet fuer Bodenkultur Wien
Trattamento delle acque di approvvigionamento
Trattamento delle acque di rifiuto
Acquedotti
Fognature
Reti di distribuzione acque irrigue
Attività peritale
Dottore Ingegnere
Abilitazione come Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori
Abilitazione come mediatore professionista
Abilitazione come Amministratore di condominio

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TEDESCO
BUONO
BUONO
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ho praticato e pratico sport a livello agonistico sia in squadra (canottaggio) sia individuale
(tennis).- Soprattutto il canottaggio ha formato la mia capacità di vivere in team, acquisendo doti
di rispetto per l'equipaggio, motivazione, resistenza alla fatica, gestione dello stress, obbiettivi.Da amatore ho portato a termine quattro maratone e pratico nuoto master.- Sono socio attivo di
una delle più antiche Società Canottieri (Baldesio CR).–
–
–
–
–
–
–

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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Relatore al Convegno Internazionale “Scritture d'acqua” Salsomaggiore
Relatore al Convegno Internazionale di Fitodepurazione
Docente incontri istituto per Geometri Crema
Relatore al Convegno “due Miglia” Cremona
Relatore Convegno fondazione AMGA Genova
Docente Master II° livello Università Cà Foscari Venezia
Docente Ordine Architetti “Consulenza Tecnica d'ufficio” Mantova

Titolare di uno studio professionale con sede a Milano e Cremona che svolge attività su tutto il
territorio Nazionale.- Particolare esperienza nella gestione di progetto dallo studio preliminare
all'esecuzione e al collaudo.- Profonda competenza tecnico/legislativa sulla gestione di
commessa pubblica.Organizzazione dello Studio nella attività peritale che si svolge in ambito giudiziario in qualità di
Consulente Tecnico del Giudice (CTU) e della parte (CTP) e in ambito assicurativo soprattutto in
qualità di perito di parte.Ho sviluppato preliminarmente conoscenza diretta di cantiere e di ambiente di lavoro, per poi
dedicarmi alla preventivazione e conoscenza dei costi di produzione.- Come professionista ho
svolto e svolgo attività di progettazione e direzione lavori in ambito multidisciplinare ma
principalmente legato alle tematiche ambientali (depurazione, fognature, percolati, …).- Ho
sviluppato grandi conoscenze nell'ambito tecnico-legale lavorando come consulente del
Tribunale e di parte in procedure civili, penali e concorsuali.- La mia esperienza specifica nel
settore della depurazione è iniziata all'università di Vienna per la cultura del territorio (BOKU
Universitaet fuer Bodenkultur), all'avanguardia in Europa e nel mondo, e presso la quale ho
studiato un anno con una borsa di studio.In ambito peritale ho ricevuto i primi incarichi dal Tribunale all'inizio della carriera professionale
e, ad oggi, ho portato a termine oltre 200 procedure (vedi dettaglio allegato).-

In campo assicurativo, all'inizio della carriere professionale ho collaborato con mio padre in
qualità di perito incaricato dalla Compagnia, e svolgo da anni l'attività di perito di parte.-

CARICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Amministratore unico “PdP Consulting SrL”
Socio “Marta SrL”
nel luglio 2017 designato dal Sindaco di Torino Amministratore Delegato di “SMAT SpA” (Società
Matropolitana Acque Torino)
Meccanica, Sport
Albo degli ingegneri di Milano al n. AA26547
Albo CTU Tribunale di Cremona n. 897
Allegato elenco incarichi (pag. 45)
dott. Ing. NICOLA MARCELLO CAPORALI
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