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INFORMAZIONI PERSONALI  STUDIO DI ARCHITETTURA 
Nome  LEZZI MARCELLO 

Indirizzo  VIALE DANTE ALIGHIERI, 25 -  28100  NOVARA  ITALY 
Telefono  0321.231929 

Fax  0321.231929 
E-mail 

web 

 info@architettomarcellolezzi.it 
www.architettomarcellolezzi.it 

 

                                   
ESPERIENZE 

 • Date  Dal 29 giugno 2001 

• Specializzazione o 
settore 

 Settore principale: Edilizia e Sicurezza sul Lavoro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 2013-2001 Area Progettazione e Direzione lavori 
Incarichi progettuali per committenti pubblici, privati ed imprese di costruzioni: 
– Progettazione, Direzione Lavori per Scuola Manzoni, scuola Montessori, palazzo 

Comunale e Biblioteca nel comune di Cardano al Campo (Va); 

– Progettazione e Direzione Lavori per complesso scolastico Ada Negri, comune di 
Cardano al Campo (Va); 

– Direzione lavori CEM – Centro Eventi Multifunzionale – Comune di Verbania (Vb); 

– Riqualificazione area polifunzionale del comune di Caltignaga (No); 

– Riconversione edificio industriale in residenziale in Novara; 

– Ristrutturazione ed arredamento esercizi pubblici in provincia di Novara; 

– Studio di fattibilità per villaggio-residence per n. 60 alloggi in provincia di Novara; 

– Collaborazione al progetto Esecutivo del Complesso sportivo “Novara Sporting Village”; 

– Progettazione di vari edifici residenziali in Novara e provincia; 

– Progetto preliminare per Area Mercato in Caltignaga (No) 

  2013-2003 Area Sicurezza nei Cantieri 
Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
realizzazioni di varie tipologie di fabbricati ad uso residenziale, industriale ed artigianale: 
 

– CSP-CSE Messa a norma Antincendio per 3 plessi scolastici, Municipio e Biblioteca nel 
comune di Cardano al Campo (VA) 

– Ass. RSPP Cantiere EXPO 2015 – ASV Architetture di Servizio - Milano 

– Ass. CSE Centro Eventi Multifunzionale – CEM – Comune di Verbania (Vb); 

– Ass. CSE progetto FACO Capability Stand-up progr. JSF–F35 Aeroporto Cameri (No); 

– CSP-CSE Riqualificazione area polifunzionale del comune di Caltignaga (No); 

– CSP-CSE Ampliamento ECOCENTRO – comune di Buscate (Mi);  

– CSP-CSE Riconversione edificio industriale in residenziale, in Novara, via Torelli 8; 

– Ass. CSE centro commerciale COOP – Gravellona Toce (VB); 

– Ass. CSP centro commerciale IPERCOOP – Il Gallo Galliate (No); 

– CSP-CSE Ristrutturazione palazzina residenziale in Novara, corso Italia, 44; 

– CSP-CSE Ristrutturazione ed ampliamento di vari edifici residenziali; 

– CSP-CSE Ristrutturazione ed ampliamento edifici industriali ed artigianali; 

– CSP-CSE Realizzazione nuove costruzioni; 

– CSP-CSE Rifacimento coperture (con e senza Fibrocemento); 

– Supporto al RUP del comune di Vespolate per cantieri comunali; 
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 2013-2004 Area Sicurezza sul lavoro e Formazione  
Informazione e Formazione dei lavoratori ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08, 
relativamente ai principi generali di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e ai rischi 
specifici per comparti di lavorazioni, anche secondo l’Accordo Stato-regioni CSR221.  
Attività con verifica dell’apprendimento resa mediante test multi risposte. 
I temi trattati comprendono quelli generici relativi alla normativa sulla sicurezza sui luoghi 
di lavoro, l’organizzazione del sistema di prevenzione e protezione dai rischi, l’emergenza 
e l’antincendio, la segnaletica di sicurezza, i luoghi di lavoro, fino a trattare rischi specifici  
come la valutazione dei rischi da agenti fisici, chimici, biologici, la movimentazione 
manuale dei carichi, i rischi derivati dall’uso di apparecchiature munite di videoterminale, 
e per finire la formazione specifica nel comparto Edilizia, con tutti i rischi connessi, primo 
fra tutti la caduta dall’alto e di conseguenza le norme relative al corretto montaggio, uso, 
trasformazione e smontaggio dei ponteggi. 
Selezione delle aziende per le quali si è fatta consulenza con o senza incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): 

