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CURRICULUM VITAE 

 

Cognome: Cappellini 

Nome: Andrea Guido Francesco 

Luogo di nascita: Pistoia 

Data di nascita: 27.08.1961 

Studio professionale: 51100 Pistoia - Via Salvatore Quasimodo n.21 

tel 0573-934525 / mob 348-3324085 

mail: studiocappellini@tiscali.it 

pec: studiocappellini@pec.it 

 

Titolo di studio: laurea in architettura 

Corso di laurea: Università degli Studi di Firenze 

Anno di laurea: 1989 (votazione 108/110) 

Abilitazione esercizio della professione: Università degli Studi di Firenze-2a sessione 1989 

Qualifica professionale: libero professionista 

Albo Professionale: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti  e Conservatori della 

Provincia di Pistoia (iscrizione 19.03.1991 – n.257) 

Albo C.T.U – categoria “Architetti” – Tribunale di Pistoia (iscrizione 1996) 

Abilitazione Coordinatore per la sicurezza (corso 120 ore: anno 2003 / corso aggiornamento 

40 ore: anno 2013 / corso aggiornamento 40 ore: anno 2017) 

 

 

Esperienza lavorativa: -    progettazione e direzione lavori di nuovi edifici e ristrutturazioni  

- consulenza presso il Tribunale di Pistoia (perizie, stime, indagini catastali 

e urbanistiche su immobili, controversie su appalti – dal 2000)  

- coordinamento alla sicurezza D.Lgs.81/08 (dal 2003)* 

 

*ULTIMI AFFIDAMENTI RICEVUTI 

 

Coordinamento alla sicurezza D.Lgs.81/08 
 

- 2015 – committenza privata - cantiere in Pistoia – edificio residenziale plurifamiliare – 

lavori edili ed impiantistici di ristrutturazione e ampliamento - importo lavori euro 

165.219,00 

- 2015 - committente: Ministero dell'Interno - Roma – edificio del Viminale- lavori edili di 

manutenzione straordinaria - importo lavori euro 140.847,93 (fase progettazione ed 

esecuzione) 

- 2015 – committenza privata – cantiere in Montemurlo (PO) – edificio industriale - lavori 

edili ed impiantistici di ristrutturazione - importo lavori euro 294.022,00 (fase progettazione 

ed esecuzione) 

- 2016 - committente: Ministero dell'Interno - Roma – edificio del Viminale- lavori edili di 

manutenzione straordinaria - importo lavori euro 78.911,55 (fase progettazione ed 

esecuzione) 

- 2016 - committente: Ministero dell'Interno - Roma – edificio del Viminale- lavori edili di 

manutenzione straordinaria - importo lavori euro 226.197,96 (fase progettazione ed 

esecuzione) 

- 2017 - committente: Ministero dell'Interno - Roma – edificio del Viminale ed altri edifici 

ubicati in Roma Via Cavour n.5-6, Via Depretis n.45/a, Via Palermo n.7- lavori di 
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manutenzione ad impianti elettrici e tecnologici - importo lavori euro 135.000,00 (fase 

esecuzione) 

-  2017 - committente: Ministero dell'Interno - Roma – edificio del Viminale ed altri edifici 

ubicati in Roma Via Cavour n.5-6, Via Depretis n.45/a, Via Palermo n.7- lavori di 

manutenzione straordinaria impianti tecnologici – importo lavori euro 199.890,66 (fase 

progettazione ed esecuzione). 

-  2018 - committente: Ministero dell'Interno - Roma – edificio del Viminale- lavori edili di 

manutenzione straordinaria - importo lavori euro 173.183,39 (fase progettazione ed 

esecuzione) 

- 2018 – committente: Comune di Scandicci (Città Metropolitana di Firenze) – Opere 

stradali -  Lavori di sistemazione di Via Castelpulci – importo lavori euro 494.254,96 (fase 

esecuzione) 

                                     

 

Pistoia, 8 GENNAIO 2019 

 

 

 

                                                        Cappellini Andrea Guido Francesco 
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