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Istruzione e formazione 
 

• Aprile 1998 - Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano  

Tesi: “un nuovo Teatro per Varese” votazione 100/100.  

Premio di laurea e borsa di studio FAAR (Fondazione Architetto Augusto Rancilio) edizione 1997. 
 

• Luglio 1999 - Abilitazione alla professione di Architetto. 
 

• Aprile 2000 - Master in Design Strategico,  MIP – Polidesign,  Politecnico di Milano. 
 

• Luglio 2000 - Iscrizione all’ Ordine degli Architetti P. P. C. della provincia di Pavia N°688 settore A. 

 
• Giugno 2006 – Seminario di specializzazione “costruire a secco”, Knauf centro di formazione di 

Milano. 
 

• Dicembre 2007- Esame CENED per tecnico certificatore degli edifici.  

 
 
 
 
 
 
 

Esperienze lavorative:  
Architetture, design, restauri e ristrutturazioni - selezione 
 
2015 / 2017 – MAGA HOUSE 
Abitazione privata, Castana (PV) – Italia.  

Dimensione: 300.00 mq. al lordo dei muri 

Edificio residenziale realizzato con struttura mista in c.a. acciaio e legno, tamponamento con sistema a secco 

aquapanel knauf. ampie pareti vetrate con facciata continua in alluminio, spazio a doppia altezza, piano soppalcato. 

Classe energetica B. 

MANSIONI E RESPONSABILITA’: Progettazione, direzione lavori, direzione di cantiere. 

 

2016 – Sala di Scherma per AS Scherma Cariplo Piccolo Teatro Milano 

C/o Caserma dei Vigili del Fuoco di Milano via Procaccini – ristrutturazione 

Dimensione: 450.00 mq.  

Layout degli arredi, studio dei percorsi e della distribuzione delle pedane e relativi segnalatori luminosi, progettazione 

illuminotecnica. 

MANSIONI E RESPONSABILITA’: Progettazione, assistenza in cantiere. 

mailto:nico@nicopapalia.it
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2016 – Casa Defilippi 

Abitazione privata – ristrutturazione, Corvino San Quirico (PV) – Italia.  

Dimensione: 160.00 mq. al lordo dei muri 

Ristrutturazione di una vecchia casa sulle prime colline dell’Oltrepò. Consolidamento strutturale, studio della nuova 

distribuzione interna, rifacimento completo impianti elettrico, di riscaldamento e idrico-sanitario, isolamento e 

impermeabilizzazioni. 

MANSIONI E RESPONSABILITA’: Progettazione, direzione lavori, direzione di cantiere 

 

2015 / 2016 – Santuario della Beata Vergine di Caravaggio 

Edificio Religioso – restauro, Corvino San Quirico (PV) – Italia.  

Ente ecclesiastico: Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione 

Opere di restauro e risanamento conservativo su una chiesa in mattoni di cotto “faccia a vista” realizzata tra il 1938 e il 

1939. Ripristino e la sistemazione del manto di copertura, pulitura delle facciate, illuminazione esterna del Santuario. 

MANSIONI E RESPONSABILITA’: Progettazione, presentazione pratica in Soprintendenza, direzione lavori, direzione di 

cantiere. 

 

2014 – BOLLODOME 

Adeguamento di un ufficio ad appartamento, Pavia - Italia  

Dimensione: 50.00 mq. interno 

Soppalco con struttura portante in ferro, pavimento strutturale in lamellare di faggio intervallato da striscia di  cristallo 

strutturale, arredi in multistrato di betulla: cabine armadio, scala – libreria. 

MANSIONI E RESPONSABILITA’: Progettazione, direzione lavori, direzione di cantiere. 

 

2012 / 2014 – CASA MASCHERPA 
Abitazione privata, Oliva Gessi (PV) – Italia.  

Dimensione: 200.00 mq. al lordo dei muri 

Edificio residenziale realizzato con struttura in c.a., tamponamento con sistema a secco aquapanel knauf, tetto in 

latero-cemento, copertura in tegole di alluminio. 

L’edificio costruito in collina, si adatta all’andamento naturale del terreno, secondo l’asse di sviluppo delle curve di 

livello. Spazio a doppia altezza, piano soppalcato. Classe energetica B. 

MANSIONI E RESPONSABILITA’: Progettazione, direzione lavori, direzione di cantiere. 

 

2012 –  METRO’ 

Negozio di abbigliamento, Piazzetta Calderini 1, Garda (VR).  

Dimensione: 55.00 mq. interno 

con Arch. ROBERTO PEREGO 

Progettazione generale dell’intervento. 

Disegni esecutivi degli arredi da realizzare su misura, progetto illuminotecnico, direzione lavori.  

MANSIONI E RESPONSABILITA’: Progettazione, direzione lavori, direzione di cantiere. 

