CURRICULUM VITAE

PAOLO MARCHESI - ARCHITETTO

CURRICULUM VITAE
PROFESSIONALE
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome - Professione

Paolo Marchesi - Architetto

Indirizzo

Piazza Petrarca n. 32 - 27100Pavia

Telefono portatile

335.5475667

Telefono fisso studio professionale

0382.23038

Fax

0382.33549

E-mail

p.marchesi@larderaassociati.it – pa.marchesi@archiworld.it

PEC

paolo.marchesi2@archiworldpec.it

Nazionalità

Italiana

Luogo e data di nascita

Voghera (PV) 23 luglio 1964

Codice Fiscale/Partita I.V.A.

MRC PLA 64L23 M109U

01650210188 (Lardera & Associati)
02332900188 (Paolo Marchesi)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data

dal gennaio 1996 ad oggi – Libero Professionista Socio di “Lardera & Associati - Studio
d’Ingegneria ed Architettura” - Piazza Petrarca n. 32 – Pavia
Dall’ottobre 1992 al dicembre 1995 – Libero Professionista autonomo (stretta collaborazione con
Studio di Ingegneria Lardera - via Defendente Sacchi n. 8 - Pavia - Studio Professionale tecnicoamministrativo)
Dal gennaio 1991 al dicembre 1995 Dipendente presso lo Studio di Ingegneria Lardera - via
Defendente Sacchi n. 8 - Pavia - Studio Professionale tecnico-amministrativo

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Curriculum vitae di Paolo Marchesi

Lardera & Associati - Studio d’Ingegneria ed Architettura” - Piazza Petrarca n. 32 – Pavia
Studio Professionale tecnico-amministrativo – Architettura ed Ingegneria
Architetto
Progettazione e direzione lavori in interventi di edilizia residenziale, produttiva, agricola
Gestioni di proprietà immobiliari
Progettazione e direzione lavori in interventi di edilizia residenziale, produttiva, agricola
Gestioni di proprietà immobiliari
Sicurezza di cantiere
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 30 ottobre 1992 iscritto all’Albo dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di
Pavia al n. 424 – Sezione A – settore a
2020 – 14 maggio 2020 - Corso di Aggiornamento professionale per coordinatori della sicurezza
in progettazione ed esecuzione di cui al D.Lgs. 81/2008 (40 ore)
2018 - Corso di Aggiornamento professionale per coordinatori della sicurezza in progettazione
ed esecuzione di cui al D.Lgs. 81/2008 (40 ore)
2017 - Corso di Aggiornamento finalizzato al mantenimento dell’iscrizione nell’elenco del
Ministero degli Interni dei professionisti di cui l’art. 7 del D.M. 05/08/2011 – Prevenzione Incendi
(ex L. 818/84) – Iscrizione PV00424A00059 dal 17/01/2005
2015 - Corso di Aggiornamento professionale per coordinatori della sicurezza in progettazione
ed esecuzione di cui al D.Lgs. 81/2008 (40 ore)
2013 - Corso di Aggiornamento professionale per coordinatori della sicurezza in progettazione
ed esecuzione di cui al D.Lgs. 81/2008 (40 ore)
2010 - Corso di Aggiornamento professionale per coordinatori della sicurezza in progettazione
ed esecuzione di cui al D.Lgs. 81/2008 (40 ore)
2010 - Corso di Aggiornamento professionale “gestione tecnica dell’appalto di lavori pubblici”
2008 - Corso di Aggiornamento professionale per coordinatori della sicurezza in progettazione
ed esecuzione di cui al D.Lgs. 81/2008
2008 - Corso di specializzazione “Applicazione L.R. n. 12/2005 – Gestione del Territorio”
2008 - Corso di Aggiornamento professionale per coordinatori della sicurezza in progettazione
ed esecuzione di cui al D.Lgs. 494/96
2005 - Iscrizione nell’elenco del Ministero degli Interni dei professionisti abilitati alla Prevenzione
Incendi (ex L. 818/84) – Iscrizione PV00424A00059 del 17/01/2005
2000 - Seminario di aggiornamento sul D.Lgs. 494/96
2000 - Corso di formazione “Le novità legislative negli appalti di lavori pubblici”
1998 - Attestato di Esperto in Materia di Tutela Paesistico-Ambientale
1997 - Attestato di Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri
1992 - Iscritto Albo Professionale Architetti Prov. Pavia n. 424
1991 - Abilitazione all’Esercizio Professionale - Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano
1989 – Laurea in Architettura - Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano
1983 - Diploma Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” di Voghera (PV)
Aggiornamento e Sviluppo Professionale Continuo Obbligatorio
2019 – Eventi formativi (Aggiornamento e Sviluppo Professionale Continuo Obbligatorio)
1) CICLABILI E CICLABILITA' PER PROGETTARE E NARRARE IL TERRITORIO –
20/09/2019
2) Progettare BIM con ARCHICAD - 17/09/2019
3) IL BAGNO TRA ESTETICA E FUNZIONALITA' - 12/09/2019
4) Inarcassa: la cassa di previdenza di Architetti e Ingegneri 20/06/2019
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5)
6)
7)

Valorizza e promuovi la tua professione: Strumenti ed opportunità tra norme e Codice
Deontologico – 27/05/2019
SOFT KILLS PER ARCHITETTI – 20/03/2019
Etica e Professione – 18/02/2019