 

• Principali incarichi  
 

CONSIGLIERE dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Novara e VCO per il quadriennio 2013-17 
Dal 2006 membro effettivo della Commissione Sicurezza dell’Ordine degli Architetti P.P.C. 
delle province di Novara-VCO con incarichi di organizzazione e realizzazione di corsi 
formativi e/o informativi che spettano agli Ordini Professionali quali Enti Formatori 
accreditati. 
Coordinatore Commissione Sicurezza dell’Ordine di Novara-VCO 

  2008-2007 Area Docenza 
Corso di approfondimento organizzato dall’ordine degli Architetti, P.P.C delle province di 
Novara-VCO in materia di sicurezza, valido come aggiornamento professionale ai colleghi.  
Tema trattato nello specifico incontro: 
“Il Fascicolo tecnico dell’opera” ai sensi del D.Lgs. 494/96 

  2008 Area Docenza 
Corso valido per l’attestato di formazione obbligatoria per “addetto e preposto al 
montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi” per la durata di 32 ore. Ente 
organizzatore: Scuola Edile Novarese (SEN). 

  2008-2009 Area Docenza 
Corso valido per l’attestato di formazione obbligatoria per “addetto e preposto al 
montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi”.  Ente organizzatore: CNA Vercelli 
con Confartigianato. 

  2009 e 2012 Area Docenza 
Corso di formazione per apprendisti Consulenti del Lavoro, per conto dell’Ordine 
provinciale dei Consulenti del Lavoro di Novara. 

  2009 e 2013 Area Docenza 
Formatore qualificato per corsi di – USO IN SICUREZZA DEL CARRELLO ELEVATORE – Uilizzo della PLE - 
ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI (Rischio Medio e Basso) e LAVORATORI e PREPOSTI ai sensi 
dell’Accordo CSR221 per conto dell’AIN di Novara, per tramite del FORAZ di Novara 
(Consorzio interaziendale per la formazione professionale)  

  
2009 Area Docenza 
Corso di 16 ore per datori di lavoro (R.S.P.P.) N. 06/2009 per conto di FEDERCOMMERCIO 
Lecce (Associazione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Lecce)  

- NOLOSTAND S.p.A. gruppo FIERA MILANO 
- ALENIA AERMACCHI Spa soc. Finmeccanica 
- Costruzioni Giuseppe MALTAURO Vicenza  
- CEFLA S.c. Imola per EXPO MILANO 2015 
- LOGISTICA NOVARESE S.coop. a r.l. 
- TRASGO s.r.l. Novara 
- Schindler S.p.A. Regione Lombardia  
- AkzoNobel Chemicals Spa Novara 
- HB-Fuller Italia srl 
- MEMC Electronic materials Spa Novara 
- Mollificio Valli srl Oleggio (No) 
- PaR Systems, Inc. (Minnesota – USA)  
- Siemens Turbomachinery solutions UK 
- AeRobotix, Inc. – Alabama (USA) 

- Comune di Galatina (Le)  
- Comune di Vespolate (No)  
- Comune di Aradeo (Le)  
- Autotrasporti Trebisacce Trecate (No)  
- Officine Ortopediche Milano s.r.l. 

Milano 
- COINOX Corigliano d’Otranto (Le) 
- Carpenteria CIAT Caltignaga (No) 
- BAS Trasporti s.r.l. Cambiago (Mi) 
- AMNOL s.r.l. Novara,  
- Cecchetti Ascensori s.r.l. Cameri (No)  
- Curt-Richter SE, unità di Trecate (No)  
- Asilo San Giuseppe Novara  
- Asilo San Lorenzo Novara 
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 2009-2013 
Socio FIRAS-RSPP 
Formatore Qualificato AIFOS  
Responsabile provinciale per Novara di FEDERCOORDINATORI 
Referente REGIONALE per il PIEMONTE  della Confederazione Italiana Federazioni 
Autonome 
 
 
2011-2012-2014 
Corso Ordine degli Ingegneri del Verbano e Cusio Ossola 
Tema: “DUVRI e Gestione degli Appalti” 
 