 

2010 / 2015 – ALTROMERCATO commercio equo e solidale 

Design del nuovo format e degli interni dei negozi. 

Ctm altromercato è un soggetto guida, a livello nazionale ed internazionale, nella promozione e nella realizzazione di 

iniziative di economia solidale per l'autosviluppo dei popoli, contadini e artigiani soprattutto  nel Sud del mondo.  

I prodotti che arrivano da tutto il mondo viaggiano fino a noi dentro alle casse da imballaggio. Le casse accatastate 

diventano sistema espositivo. Tutti gli arredi sono realizzati in lamellare di abete italiano (Km 0)  

MANSIONI E RESPONSABILITA’: progettazione esecutiva dettagliata di ogni oggetto di arredo, progetti esecutivi 

personalizzati sulle singole botteghe, studio ambientazione illuminazione e colori. 

 

 



Negozi pilota realizzati:  

• Bolzano, Cesena, Empoli, Forlì, Genova Porto Antico, Milano via Mercato, Milano viale Corsica, Parma via 

Farini, Roma via di Ripetta, Saronno, Trento, Treviso Superstore, Cremona, Novara, Cesena, Franciacorta 

design Outlet, Serravalle design Outlet, Bassano del Grappa, Ravenna. 

 

2010 / 2011 –  CHIOSCO 

Piccolo edificio commerciale Piazza Dante, Pavia – Italia.  

Dimensione: 55.00 mq. al lordo dei muri 

Con Ing. ANNA BARDONI  

Manufatto leggero con struttura portante in ferro, tamponamento a secco, e copertura in lastre di rame, che si allunga 

nello spazio compreso tra una fila di platani e le Mura Spagnole della città. Le piante diventano un elemento 

dell’architettura: La loro posizione definisce il profilo della copertura e l’inclinazione dei pilastri 

MANSIONI E RESPONSABILITA’: Progettazione, direzione lavori, direzione di cantiere. 

 

 2009 / 2010 – IL QUADRIFOGLIO  

Abitazione privata, Voghera (PV) – Italia.  

Dimensione: 260.00 mq. al lordo dei muri 

Edificio residenziale realizzato con  struttura in c.a., tamponamento con sistema a secco aquapanel knauf, tetto in 

legno lamellare copertura in lastre di alluminio. Edificio con grandi aperture vetrate, lucernario, spazi a doppia altezza 

soppalcati e piani sfalsati. Classe energetica B 

MANSIONI E RESPONSABILITA’: Progettazione, direzione lavori, direzione di cantiere. 

 

2008 / 2010 –  e n n e g i   h o u s e  

Abitazione privata, Torricella Verzate (PV) – Italia  

Dimensione: 310.00 mq. al lordo dei muri 

Seminterrato in c.a. in opera, piano rialzato con struttura in setti portanti di legno prefabbricati, tetto piano rovescio con 

guaine e ghiaia drenante, predisposto per giardino pensile. 

Edificio residenziale costruito come una scatola sollevata e sospesa. Classe energetica B 

MANSIONI E RESPONSABILITA’: Progettazione, direzione lavori, direzione di cantiere. 

 

2008 / 2009 – MARTOM 3  

NYCELIFE beauty center, Torricella Verzate (PV) – Italia.  

Dimensione: 135.00 mq. interno 

Studio dell’immagine coordinata, dei colori e dell’illuminazione, design integrato degli arredi realizzati in cartongesso.  

MANSIONI E RESPONSABILITA’: Progettazione, direzione lavori, direzione di cantiere. 

 

2007 / 2008 –  VILLA AIROSA 

Abitazione privata, Borgo Priolo (PV) – Italia.  

Dimensione: 190.00 mq. al lordo dei muri 

Studiata con una forma semplice per ridurre al minimo i costi di costruzione, prima casa costruita senza utilizzare un 

solo mattone, casa di veloce realizzazione, economica e ad alto livello di isolamento termico. Classe energetica B 

MANSIONI E RESPONSABILITA’: Progettazione, direzione lavori, direzione di cantiere. 

 

2006 / 2007 –  CASA PER TRE. 

Abitazione privata – ristrutturazione, Torino – Italia.  

Dimensione: 148.00 mq. al lordo dei muri 

con Arch. LILIANA VOLPI  

Ristrutturazione e ampliamento di un vecchio edificio nella semiperiferia NORD di Torino. Completamento di un intero 

angolo dal colmo della copertura a terra per tutta la sua altezza con struttura in acciaio integrata nell’esistente a 



consolidare l’intero manufatto per correggerne la distribuzione dei carichi. Isolamento a cappotto e 

impermeabilizzazione, nuova distribuzione interna. 