2018 – Eventi formativi (Aggiornamento e Sviluppo Professionale Continuo Obbligatorio)
1) Lectio Magistralis Prof. Remo Dorigati - Architettura Arte e Design – 11/12/2018
2) La fatturazione elettronica adempimenti e opportunità per ingegneri e architetti –
07/12/2018
3) 1^ Giornata nazionale di Prevenzione Sismica. Agevolazioni fiscali in edilizia. –
27/09/2018
4) La deducibilità dei costi e la determinazione del reddito per l'architetto libero
professionista - 17/07/2018
5) Achille Castiglioni - Le canzoni del progetto - 06/06/2018
6) CONTRATTO D'INCARICO E PREVENTIVO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 18/05/2018
7) PROSPETTIVE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA A PAVIA - 12/05/2018
2017 – Eventi formativi (Aggiornamento e Sviluppo Professionale Continuo Obbligatorio)
1) L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO - LA
FONDAZIONE INARCASSA - 18/12/2017
2) Workshop-Obiettivo Expo Dubai 2020 – Opportunità per professionisti e imprese 15/11/2017
3) forum internazionalizzazione - 03/10/2017
4) IL SISTEMA SANZIONATORIO DEGLI ABUSI EDILIZI - 30/05/2017
5) FISCALITA' E SOSTENIBILITA' ECONOMICA DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA 17/05/2017
6) COM'é BELLA LA CITTA - COM'E’ LA CITTA' BELLA - 12/04/2017
7) LE APPLICAZIONI DEI DRONI IN ARCHITETTURA - 30/03/2017
8) Rischio sismico e sicurezza delle costruzioni in Lombardia. Nozioni, riflessioni e
questioni aperte - 24/02/2017
9) IL FUTURO DELL'ARSENALE DI PAVIA - 23/02/2017
10) Nuove linee guida: funzionamento della commissione parcelle e procedura per il
rilascio del parere di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali e
contratto sintetico - 21/02/2017
2016 – Eventi formativi (Aggiornamento e Sviluppo Professionale Continuo Obbligatorio)
1) PENSARE E PROGETTARE PER TUTTI: NUOVI SCENARI PER UNA SOCIETA'
INCLUSIVA. BARRIERE LOCALIZZATIVE E SEGNALETICA - 03/11/2016
2) Passeggiate urbanistiche: FORME, LUOGHI, ABITANTI - 21/04/2016
3) La forza del cambiamento - L'ecologia globale dell'Enciclica Laudato Si - 15/12/2016
4) CONTRATTO D'INCARICO E PREVENTIVO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 13/12/2016
5) PENSARE E PROGETTARE PER TUTTI: NUOVI SCENARI PER UNA SOCIETA'
INCLUSIVA. - 10/11/2016
6) IL MERCATO IMMOBILIARE - NUOVA DISCIPLINA PER L'EFFICIENZA
ENERGETICA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI 0- 4/11/2016
7) LA PROFESSIONE E INARCASSA: PREVIDENZA, ASSISTENZA E LAVORO 04/10/2016
8) Seminario: Inarcassa tra previdenza e assistenza: stato dell'arte e strategie future 13/07/2016
9) EDILIZIA A PAVIA 1945/2005 - 05/07/2016
10) FISCALITA' E SOSTENIBILITA' ECONOMICA DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA 24/06/2016
11) IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - 20/06/2016
12) PRESENTE E FUTURO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO - 26/05/2016
13) Passeggiate urbanistiche: LA PROSSIMA CITTA' - 12/05/2016
14) SCENARI E PAESAGGI DA PARIGI A PAVIA- 07/05/2016
15) CORSO DI DEONTOLOGIA FAD CNAPPC - 0/05/2016
16) La nuova normativa su efficienza energetica e certificazione energetica degli edifici
(quadro nazionale e regionale) - 14/04/2016
17) Passeggiate urbanistiche: CITTA' E SERVIZI ECOSISTEMICI - 31/03/2016
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18) Passeggiate urbanistiche: LE ENERGIE DELLA CITTA' - 10/03/2016
19) Passeggiate urbanistiche: L'ECONOMIA DEL WELFARE - 18/02/2016
2015 – Eventi formativi (Aggiornamento e Sviluppo Professionale Continuo Obbligatorio)
1) Passeggiate urbanistiche: L'ECONOMIA DEL WELFARE - 18/02/2016 - 3 crediti organizzato dall'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Pavia;
2) L'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. - IL C.N.A.P.P.C. - LA CONSULTA LOMBARDA
DEGLI ARCHITETTI - 10/12/2015 - 4 crediti - organizzato dall'Ordine degli Architetti PPC
della Provincia di Pavia;
3) Presentazione dell'Abaco del Territorio del Parco Lombardo della Valle del Ticino ai fini
paesaggistici - 03/12/2015 - 4 crediti - organizzato dall'Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Pavia;
4) Inarcassa la cassa di previdenza degli architetti p.p.c. liberi professionisti L'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo - 30/11/2015 – 1 crediti –
RELATORE - organizzato dall'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Pavia;
5) Le semplificazioni dell'attività edilizia: la SCIA - 18/11/2015 - 3 crediti - organizzato
dall'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Pavia;
6) La professione di Meditatore/Conciliatore - 16/11/2015 - 4 crediti - organizzato
dall'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Pavia;
7) Inarcassa e le azioni a sostegno della libera professione - 10/11/2015 - 4 crediti organizzato dalla Consulta Regionale Lombarda degli Ordini PPC;
8) Il patrimonio di Inarcassa: composizione e modalità di investimento - 11/09/2015 - 6
crediti - organizzato dalla Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti iscritti a
Inarcassa;
9) LO SPORTELLO TELEMATICO DELL'EDILIZIA DEL COMUNE DI PAVIA - 17/07/2015 3 crediti - organizzato dal Comune di Pavia con l'Università degli Studi di Pavia, l'Ordine
degli Architetti PPC della Provincia di Pavia e l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Pavia;
10) Il risanamento degli edifici interessati dall'umidità di risalita - 17/06/2015 - 3 crediti organizzato dall'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Pavia;
11) La città per tutti, dalle periferie al centro storico - 12/05/2015 - 4 crediti - organizzato
dall'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Pavia;
12) Riforma del catasto - Cosa cambia nella fiscalità immobiliare e nei rapporti con la
pubblica amministrazione - 09/05/2015 - 2 crediti - organizzato dall'Ordine degli Architetti
PPC della Provincia di Pavia;
13) #AUTONOMAMENTE - 18/04/2015 - 2 crediti - organizzato dall'Ordine degli Architetti
PPC della Provincia di Piacenza;
14) LA RINNOVATA DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI - 31/03/2015 - 2 crediti - organizzato
dall'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Pavia;
15) LA REDAZIONE DEL PREVENTIVO ALLA LUCE DELLA RIFORMA PROFESSIONALE E
ABOLIZIONE DELLE TARIFFE - 19/03/2015 - 4 crediti - organizzato dall'Ordine degli
Architetti PPC della Provincia di Pavia;
16) CONFERENZA DI PRESENTAZIONE E DIBATTITO PUBBLICO DEI RISULTATI DEL
WORKSHOP EUROPAN - 14/03/2015 - 4 crediti - organizzato dall'Ordine degli Architetti
PPC della Provincia di Pavia;
17) LEARNING ENGLISH - PREINTERMEDIATE LEVEL - 27/02/2015 - 15 crediti - organizzato
dall'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Pavia.
2014 – Eventi formativi (Aggiornamento e Sviluppo Professionale Continuo Obbligatorio)
18) E003-Convegno "RIUSO-la Rigenerazione Urbana Sostenibile" svoltosi in data 7
maggio 2014 presso l'aula Magna del Collegio Ghislieri (ex chiesa di San Francesco di
Paola) a Pavia in Piazza Ghislieri organizzato dal Comune di Pavia con l'Università degli
Studi di Pavia, l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Pavia e l'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Pavia – 4 CREDITI
19) SEMINARIO "CONTENUTI DEL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DI
PREVIDENZA 2012 " organizzato dall'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Pavia tenutosi il 16 giugno 2014 presso l'Auditorium BPL
Center in via Polenghi a Lodi – 4 CREDITI
20) CNAPPC – EVENTO “LE CITTÀ VIVIBILI – IDEE PER LA TRASFORMAZIONE
URBANA E NUOVE POLITICHE TERRITORIALI” presentazione del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti on. Maurizio Lupi presso il Maxxi di Roma della bozza di
Legge per una riforma urbanistica, seguito in streaming il 14 luglio 2014 presso la sede
dell’Ordine degli Architetti P. P. C. della Provincia di Pavia in piazza Dante n. 3 a Pavia Curriculum vitae di Paolo Marchesi
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STREAMING CNAPPC – 2 CREDITI
21) CNAPPC: “WEBINAR CORSO MOODLE PER DOCENTI” organizzato da Consiglio
Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori tenutosi il 19 febbraio 2014
STREAMING CNAPPC – 4 CREDITI
22) C001-Convegno "LA REDAZIONE DEL CONTRATTO PER INCARICO
PROFESSIONALE PER INCARICO PROFESSIONALE PER I COMMITTENTI PRIVATI.
ASPETTI NORMATIVI E DEONTOLOGICI ALLA LUCE DELLE RECENTI NORME DI
LEGGE E NUOVE NORME DEONTOLOGICHE. L'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE
PARCELLE." organizzato dall'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Pavia tenutosi il 18 APRILE 2014 presso il Polo
Tecnologico di Pavia in Via Fratelli Cuzio n. 42. XCLIMA W6892 – 4 CREDITI
23) C002- SEMINARIO FORMATIVO "LA REDAZIONE DEL CONTRATTO PER
INCARICO PROFESSIONALE PER I COMMITTENTI PRIVATI. ASPETTI NORMATIVI E
DEONTOLOGICI ALLA LUCE DELLE RECENTI NORME DI LEGGE E NUOVE NORME
DEONTOLOGICHE." organizzato dall'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Pavia tenutosi il 6 marzo 2014 presso il Polo Tecnologico
di Pavia in Via Fratelli Cuzio n. 42 - 4 CREDITI
24) A012-Convegno sul tema: “HABITO – La ricerca per il futuro dell’abitare “proposto da:
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pavia in
cooperazione con: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia, Università degli Studi
di Pavia, Comune di Pavia, Associazione Interessi Metropolitani tenutosi il 4 marzo 2014
presso la Sala degli Affreschi del Collegio Borromeo in Piazza Collegio Borromeo n.9
Pavia – 4 CREDITI
25) C003 - EVENTO FORMATIVO "CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI DEI LAVORI PUBBLICI-DECRETO 31 OTTOBRE 2013 N.143"
organizzato dall'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Pavia tenutosi il 12 settembre 2014 presso la sede dell’Ordine degli
Architetti P. P. C. della Provincia di Pavia in piazza Dante n. 3 a Pavia. XCLIMA W0705
– 4 CREDITI
26) F014 - CORSO "GENERAL ENGLISH - FLEXIBLE" organizzato dall'Ordine degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pavia tenutosi dal 1
ottobre al 3 dicembre 2014 presso la sede dell’Ordine degli Architetti P. P. C. della
Provincia di Pavia in piazza Dante n. 3 a Pavia – 15 CREDITI
27) G001 - SEMINARIO "TERRITORIO E AMBIENTE NELLA PRATICA PROFESSIONALE
- CONOSCERE IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO" organizzato dall'Ordine
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pavia tenutosi il
02 ottobre 2014 presso la sede dell’Ordine degli Architetti P. P. C. della Provincia di
Pavia in piazza Dante n. 3 a Pavia. XCLIMA W9525 – 4 CREDITI
28) A020-SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE AL PARCO
SCIENTIFICO-TECNOLOGICO DI BERGAMO: RICHARD MEIER-I LAB. -CENTRO
RICERCA DI ITALCEMENTI JEAN NOUVEL-KILOMETRO ROSSO ARCHEA
ASSOCIATI-BIBLIOTECA COMUNALE DI NEMBRO DATA 21 Maggio 2014 – 3
CREDITI
29) B007 - SEMINARIO "AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI LOCAZIONI, URBANISTICA,
EDILIZIA E AMBIENTE NEL DECRETO "SBLOCCA ITALIA" organizzato dall'Ordine
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pavia tenutosi il
10 dicembre 2014 presso la sede dell’Ordine degli Architetti P. P. C. della Provincia di
Pavia in piazza Dante n. 3 a Pavia. XCLIMA W8946 – 4 CREDITI
30) SEMINARIO "LA NUOVA PREVIDENZA E L’ASSISTENZA DEI LIBERI
PROFESSIONISTI – LA FONDAZIONE INARCASSA" organizzato dall'Ordine degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cremona tenutosi il
12 dicembre 2014 presso Salone dell’Associazione Professionisti di Cremona in via
Palestro n. 66 a Cremona – 4 CREDITI
31) ATTIVITA’ DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PAVIA
PER L’INTERO ANNO 2014 di cui all’art. 5.4 delle Linee Guida Formazione
Professionale Continua – 5 CREDITI
32) LAVORI DELLA COMMISSIONE AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE
CONTINUO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PAVIA
PER L’INTERO ANNO 2014 – 5 CREDITI
33) CNAPPC: “WEBINAR CORSO MOODLE” organizzato da Consiglio Nazionale Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori tenutosi il 10 OTTOBRE 2013 STREAMING
CNAPPC – 6 CREDITI
34) LECTIO MAGISTRALIS ARCH. RENZO PIANO organizzata dall'Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Padova il 15 marzo 2014
Curriculum vitae di Paolo Marchesi
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presso Aula Magna Galileo Galilei – Università di Padova – 3 CREDITI
35) Seminario “L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA FORMAZIONE CNAPPC – MOODLE –
iM@TERIA – opportunità e gestione per Segreteria ed Iscritti organizzato dalla Consulta
Regionale Lombarda il 5 novembre 2014 – evento seguito in streaming dalla sede
del’Ordine degli Architetti P.P.C. di Pavia – 4 CREDITI