2012 
Ente ENAIP Novara 
Corso di Aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione. 
Lezione su “Appalti Pubblici” 
Lezione su “Documentazione da cantiere” 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date   06-11/03/2009 

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 MINISTERO DELL’INTERNO 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Antincendio e Prevenzione 
Iscrizione alle liste del Min. dell’Interno come ESPERTO ANTINCENDIO  

• Qualifica conseguita  Esperto Antincendio (Ex. DPR 151/11) 

• Date   06/11/2013 
 

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 BUREAU VERITAS 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro  
Internal Auditor per sistemi di gestione della sicurezza  

• Qualifica conseguita  Verificatore Interno OHSAS 18001:2007 
   

• Date   11/07/08 – 12/02/2009  

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C delle province di Novara-VCO 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro  
Corso per aggiornamento coordinatori e RSPP  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 
 

• Date   10/2008 

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Unimpresa, Assoconsulting FISPI 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro  
Corso RSPP MODULO B – Ateco 6 

• Qualifica conseguita  Responsabile della Prevenzione e Protezione dai rischi 
   

• Date   14/05/08-15/05/08  

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 FORAZ – Consorzio interaziendale per la formazione professionale - Novara 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro  
Corso per RSPP MODULO B – Ateco 9  

• Qualifica conseguita  Responsabile della Prevenzione e Protezione dai rischi 
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• Date   05/11/07-21/11/07  

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 FORAZ – Consorzio interaziendale per la formazione professionale - Novara 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro  
Corso per RSPP MODULO B – Ateco 8 

• Qualifica conseguita  Responsabile della Prevenzione e Protezione dai rischi 

 
• Date   27/11/07-18/12/07  

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 FORAZ – Consorzio interaziendale per la formazione professionale - Novara 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro  
Corso RSPP MODULO B – Ateco 4 

• Qualifica conseguita  Responsabile della Prevenzione e Protezione dai rischi 
   

• Date   09/11/07-26/11/07  

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C delle province di Novara-VCO 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro  
Corso RSPP MODULO B – Ateco 3 

• Qualifica conseguita  Responsabile della Prevenzione e Protezione dai rischi 
 

• Date   23/02/07-09/03/07  

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 FORAZ – Consorzio interaziendale per la formazione professionale - Novara 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro  
Corso RSPP MODULO C 

• Qualifica conseguita  Responsabile della Prevenzione e Protezione dai rischi 
 

• Date   12/02/07-21/02/07  

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 FORAZ – Consorzio interaziendale per la formazione professionale - Novara 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro  
Corso RSPP MODULO A 

• Qualifica conseguita  Responsabile della Prevenzione e Protezione dai rischi 
 

• Date   15/10/02-30/01/03  

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 ENAIP Novara  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sicurezza ed igiene sui cantieri  
Corso Coordinatore della sicurezza ex-D.Lgs. 494/96 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza 
 

• Date   15/10/02-30/01/03  

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 ENAIP Novara  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro  
Corso Responsabile della sicurezza ex-D.Lgs. 626/94 

• Qualifica conseguita  Responsabile della Sicurezza 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare di word, power-point, publisher, 

applicativi CAD e software dedicati alla gestione della sicurezza 

COMPOSIZIONE DELLO 
STUDIO 

 

 Collaborazioni a P.Iva 

ARCH. EDDA MARIA PASSERI 
. 

PATENTE   Patente A e B 

.COMPUTER, ATTREZZATURE 
SPECIFICHE, MACCHINARI, ECC. 

 
 
 
 
 
 
 

SETTEMBRE 2015  
FIRMA 

 4 POSTAZIONI PC + 1 POSTAZIONE MAC  
PLOTTER HP GRANDI FORMATI  
MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKAlfa A4 e A3 IN RETE  
MULTIFUNZIONE LASER MONOCROMATICA + INKJET A COLORI WIRELESS 
TERMORILEGATRICE e TERMOPLASTIFICATRICE F.TO A4 E A3  
VIDEOPROIETTORE DLP e TELO PORTATILE 
ATTREZZATURE LASER DI MISURAZIONE 

Consapevole delle sanzioni penali, nel senso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’Art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro 
che quanto precedentemente dichiarato corrisponde a verità 
Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al 
riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’Art. 7 del medesimo 
Decreto. 

 

   
 