MANSIONI E RESPONSABILITA’: Progettazione, direzione lavori, direzione di cantiere 

 

2004 / 2006 –  E&M HOUSE 

Abitazione privata – Casteggio (PV) – Italia,  

Dimensione: 205.00 mq. al lordo dei muri 

Costruita con sistema tradizionale, su un terreno collinare,molto articolata negli spazi e nelle forme, ha 6 piani sfalsati 

legati da una scala in ferro con terrazze e verande panoramiche che si aprono sul giardino. 

MANSIONI E RESPONSABILITA’: Progettazione, direzione lavori, direzione di cantiere 

 

Ottobre 2001 / gennaio 2004 - STUDIO BOSI  

Intensa collaborazione con lo studio dell’Architetto Marco Bosi, di Voghera (PV), per lo sviluppo della progettazione 

architettonica 3D.  

MANSIONI E RESPONSABILITA’: Progettazione architettonica definitiva ed esecutiva, modellazione tridimensionale, 

renderizzazione. 

Tra gli altri: 

• Progetto per la Piscina Comunale di Ponte Nizza (PV),  

• ampliamento del Liceo Scientifico N. Copernico di Pavia,  

• concorso di progettazione per la realizzazione di un nuovo plesso scolastico a Costa Volpino (BG). 

 

2001 - GAIA 

Libreria luminosa 

Disegnata per un cliente privato è una libreria luminosa in rame curvato, cristallo e legno di iroko 

 

2000 – stage PIRELLI PNEUMATICI Spa  

Progetto di pneumatici colorati. 

A conclusione del master in design strategico, organizzato da MIP Polidesign - Politecnico di Milano, durante lo 

stage presso il settore “Ricerca & Sviluppo” della Pirelli Pneumatici Spa, progetto per la realizzazione di un film 

colorato da applicare alla spalla del copertone.  

MANSIONI E RESPONSABILITA’: Studio del concept e prototipazione. 

 

2000 / 2003 –  T HOUSE  

Abitazione private, Pontecurone (AL) – Italia.  

Dimensione: 430.00 mq. al lordo dei muri 

Edificio a pianta centrica in cui la disposizione degli ambienti è fortemente correlata allo sviluppo di percorsi, la scala 

elicoidale funziona come un elemento di distribuzione sia verticale che orizzontale. 

MANSIONI E RESPONSABILITA’: Progettazione, direzione lavori, direzione di cantiere 

 

1995 / 1996  EMILIA  

Pub – restaurant, Casteggio (PV) – Italia. 

Dimensione: 160.00 mq interno 

Il locale realizzato al piano terra di un palazzo dell'Ottocento. La progettazione ha riguardato ogni singolo pezzo di 

arredamento, tavoli, sedie, rivestimenti, progettati e disegnati a mano, e poi realizzati da artigiani locali con legno 

pregiato vetro e ferro.  

MANSIONI E RESPONSABILITA’: progettazione esecutiva dettagliata di ogni oggetto di arredo, studio ambientazione 

illuminazione e colori. direzione di cantiere 

 

 



Progetti e prototipi - selezione 
 
 
2016 – TINY WOODEN HOUSE 

Abitazione privata, everywhere 

Dimensione 95.00 mq. al lordo dei muri 

Prototipo di edificio in legno progettato per “naturalmente casa” (azienda  che opera nel settore della prefabbricazione 

in legno) pensata per una famiglia di 3 persone con l’idea di utilizzare al meglio tutti gli spazi per contenere i costi. 

 

2016 – Sala di Scherma per la A.S. Scherma Bergamo di Nando Cappelli 

C/o ex Palazzetto del Ghiaccio, Zanica (BG) – studio fattibilità 

Dimensione: 2.400 mq. circa 

Progetto per il riadattamento della struttura esistente a spazio polifunzionale comprendente la sala di scherma. 

layout della distribuzione interna, studio dei percorsi, progetto degli spogliatoi per gli atleti e i maestri di scherma, 

armeria, magazzino, reception, segreteria, disposizione di 20 pedane per la scherma olimpica e 4 in carrozzina, 

compartimentazione per mezzo di pareti mobili di altri spazi da dedicare ad altre attività ludico ricreative (tennis e 

palestre judo yoga), progettazione dei servizi e degli spogliatoi dedicati, progetto delle tribune per il pubblico, stima dei 

costi 

 

2015 – WOODEN HOUSE 

Abitazione privata, everywhere 

Dimensione 203.00 mq. al lordo dei muri 

Prototipo di edificio in legno progettato per “naturalmente casa” (azienda  che opera nel settore della prefabbricazione 

in legno) di cui sono stati computati i costi e calcolato un prezzo di acquisto per la fornitura chiavi in mano, pensata 

per una famiglia di 4 – 5 persone con ampi spazi comuni e interconnessi. Inserita nel catalogo on-line dell’azienda 

all’indirizzo https://www.naturalmentepro.com/residenziale 

 

2013 – Sala di Scherma per la A.S. Scherma Bergamo di Nando Cappelli 

C/o ex Bocciodromo di via Fossoli, Bergamo – studio fattibilità 

Dimensione: 803.60 mq.  