LINGUE CONOSCIUTE

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

CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Italiano

Inglese
elementare
elementare
elementare

LIBERO PROFESSIONISTA
dal 1992 libero professionista in forma singola
dal 1996 Componente “Studio Associato” composto attualmente da sette professionisti
(compreso collaboratori esterni);
DIRETTORE TECNICO
Dal gennaio 2011 all’aprile 2013 Direttore Tecnico Inarcheck S.p.A. via Menotti 11 – 20129
Milano, società di ingegneria di ispezione, controllo, verifica e validazione dei progetti e opere
nel settore dell’architettura, dell’ingegneria civile e dell’ingegneria impiantistica civile, controllo
tecnico di cantiere, sviluppo due diligence ed altre attività; accreditata da ACCREDIA (ex
SINCERT)
ORDINE ARCHITETTI P.P.C. della PROVINCIA DI PAVIA
Dal 2004 al 5 settembre 2017 Segretario dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Pavia.
2003 – 2004 Segretario f.f. dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Pavia.
Dal 2001 Conigliere dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Pavia.
1999 - 2001 redattore della rivista “AL – Mensile di informazione degli Architetti Lombardi” per
conto dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Pavia.
INARCASSA
Dal 2010 Delegato degli Architetti P.P.C. della Provincia di Pavia al Consiglio Nazionale
Delegati Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza per Architetti ed Ingegneri)
Dal 2 luglio 2020 membro del Consiglio di Amministrazione di Inarcassa (Cassa Nazionale
di Previdenza per Architetti ed Ingegneri)
FONDAZIONE ARCHITETTI E INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI INARCASSA
Dal 24 maggio 2017 al 3 novembre 2020 membro del Consiglio Direttivo della Fondazione
Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti iscritti a Inarcassa.
COMMISSIONI
2005 (rinomina 2009) - 2014 membro della Commissione del Paesaggio del Comune di Pavia.
2010 - 2014 Presidente della Commissione per il Paesaggio del Comune di Casarile (MI).
2009 - 2011 Presidente della Commissione per il Paesaggio del Comune di Filighera (PV)
2008 - 2012 membro della Commissione per il Paesaggio del Comune di Cervesina (PV).
2007 - 2009 membro della Commissione per il Paesaggio del Comune di Linarolo (PV).
2003 - 2010 membro della Commissione Edilizia del Comune di Siziano (PV), in qualità di
esperto in Materia Normativa per il superamento delle Barriere Architettoniche.
2002 - 2013 membro della Commissione Edilizia del Comune di Torrevecchia Pia (PV), in
qualità di esperto in Materia Normativa per il superamento delle Barriere Architettoniche.
2001 - 2008 membro della Commissione Edilizia del Comune di Pavia, in qualità di esperto in
Materia Normativa per il superamento delle Barriere Architettoniche.
1999 membro della Commissione Edilizia del Comune di Torre Beretti e Castellaro (PV), in
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qualità di esperto in Materia di Tutela Paesistico-Ambientale.
1999 - 2001 membro della Commissione Edilizia del comune di Garlasco (PV), in qualità di
esperto in Materia di Tutela Paesistico-Ambientale.
1999 membro della Commissione Edilizia del Comune di Cervesina (PV), in qualità di esperto in
Materia di Tutela Paesistico-Ambientale.
1995 - 1999 membro della Commissione Edilizia del Comune di Marcignago (PV), in qualità di
esperto in materia di superamento delle barriere architettoniche;
1993 - 1995 membro della Commissione Edilizia del Comune di Codevilla (Pv), in qualità di
esperto in materia di tutela del patrimonio ambientale;

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

SERVIZI ATTINENTI
ARCHITETTURA ED INGEGNERIA
LAVORI SVOLTI

Utilizzo programmi “Microsoft Office” (Word – Exel – Powerpoint), Internet Explorer, Microsoft
Outlook, Archicad, Photoshop.
Opere realizzate dallo Studio d'Ingegneria Lardera curate in qualità di dipendente sia dal
punto di vista progettuale sia esecutivo
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Recupero del complesso edilizio costituente la C.na Asiani in Comune di Albuzzano,
costituita da fabbricati rustici e residenziali, recuperati a sola residenza;
Risanamento Conservativo di vari edifici nel Centro Storico di Pavia:
• fabbricato in Pavia p.zza Belli n. 9,
• fabbricato in Pavia via Mascheroni n. 68,
• fabbricato in Pavia via Sacchi n. 8;
Ristrutturazione edilizia di edifici in Comune di Marcignago (PV):
• via Roma, realizzazione di n. 9 alloggi,
• via Umberto I, realizzazione di n. 5 alloggi;
Realizzazione di Residence in Comune di Pavia a mezzo di recupero di fabbricato
esistente in via Tavazzani;
Costruzione di n. 2 nuove palazzine residenziali in Pavia via Lardirago/via Tavazzani;
Costruzione della nuova Chiesa ed Opere Parrocchiali "Beato Luigi Orione" in località
Vallone - Pavia;
Ristrutturazione edilizia di una palazzina sita in Pavia via Oberdan, ex sede
acquedotto municipale, destinata a residenza per persone portatrici di handicap
motorio;
Eliminazione di barriere architettoniche dai percorsi pedonali di alcune strade del
Centro Storico del Comune di Siziano;
Eliminazione di barriere architettoniche nel Palazzo municipale del Comune di Mornico
Losana (PV);
Realizzazione di una villa bifamiliare ed annesso capannone agricolo in via Francana loc. San Lazzaro - Pavia.

Lavori svolti in qualità di libero professionista
anno 1993
• Progettista del nuovo Presbiterio e dei locali Sacrestia per la Chiesa Parrocchiale S.
Alessandro Sauli in Pavia;
anno 1994
• Progettista e Direttore dei Lavori di ristrutturazione di una villa unifamiliare sita in
Bastida Pancarana (PV);
• Progettista con l'Ing. Massimo Lardera di Pavia del Piano Integrato di Recupero (L.R.
2/4/90 n. 23) del complesso edilizio denominato Cascina Scala in via Olevano a Pavia,
costituito da cascinale e casa Padronale, con realizzazione di residenze private e Sala
Polifunzionale ottenuta dal restauro dell’Oratorio del XVIII secolo situato sul lato
principale del cascinale;
anno 1995
• Consulente esterno dei lavori di manutenzione straordinaria del Palazzo Ricci-Castelli
in via Roma, 10 a Pavia e Progettista della sistemazione interna di uno degli
appartamenti;
Lardera & Associati
anno 1996
• Progettista e Direttore dei Lavori del restauro delle Cappelle laterali della Chiesa
Parrocchiale S. Ambrogio di Cervesina (Pv);
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•