Progetto per il riadattamento della struttura esistente a sala di scherma, layout della distribuzione interna, studio dei 

percorsi, progetto degli spogliatoi atleti e maestri, armeria, magazzino, reception, segreteria, disposizione di 10 

pedane per la scherma olimpica e 2 in carrozzina, spazi per il pubblico, relazione tecnica computo metrico e quadro 

economico. 

 

2011 –  San Cristobal club house 

Najayo - San Cristobal – Repubblica Dominicana  

Club House del Country Village con reception, hall, centro benessere, piscine, palestra, bar ristorante, market, negozi, 

lavanderia, alcuni bungalow con cucina e servizi per il soggiorno turistico per un totale di circa 6.500 mq. 

 

2010 –  Iglesia de San Cristobal  

Najayo - San Cristobal – Repubblica Dominicana  

Progetto commissionato da una Società Italo-Dominicana, la chiesa di San Cristobal doveva essere il primo tassello di 

un complesso di opere per far nascere il Country Village di Najayo, La struttura della Chiesa è molto semplice. Si 

prevede l’utilizzo di legno per la struttura della copertura dell’unica navata, per i brise-soleil, gli arredi e le finiture, 

mentre i rivestimenti dei setti portanti dovevavo essere realizzati in pietra locale 

 

2009 – SUNNY RESIDENCE 

Complesso di edifici residenziali e commerciali, Juan Dolio, Repubblica Dominicana 

Progettato per un cliente privato difronte al mare dei Caraibi. Ogni appartamento ha una grande terrazza che guarda il 

mare ed ogni terrazza ha una forma differente. 

https://www.naturalmentepro.com/residenziale


2008 – MARTOM 2 

MARTOM building, Casteggio (PV) – Italy.  

Ipotesi per la nuova sede della “MARTOM COMETICS”. 

Studio volumetrico 

 

2006  –  CLIMBING  HOUSE 

Villa in collina, Casteggio (PV) 

Edificio ipotizzato su un terreno caratterizzato da una forte pendenza, 27%. La scala consente di risalire la collina e 

contemporaneamente distribuisce gli ambienti.  

 

2006 – 200.000 € HOUSE 

everywhere 

Prototipo di edificio da realizzarsi, con struttura in ferro e rivestimento esterno in lamiera. Questo tipo di struttura 

presenta il duplice vantaggio di abbattere i costi per casserature, ferri, getti, mattoni, isolamenti, intonaci, tinteggiature 

e di essere molto veloce da realizzare riducendo anche le spese di gestione del cantiere. 

 

1998 – Teatro di Varese 

Tesi di laurea – facoltà di Architettura Politecnico di Milano 

Premio di Laurea con borsa di studio  

“Ogni tipo di sala, a seconda della sua configurazione, “suona” al pari di uno strumento musicale: la configurazione 

ideale della sala non sarà più un dato, ma diventerà anch’essa una variabile. La semi-arena, il sistema di elevatori ed 

il soffitto acustico, introducono un gran numero di variabili che rendono questo edificio uno strumento realmente 

flessibile La flessibilità acustica affianca quella funzionale.” 

 
Per maggiori informazioni su quanto qui sinteticamente descritto www.nicopapalia.it 
 
 
 

Altre attività 
 
Partecipazione a numerosi convegni e a corsi di aggiornamento professionale membro attivo all’interno della 

Commissione Giovani e Cultura dell’Ordine degli Architetti di Pavia. Selezionato a partecipare in qualità di relatore ai 

convegni ARCHITETTI ED ENERGIA verso una progettazione consapevole edizioni 2008 e 2009, organizzati dalla 

consulta Lombarda degli Ordini degli Architetti. Invitato come ospite al convegno “The 5th China (Shenzhen) 

International Interior Design Cultural Festival 2010” e nella commissione giudicatrice dell’”International Space Design 

Award”. Università di Shenzhen – Cina. 

Nel giugno del 2013 consegue il titolo di Istruttore Nazionale di Scherma alle 3 armi, presso l’Accademia Nazionale di 

scherma di Napoli, è Maestro di Scherma presso l’A.S. Scherma Cariplo Piccolo Teatro di Milano.  

 
 
 
Aprile 2017         In fede 

    Domenico Papalia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consento il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n°196, e sottoscrivo ai sensi 
del DPR 445/2000 che quanto dichiarato corrisponde a verità 

http://www.nicopapalia.it/