Progettista e Direttore dei Lavori per la realizzazione di una casa bifamiliare in via
Paiola, 802 a Pavia;
• Progettista e Direttore dei Lavori per la sistemazione interna di un appartamento
situato in via Beccaria n. 5 a Pavia;
anno 1997
• Progettista con l'Ing. Massimo Lardera di Pavia di un Centro Diurno integrato per
anziani in viale Lodi n. 43 località Villa Flavia a Pavia;
• Progettista di un insediamento residenziale costituito da tre villette a schiera con
adiacenti capannoni artigianali in viale Cremona n. 3 a Pavia;
anno 1998
• Progettista con l'Ing. Massimo Lardera di Pavia di una Comunità Alloggio per anziani
in viale Lodi n. 43 località Villa Flavia a Pavia;
• Progettista con l'Ing. Massimo Lardera di Pavia di una Comunità Alloggio per minori in
viale Lodi n. 43 località Villa Flavia a Pavia;
• Progettista con l'Ing. Massimo Lardera di Pavia di un Complesso Residenziale in viale
Cremona n. 150 a Pavia;
anno 1999
• Progettista e Direttore dei Lavori per la realizzazione di una villa unifamiliare in via
Trovamala n. 34 a Pavia;
• Progettista e Direttore dei Lavori per la sistemazione interna di un appartamento
situato in viale Matteotti n. 73 a Pavia;
• Progettista e Direttore dei Lavori per la sistemazione interna di un appartamento
situato in via Vittadini n. 4 a Pavia;
• Progettista e Direttore dei Lavori per la sistemazione interna di un appartamento
situato in Piazzale Ponte Coperto n. 7 a Pavia;
• Progettista e Direttore dei Lavori per la sistemazione interna di un appartamento
situato nel “Palazzo Visconteo” di Piazza Castello angolo via Cairoli a Voghera (PV);
• Progettista e Direttore dei Lavori per la sistemazione interna di un appartamento
situato in via 8 Marzo a San Martino Siccomario (PV);
• Progettista con l'Ing. Massimo Lardera di Pavia del Piano Integrato di Recupero (L.R.
2/4/90 n. 23) del complesso edilizio denominato Cascina Morona a Pavia, costituito da
cascinale e casa Padronale, con realizzazione di residenze private e autorimesse
interrate;
anno 2000
• Progettista e Direttore dei Lavori per la ristrutturazione di una palazzina residenziale
situata in via Scopoli n. 15 a Pavia;
• Progettista e Direttore dei Lavori per la ristrutturazione di un portico situato in via
Candiana n. 22 a Pavia;
• Progettista e Direttore dei Lavori per la costruzione di autorimesse con annesso
porticato in via Villani n. 3 a Zinasco Vecchio (PV);
• Progettista e Direttore dei Lavori per la ristrutturazione di una villa bifamiliare situata in
via Pancarana n. 2 a Cervesina (PV);
• Progettista e Direttore dei Lavori per la sistemazione interna di un monolocale situato
in via Diacono n. 14 a Pavia;
• Progettista e Direttore dei Lavori per la ristrutturazione di un portico da adibire ad
autorimessa e a pertinenza dell’annessa abitazione, con sistemazione dell’area
esterna destinata a giardino e rifacimento della recinzione situato in via Piacenza a
Voghera (PV);
• Progettista e Direttore dei Lavori per la sistemazione interna di un appartamento
situato in via Emilia a Voghera (PV).
anno 2001
• Progettista con l'Ing. Massimo Lardera della Proposta di Piano Integrato di Intervento
(P.I.I.) denominato “Olevano” per il recupero di un’area residenziale e commerciale in
via Olevano a Pavia;
• Progettista con l'Ing. Massimo Lardera e l’Arch. Luca Pagani della Proposta di Piano
Integrato di Intervento (P.I.I.) denominato “Navigliaccio Nord” per il recupero di un’area
residenziale in via Torchietto a Pavia;
• Progettista con l'Ing. Massimo Lardera della Proposta di Piano Integrato di Intervento
(P.I.I.) denominato “Vernavola” per il recupero di un’area residenziale e commerciale
in via Vallone a Pavia;
• Progettista con l'Ing. Massimo Lardera della Proposta di Piano Integrato di Intervento
(P.I.I.) denominato “Cascina Vela” per il recupero residenziale di una cascina in
località Bivio Vela a Pavia;
• Progettista e Direttore dei Lavori di Manutenzione Straordinaria dell’Edificio Municipale
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del Comune di Cervesina (PV);
• Progettista e Direttore dei Lavori per la costruzione di una villa unifamiliare in via
Villani n. 3 a Zinasco Vecchio (PV);
• Progettista e Direttore dei Lavori per la sistemazione interna di un’appartamento
situato in via Franchi Maggi n. 11 a Pavia;
• Progettista e Direttore dei Lavori per la sistemazione interna di un appartamento
situato in via Vittadini n. 4 a Pavia.
anno 2002
• Progettista e Direttore dei Lavori per la sistemazione interna di un appartamento
situato in viale della Libertà n. 18 a Pavia.
• Progettista e Direttore dei Lavori per la sistemazione interna di un appartamento
situato in via Alboino n. 4 a Pavia.
• Progettista e Direttore dei Lavori per la ristrutturazione con ampliamento di un
ristorante/pizzeria situato in via Bramante n. 8 a Pavia.
anno 2003
• Progettista e Direttore dei Lavori per lavori di risanamento conservativo di una unità
immobiliare situata in via Trovamala n. 26 a Pavia.
• Progettista e Direttore dei Lavori per lavori di manutenzione straordinaria ed
installazione di ascensore esterno in una palazzina residenziale situata in via Bonfante
n. 8 a Pavia.
• Progettista con l'Ing. Franco Lardera di un Piano di Recupero delle cascine Sacchi e
Corbellini a Vidigulfo (PV) in località Mandrino.
• Progettista con l'Ing. Massimo Lardera di un Piano di Riorganizzazione Urbanistica
denominato “Cascina Leoni” a Casorate Primo (PV)
anno 2004
• Progettista con l'Ing. Massimo Lardera del Convenzionamento al fine del Permesso di
Costruire di un ambito ricadente nella scheda normativa “Vallone – Pavia Est” del
P.R.G. di Pavia
• Progettista del restauro della facciata della chiesa parrocchiale San Giorgio Martire a
Fossarmato – Pavia.
• Progettista e Direttore Lavori della sistemazione interna di un edificio plurifamiliare in
Via XX Settembre a Pavia.
• Progettista e Direttore Lavori di una foresteria agrituristica a Borgarello (PV).
• Progettista e Direttore Lavori della sistemazione interna di una gioielleria in Corso
Strada Nuova a Pavia.
anno 2005
• Progettista con l'Ing. Massimo Lardera del Convenzionamento al fine del Permesso di
Costruire di un ambito ricadente nella scheda normativa “Navigliaccio Nord” del P.R.G.
di Pavia.
• Progettista e Direttore Lavori di una villa unifamiliare a Montebello della Battaglia (PV).
• Direttore Lavori del restauro di un edificio residenziale destinato ad alloggi per anziani
a Cervesina (PV).
• Progettista e Direttore Lavori di un capannone agricolo a Dorno (PV).
• Progettista con l'Ing. Massimo Lardera e Direttore Lavori di una palazzina residenziale
a Casorate Primo (PV).
• Progettista con l'Ing. Massimo Lardera e Direttore Lavori di tre palazzine residenziale
in Via Olevano a Pavia.
• Progettista con l'Ing. Massimo Lardera e Direttore Lavori di un complesso residenziale
di un centinaio di unità abitative in Viale Lodi a Pavia.
anno 2006
• Progettista del Piano di Recupero della cascina Gandina di Vidigulfo (PV).
• Progettista con l'Ing. Massimo Lardera del Convenzionamento al fine del Permesso di
Costruire di un ambito ricadente nella scheda normativa “Cascina Fubina” del P.R.G.
di Pavia.
• Progettista e Direttore Lavori della sistemazione del campanile della chiesa
parrocchiale di Cervesina (PV).
anno 2007
• Progettista del Piano Integrato di Intervento AST3 per la realizzazione di quattro
palazzine residenziale ed un edificio commerciale a Magenta (MI).
• Progettista di una villa unifamiliare in Via Mirabello a Pavia.
• Progettista e Direttore Lavori di tre ville unifamiliari a Castelletto di Branduzzo (PV).
• Direttore Lavori della ristrutturazione di un edificio plurifamiliare a Codevilla (PV).
• Direttore Lavori per la costruzione di un nuovo edificio plurifamiliare a Codevilla (PV).
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• Progettista di villette a schiera in frazione Vigalfo ad Albuzzano (PV).
anno 2008
• Progettista del Piano di Lottizzazione PA32bis per la realizzazione di edifici
commerciali ed artigianali a Magenta (MI).
• Progettista dell’ampliamento di una villa unifamiliare in via Loew a Pavia;
• Progettista e Direttore Lavori della sistemazione del tetto della chiesa parrocchiale di
Cervesina (PV);
• Progettista e Direttore Lavori di sistemazione interna di un appartamento sito in via
Carati a Pavia;
• Progettista e Direttore Lavori di restauro delle parti comuni di un palazzo residenziale
sito in Piazza Petrarca a Pavia;
anno 2009
• Progettista di un complesso residenziale costituito da nove ville unifamiliari in Via
Trinchera a Pavia;
• Progettazione residenza per studenti, docenti, operatori universitari e strutture a
servizio della residenza (Slp. mq. 5.600);
• Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori delle opere di
urbanizzazione relative alla lottizzazione artigianale in località Prado nel Comune di
Cura Carpignano (PV);
• Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva delle opere di urbanizzazione relative
alla lottizzazione residenziale denominata “Alighieri” nel Comune di Linarolo (PV);
• Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori delle opere di
urbanizzazione relative alla lottizzazione residenziale denominata “Cavo Nuovo” nel
Comune di Linarolo (PV);
anno 2010
• Progetto realizzato in ATP con SIPEC Srl Ingegneria, lavori di completamento del
Centro smistamento Merci della Marsica e raccordo ferroviario alla stazione dI
Avezzano (AQ);
• Progetto realizzato in ATP con VAMS Srl, gara d’appalto per lavori di adeguamento e
parziale ricostruzione degli immobili sede del tribunale de L’Aquila danneggiati a
seguito del sisma del 6 aprile 2009;
anno 2011
• Progetto realizzato in ATP con SIPEC Srl Ingegneria, esecuzione delle opere civili ed
impiantistiche necessarie alla realizzazione degli impianti a rete a servizio del
complesso del complesso turistico di “Riva dei Tessali” – Castellaneta Marina (TA)
compresa l’interconnessione degli stessi alle reti gestite dalla Società Acquedotto
Pugliese SpA e la successiva gestione per la durata di anni due;
• Progetto realizzato in ATP con SIPEC Srl Ingegneria, gara d’appalto per lavori di
restauro, consolidamento statico e recupero funzionale dell’edificio sede dell’ex Genio
Civile di L’Aquila – selezione di un operatore economico al quale affidare la
progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori;
• Progetto realizzato in ATP con SIPEC Srl Ingegneria, gara d’appalto per lavori di
messa in sicurezza dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente “A.
Serpieri” in Avezzano (AQ), redazione progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;
• Progetto realizzato in ATP con SIPEC Srl Ingegneria, gara d’appalto per lavori di
messa in sicurezza del Liceo Classico “A. Torlonia” in Avezzano (AQ), redazione
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori;
anno 2012
• Progetto e direzione lavori di ristrutturazione di appartamento sito in via Necchi n. 4 a
Pavia;
• Progetto e Direzione Lavori di ristrutturazione di appartamento sito in Piazzale Tevere
n. 5 a Pavia;
anno 2013
• Progetto realizzato in ATP con SIPEC Srl Ingegneria, gara d’appalto per l’intervento di
ricostruzione delle infrastrutture nell’ambito urbano del “Centro storico” della città di
L’Aquila;
• Progetto e Direzione lavori opere di manutenzione straordinaria di palazzina
residenziale e commerciale situata in viale Certosa n. 44 a Certosa di Pavia (PV)
anno 2014
• Presidente Collegio Arbitrale arbitrato contenzioso tra impresa e progettista per
realizzazione complesso residenziale e alberghiero a Vigevano (PV);
• Progetto e Direzione Lavori opere di manutenzione straordinaria relative
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all’appartamento sito in via San Martino n. 10 a Pavia;
anno 2015
• Presidente Collegio Arbitrale arbitrato contenzioso tra imprese per ristrutturazione
complesso oratoriale a Pavia (PV);
• Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione di una villa residenziale a Pavia;
anno 2016
• Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione di una villa residenziale in Via Scopoli a Pavia;
• Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione di una villa residenziale in Viale Gorizia a Pavia;
anno 2017
• Progettista, Direttore Lavori, sistemazione appartamento in Via Foscolo a Pavia;
• Progettista, Direttore Lavori, sistemazione appartamento in Via Volta a Pavia;
• Progettista, Direttore Lavori, sistemazione appartamento in Viale Cremona a Pavia;
• Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione opere di manutenzione straordinaria in un appartamento in Via Lombroso
a Pavia;
anno 2018
• Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione ristrutturazione villa residenziale in Verrua Po (PV);
• Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione opere di manutenzione straordinaria di edificio storico in Piazza Petrarca a
Pavia – Vincolo Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;
• Progettista, Direttore Lavori, sistemazione appartamento in Piazza Cavagneria a
Pavia;
• Tecnico rilevatore per sanatoria in villa sita in via Fossarmato a Pavia;
• Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione opere di manutenzione straordinaria in una villa residenziale in Godiasco
(PV);
• Tecnico rilevatore per sanatoria opere di manutenzione straordinaria in appartamento
sito in via Boezio a Pavia;
• Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione opere di manutenzione straordinaria in villa sita in via Montebolone a
Pavia
anno 2019
• Progettista di piano attuativo artigianale commerciale in San Martino Siccomario (PV);
• Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione opere di ristrutturazione con ampliamento di una villa sita in Verrua Po
(PV);
• Progettista e Direttore Lavori di opere di manutenzione straordinaria di una abitazione
unifamiliare sita in Via dei Mille a Pavia (PV).
• Progettista e Direttore Lavori di opere di ristrutturazione di una abitazione bifamiliare
sita in Via Gravellone a Pavia (PV).
• Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione lavori
di somma urgenza per ripristino funzionalità idraulica sponda destra fiume Ticino in
località Cascina Baselica – Comune di Zerbolò (PV)

GARE E CONCORSI

GARE-CONCORSI
(ANNO 2014)
Comando Provinciale VV.F. dell'Aquila - 1° CLASSIFICATO
Procedura, per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva
ARCHITETTONICA relativa alla realizzazione dei lavori di ricostruzione della parte vecchia
danneggiata dal sisma del 6.4.2009 - Comando Provinciale VV.F. dell'Aquila dell'importo di €.
8.400.334,00. L'importo del servizio di progettazione architettonica €. 93.265,86
(ANNO 2013)
Ricostruzione delle infrastrutture nell’ambito urbano del “centro storico” della città di L’Aquila - 1°
CLASSIFICATO.
Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori
“di ricostruzione delle infrastrutture nell’ambito urbano del “centro storico” della città di L’Aquila”
– Primo stralcio. Importo a base d'asta € € 32.474.027,91
ATI: ACMAR scpa (Mandataria), Taddei spa (Mandante) Edilfrair costruzioni Generali spa
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(Mandante)
ATP: STUDIO LARDERA&ASSOCIATI (Mandante), SIPEC S.r.l. (Mandataria), Ing. Giancarlo
Caroli (Mandante), P.I. Santeusanio (Mandante)
(ANNO 2011)
LICEO CLASSICO “A. Torlonia” IN AVEZZANO - 1° CLASSIFICATO
Gara di lavori di messa in sicurezza del liceo classico "A. Torlonia" in Avezzano (AQ).
Importo a base d'asta € 2.808.000,00
IMPRESA: CONSORZIO STABILE ABRUZZO LAVORI
ATP: STUDIO LARDERA&ASSOCIATI (Mandataria), Ing. Franco Lardera, SIPEC S.r.l.
(Mandante)
ISTITUTO PROFESIONALE PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE “A. Serpieri” IN
AVEZZANO - 1° CLASSIFICATO
Gara di lavori di messa in sicurezza dell'istituto professionale per l'agraria e l'ambiente "A.
Serpieri" in Avezzano (AQ). Importo a base d'asta € 3.108.040,00
RTI: INGEGNERI EMILIO E PAOLO SALSICCIA S.R.L. (Capogruppo), EDILSARI S.r.l.
(Mandante), F & I LAVORI s.a.s. di IPPOLITI Carlo & C. (Mandante)
ATP: STUDIO LARDERA&ASSOCIATI (Mandataria), Ing. Franco Lardera, MARABELLI
ENGINEERING s.r.l. (Mandante), SIPEC S.r.l. (Mandante)
RESTAURO EDIFICO SEDE DELL'EX GENIO CIVILE
Gara di appalto per i lavori di restauro, consolidamento statico e recupero funzionale dell’edificio
sede dell’ex Genio Civile di L’Aquila. Importo a base d'asta € 9.789.442,94
RTI: DI VINCENZO DINO S.p.A. (Mandataria), S.M. SUD S.r.l. (Cooptata)
ATP: STUDIO LARDERA&ASSOCIATI (Mandataria), Ing. Franco Lardera, Ing. Christian Caroli
(Mandante)
REALIZZAZIONE IMPIANTI A RETE
Realizzazione, chiavi in mano, degli impianti a rete a servizio del complesso turistico di “Riva dei
Tessali” – Castellaneta Marina (TA), compresa l’interconnessione degli stessi alle reti gestite
dalla Società Acquedotto Pugliese S.p.A. e la successiva gestione per la durata di anni due.
RTI: PA.E.CO. s.r.l. (Mandataria), DE BIASI GIUSEPPE (Mandante)
ATP: SIPEC s.r.l. Ingegneria (Mandataria), Ing. Franco Lardera (Mandante), Ing. Salvatore
Caroli (Mandante)
(ANNO 2010)
C.S.M. DELLA MARSICA - 1° CLASSIFICATO
Gara di appalto per i Lavori di completamento del centro si smaltimento merci della Marsica e
raccordi ferroviario alla stazione di Avezzano (AQ).
RTI: CODIMAR S.R.L. (Mandataria), PALERMINI COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante), RIDOLFI
IDIO & FIGLI S.R.L. (Mandante), IMPRESA SAN GIOVANNI INERTI S.A.S. (Mandante).
ATP: Lardera&Associati Studio d’Ingegneria ed Architettura, SIPEC SRL Ingegneria.
DEMOLIZIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA - 2° CLASSIFICATO
Gara di appalto per lavori di demolizione parziale degli immobili sede del Palazzo di Giustizia in
L’Aquila – Redazione proposta migliorativa a livello definitivo, progettazione definitiva,
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori.
Impresa: CONSORZIO STABILE ABRUZZO LAVORI
RICOSTRUZIONE SEDE DEL TRIBUNANE DELL'AQUILA - 4° CLASSIFICATO
Gara di appalto per "Lavori di adeguamento e parziale ricostruzione degli immobili sede del
tribunale dell'Aquila danneggiati a seguito del sisma del 6 aprile 2009"
RTI: DI VINCENZO DINO S.P.A. (Mandataria), S.M. SUD S.R.L. (Mandante), SEMAR APPALTI
S.R.L. (Mandante).
ATP: VAMS S.R.L. Ingegneria; Ing. Massimo Lardera, Ing. Franco Lardera, Ing. Christian Caroli
POTENZIAMENTO AQUEDOTTO TIRSO
Gara di appalto “Schema 18 (ex 31) Tirso” potenziamento
RTI: RITONNARO SRL COSTRUZIONI (Mandataria).
ATP: Ing. Giancarlo Caroli, Ing. Christian Caroli, Ing. Massimo Lardera, Arch. Davide Manera
INTEGRAZIONE RETE IDRICA
Gara di appalto per il Progetto definitivo per la integrazione e normalizzazione dell’alimentazione
idrica degli abitanti di Leporano, Pulsano e rispettive Marine. Condotta adduttrice, serbatoio
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seminterrato e suburbana.
RTI: PA.E.CO. s.r.l. (Capogruppo), GRUPPOCUPOLO s.r.l. (Mandante), ARCASENSA
AGOSTINO s.a.s. (Mandante), PIETRAFESA s.r.l. (Mandante)
LAVORI SVOLTI SUL TERRITORO DI L'AQUILA IN SEGUITO AL SISMA DEL 06/04/2009
- Indagine di caratterizzazione strutturale e verifiche su edificio multipiano sito nel Comune
dell'Aquila via dei Coccia. Ottobre 2010
- Indagine di caratterizzazione strutturale e verifiche su edificio multipiano sito nel Comune
dell'Aquila via Colagrande. Novembre 2010
- Progettazione di demolizione e ricostruzione edificio residenziale, con caratteristiche
antisismiche, sviluppato su 2 piani fuori terra ed un piano seminterrato, composto da 4
unità abitative nel comune di L'Aquila via Colagrande. Marzo 2011
- Progettazione di demolizione e ricostruzione edificio residenziale, con caratteristiche
antisismiche, sviluppato su 4 piani composto da 8 unità abitative nel comune di L'Aquila via
Invalidi di Guerra. Aprile 2011
- Progettazione di demolizione e ricostruzione edificio residenziale, con caratteristiche
antisismiche, sviluppato su 4 piani composto da 10 unità abitative nel comune di L'Aquila
via Camerini. Maggio 2011
- Progettazione di demolizione e ricostruzione edificio residenziale, con caratteristiche
antisismiche, sviluppato su 4 piani composto da 9 unità abitative nel comune di L'Aquila via
Crispi. Giugno 2011
- Progettazione di demolizione e ricostruzione 4 abitazioni indipendenti, con caratteristiche
antisismiche, sviluppato su 2 piani fuori terra ed un piano seminterrato nel comune di
L'Aquila via Mausonia. Marzo 2011
- Progettazione di demolizione e ricostruzione edificio residenziale, con caratteristiche
antisismiche, sviluppato su 4 piani composto da 10 unità abitative, Località Santa Maria di
Farfa L'Aquila. Luglio 2011
- Progetto preliminare per la demolizione e ricostruzione dell'edificio del Provveditorato agli
Studi di L'Aquila in via Stinella, L'Aquila. Gennaio 2012

ATTIVITA’ DIDATTICA

anno accademico 2006/2007 - attività didattica
Collaborazione professionale con il Dipartimento di Ingegneria edile e del Territorio
dell’Università degli Studi di Pavia (Facoltà di Ingegneria Edile – Architettura) in qualità di
tutor durante il laboratorio di Architettura Tecnica 2 – Prof. Gianluigi Pietra.
da marzo a giugno 2017
Fondazione “Pavia Città della Formazione” – Istituto Tecnico Superiore – Corso I.T.S. 2017 –
Tecnico Superiore per l’innovazione e la qualità delle abitazioni. Docente NPC – 2 Procedura
tecnica di un progetto.
da ottobre 2018 a maggio 2019
Fondazione “Pavia Città della Formazione” – Istituto Tecnico Superiore – Corso I.T.S.
2018/2019 – Tecnico Superiore per l’innovazione e la qualità delle abitazioni. Docente NPC – 2
Procedura tecnica di un progetto.
da ottobre 2020 a maggio 2021
Fondazione “Pavia Città della Formazione” – Istituto Tecnico Superiore – Corso I.T.S.
2020/2021 – Tecnico Superiore per l’innovazione e la qualità delle abitazioni. Docente NPC – 2
Procedura tecnica di un progetto.

ATTIVITA’ DI COLLAUDATORE

DIRETTORE TECNICO
SOCIETA’ DI VERIFICA E
VALIDAZIONE PROGETTI
Curriculum vitae di Paolo Marchesi

anno 2009 – 2010 - attività di collaudo
• Presidente Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo (una di quattro) degli
edifici residenziali realizzati a L’Aquila (Progetto C.A.S.E.) al di sopra di piastre
sismicamente isolate, a seguito del terremoto dell’aprile 2009, con incarico Decreto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile n.
6505 del 20 ottobre 2009 (44 edifici – 1.056 appartamenti – importo opere cento
milioni di euro)

Dal gennaio 2011 all’aprile 2013 - attività di verifica e validazione
• Direttore Tecnico Inarcheck S.p.A. via Menotti 11 – 20129 Milano, società di
ingegneria di ispezione, controllo, verifica e validazione dei progetti e opere nel settore
dell’architettura, dell’ingegneria civile e dell’ingegneria impiantistica civile, controllo
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tecnico di cantiere, sviluppo due diligence ed altre attività; accreditata da ACCREDIA
(ex SINCERT)
anno 2011
• Verifica progetto definitivo ed esecutivo ristrutturazione del condominio “Alle Grazie” –
Begamo;
• Verifica progetto esecutivo completamento della dorsale Appenninica Atina – Iserna.
Tronco Atina – confine Regione Lazio;
• Verifica progetto esecutivo riqualificazione globale e ristrutturazione di edifici sottoposti
a vincolo, con cambiamento della destinazione d’uso in teatro, auditorium, sala
espositiva e laboratori audiovisivi – Parma;
• Verifica progetto definitivo ed esecutivo realizzazione del Nuovo Ospedale di
Garbagnate Milanese;
• Verifica progetto esecutivo sistemazione idrogeologica dei torrenti Poja e Salerno;
• Verifica progetto definitivo delle opere relative al cunicolo esplorativo “La Maddalena –
Deposito Marino” della Ferrovia TAV Torino – Lione;
• Controllo tecnico realizzazione complesso residenziale costituito da diverse unità
immobiliari di nuova costruzione ed oggetto di ristrutturazione in via Rucellai a Milano;
• Controllo tecnico realizzazione torre a destinazione residenziale in via Toscana a
Milano;
• Controllo tecnico costruzione due edifici residenziali e scuola materna in località
Sabbioni - Crema;
anno 2012
• Verifica progetto definitivo realizzazione 45 alloggi di edilizia residenziale pubblica PII
ex Cascina – ALER Lodi;
• Verifica progetto definitivo delle opere relative alla costruzione della Ferrovia TAV
Torino – Lione, tratto comune francese-italiano (importo lavori €. 8.168.069.000,00);
• Controllo tecnico intervento residenziale in località Luisago (CO) – 44 appartamenti;
• Controllo tecnico realizzazione di un complesso residenziale in Segrate denominato S.
Monica Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3;
• Controllo tecnico edificio residenziale di 3-4 piani fuori terra per 23 alloggi in
Cavallasca (CO);
• Due Diligence iniziativa residenziale “Antica Milizia” a Ravenna;
anno 2013
• Verifica progetto preliminare realizzazione nuova sede istituti scolastico “Cossa” e
“Ipsia Cremona” e ampliamento plesso scolastico “Istituto Volta” – Pavia;
• Verifica progetto esecutivo di bonifica dei suoli nell’ambito del progetto coordinato per
il risanamento del Quartiere Tamburi di Taranto;
• Verifica progetto esecutivo riqualificazione e messa in sicurezza tramite realizzazione
di rotatoria interiezionale S.S. 596 – S.P. 56 – S.P. 157 Provincia di Pavia;
• Controllo tecnico complesso immobiliare “Le Fontane” in Carpi (MO);
anno 2016
• Ispettore specializzato in opere architettoniche per il servizio di verifica del progetto
esecutivo di variante per la realizzazione della Piattaforma Multipurpose nel bacino
Portuale di Vado Ligure (Maggio 2016 – Marzo 2017) Committente: Autorità Portuale
di Savona. Importo delle opere: 364,6 milioni € circa.
anno 2017
• Ispettore specializzato in opere architettoniche ed aspetti paesaggistici per il servizio di
verifica del progetto esecutivo per la costruzione di un Ponte carrabile sul fiume
Sabato – Torre della Catena (Maggio 2017 – Luglio 2017) – Committente: Comune di
Benevento - Importo delle opere: 5.1 milioni € circa.
• Ispettore specializzato in paesaggio per il servizio di verifica del progetto esecutivo per
il Parco della Pace a Vicenza (Giugno 2017 – Luglio 2017) – Committente: Comune di
Vicenza - Importo delle opere: 9,3 milioni € circa.
anno 2018
• Ispettore specializzato in opere architettoniche ed aspetti paesaggistici per il servizio di
verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica per Nuovo Polo Termale di
Grado (Gennaio 2018 – Marzo 2018) – Committente: Promoturismo FVG- Importo
delle opere: 20,1 milioni € circa.
• Ispettore specializzato in opere architettoniche ed aspetti paesaggistici per il servizio di
verifica ai fini della validazione, in conformità a quanto indicato dall'art. 26 del D.Lgs
50/2016, del progetto definitivo per l'intervento di razionalizzazione del sistema
fognario dell'ATO «orientale goriziano» | 1° lotto: adeguamento e potenziamento del
depuratore di Staranzano - Committente IRISACQUA srl (settembre 2017-maggio
2018) - importo delle opere: 13,5 milioni € circa;
Curriculum vitae di Paolo Marchesi

15

•

Ispettore specializzato in opere architettoniche ed aspetti paesaggistici per il servizio di
verifica del progetto definitivo degli Interventi di completamento delle reti idriche e
fognarie di Salve, Ruggiano, Pescoluse, Torre Pali. Completamento del sistema di
suburbane a servizio delle marine e raddoppio del serbatoio a servizio di Salve in agro
di Morciano (II lotto funzionale del progetto di completamento). (Giugno 2018 - Agosto
2018) – Committente: Acquedotto Pugliese Spa - Importo delle opere: 11 milioni €
circa.
• Ispettore specializzato in opere architettoniche ed aspetti paesaggistici per il servizio di
verifica del progetto definitivo per la ristrutturazione completa della Terapia Intensiva e
dell’area dipartimentale, Lotto I, piano 2S del P.O. Santa Maria alle Scotte (Maggio
2018 - Ottobre 2018) – Committente: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Importo delle opere: 1 milione € circa.
anno 2019
• Ispettore specializzato in urbanistica e architettura del paesaggio per il servizio di
verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica per Nuovo Polo Termale di
Grado (Agosto 2018 – Marzo 2019) – Committente: Promoturismo FVG - Importo delle
opere: 20,2 milioni € circa.
• Ispettore specializzato in opere architettoniche ed aspetti paesaggistici per il servizio di
verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori "Lotto B Parco adiacente al Palazzo
Edilizia e Parco Marengo in Alessandria" (dicembre 2018 - marzo 2019) –
Committente: Città di Alessandria - Importo delle opere: 1,5 milioni € circa.
• Ispettore specializzato in opere architettoniche ed aspetti paesaggistici per il servizio di
verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di "Riqualificazione pavimentazione
Piazza Europa, nel Comune di Villasanta (MB) (marzo 2019 - maggio2019) –
Committente: Comune di Villasanta (MB) - Importo delle opere: 830.000 € circa.
• Ispettore specializzato in aspetti paesaggistici per il servizio di verifica della
progettazione definitiva ed esecutiva degli elaborati di aggiornamento per gli interventi
di messa in sicurezza/bonifica della ex discarica di Ciliverghe (gennaio 2019 - maggio
2019) - Committente: Comune di Mazzano (BS) - Importo delle opere: 5,00 milioni €
circa.
• Ispettore specializzato in aspetti paesaggistici per il servizio di verifica del progetto di
fattibilità tecnica ed economica relativo alla Riqualificazione dello svincolo autostradale
A4 e della connessione con l’Asse Interurbano di Bergamo (Marzo 2019 – Luglio
2019) – Committente: Infrastrutture Lombarde SpA - Importo delle opere: 17,3 milioni
€ circa.
• Ispettore specializzato in aspetti paesaggistici per il servizio di verifica del progetto
definitivo relativo ai lavori di completamento della Banchina di ponente lato Nord
(Febbraio 2019 – Maggio 2019) – Committente: Autorità Portuale di Gioia Tauro Importo delle opere: 15 milioni € circa.
• Ispettore specializzato in aspetti ambientali e urbanistica per il servizio di verifica del
progetto definitivo relativo ai lavori "CI 14236 - 2.8.1. Rafforzamento azione P.A. Ambiente e Territorio. Aree verdi parco S. Giuliano: Riordino del Polo Nautico ed
opere complementari" (giugno 2019 - luglio 2019) – Committente: Comune di Venezia
- Importo delle opere: 6 milioni € circa.
anno 2020
• Ispettore specializzato in aspetti paesaggistici per il servizio di verifica ai fini della
validazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di completamento della Banchina di
ponente lato Nord (Settembre 2019 - Febbraio 2020) - Committente: Autorità Portuale
di Gioia Tauro - Importo delle opere: 15 milioni € circa
• Ispettore specializzato in aspetti paesaggistici e progettazione architettonica per il
servizio di verifica ai fini della validazione del progetto definitivo per interventi di
rifunzionalizzazione delle reti fognanti afferenti al Canale Picone nel Comune di Bari Agglomerato (Marzo 2019 - Settembre 2019) - Committente: Acquedotto Pugliese Spa
- Importo delle opere: 23 milioni € circa
• Ispettore specializzato in opere architettoniche per il servizio di verifica del progetto
definitivo per la ristrutturazione completa della Terapia Intensiva e dell'area
dipartimentale, Lotto I, piano 2S del P.O. Santa Maria alle Scotte (Settembre 2019 Gennaio 2020) - Committente: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese - Importo
delle opere: 1,45 milioni € circa.
• Ispettore specializzato in aspetti ambientali e urbanistica per il servizio di verifica del
progetto esecutivo degli interventi "CI 14236 - 2.8.1. Rafforzamento azione P.A. Ambiente e Territorio. Aree verdi parco S. Giuliano: Riordino del Polo Nautico ed
opere complementari". (dicembre 2019 - febbraio 2020) - Committente: Città di
Venezia - Importo delle opere: 6,17 milioni €.
Curriculum vitae di Paolo Marchesi
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•

Ispettore specializzato in urbanistica e paesaggio per il servizio di verifica del progetto
definitivo per lavori di messa in sicurezza generale ex discarica I.A.O. s.r.l. in località
Giardinetto (Maggio 2020 - Luglio 2020) - Committente: Comune di Troia - Importo
delle opere: 21,5 milione € circa.
• Ispettore specializzato in aspetti paesaggistici per il servizio di verifica del progetto
definitivo delle opere di "Razionalizzazione del sistema fognaria dell'ATO Orientale
Goriziano. 2° Lotto: realizzazione della dorsale fognaria in bassa pressione - Tratta
Staranzano - Gradisca D'Isonzo". (giugno 2020 - dicembre 2020) - Committente:
IRISACQUA Srl - Importo delle opere: 11,3 milioni € circa.
anno 2021
• Ispettore specializzato in aspetti paesaggistici ed urbanistici per il servizio di verifica
del progetto definitivo per il prolungamento della diga Duca d’Aosta a protezione del
nuovo terminal contenitori di levante – I stralcio (Aprile 2020 - Febbraio 2021) Committente: Autorità del Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale - Importo delle
opere: 16 milioni € circa.
• Ispettore specializzato in aspetti paesaggistici per il servizio di verifica del progetto
esecutivo delle opere infrastrutturali per il programma international flight training
school (IFTS) presso l'aeroporto militare di Decimomannu (CA) (maggio 2020 - ottobre
2020) - Committente: LEONARDO AIRCRAFT S.p.A. - Importo delle opere: 76 milioni
€ circa.
ULTERIORI INFORMAZIONI

SERVIZIO MILITARE
dall’agosto 1989 all’agosto 1990 presso l’Arma dei Carabinieri nelle Caserme Cernaia (Torino) e
Lamarmora (Milano) in qualità di Carabiniere Ausiliario.
PATENTE
Patente di guida automobilistica cat. “B”
- dal 2013 al 2016 Presidente Polisportiva Dilettantistica S. Alessandro - via Alessandria –
27100 Pavia – Società calcistica – scuola calcio giovanile (230 atleti tesserati);
- dal febbraio 2017 Presidente della Pro Loco di Cervesina (PV).

DICHIARAZIONE
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003.
Pavia, 29 maggio 2021

----------------------------------------------------------------Arch. Paolo Marchesi
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