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CURRICULUM  VITAE 
 
Nome: DAVIDE, Claudio  

 

Cognome: CANDIANI  

 

Nato a Busto Arsizio il 26.05.1967  

 

Titolo di studio: LAUREA IN ARCHITETTURA  

 

Residente: Busto Arsizio (VA), Viale Boccaccio 161/ter.  

 

Studio: Busto Arsizio (VA), Viale Pirandello, 14/bis. Tel. e fax. 0331 632065 

 

e-mail: arch.candiani@tin.it; arch.candiani@yahoo.it;  

pec:  davideclaudio.candiani@archiworldpec.it 

 
Condizione professionale: ARCHITETTO - LIBERO PROFESSIONISTA - 

 
Diplomato nel 1986 presso l'I.T.C. per geometri "Carlo Dell'Acqua" di Legnano (MI); 

 

Laureato nel luglio 1993 presso la facoltà di Architettura del Politecnico di Milano con indirizzo di “tutela 

e recupero del patrimonio storico ed artistico esistente” con particolare riferimento alla pianificazione ed 

alla gestione del patrimonio urbano. 

 

 

• Abilitato all’esercizio della professione di architetto ed iscritto all’ordine degli Architetti 

della provincia di Varese al n° di posizione 1424; 

 

• Titolare di Studio Professionale di Architettura con sede in Busto Arsizio; 

 

• Membro di commissione edilizia dall’anno 2000 presso il Comune di Arluno in provincia di 

Milano fino al Marzo 2007 

 

• Presidente di commissione edilizia dal marzo 2007 al settembre 2009; 

 

• Membro di commissione edilizia dal 2010 al 2013 presso il Comune di Castano Primo in 

provincia di Milano. 

 

• Abilitazione professionale Certificatore Energetico, ed iscritto negli elenchi dei Certificatori 
energetici con accreditamento Regionale n. 11175, attestato di frequenza corso per certificatori 

energetici conseguito il 30/09/2009 presso il Collegio dei Geometri della Provincia di Varese; 
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• Abilitato al coordinamento per la sicurezza nell’ambiente di lavoro per le attività edilizie in 

conformità alle direttive del D.L. 494/96 e successivi, che recepisce nell’ambito edilizio il D.L. 

626/94 sulla sicurezza dei lavoratori nell’ambiente di lavoro (corso di 120 ore dal 25/01/1999 al 

28/04/1999 ed aggiornamenti successivi ex. D.L. 528/99 e D.P.R. 222/03); 

 

• Esperto in tema di abbattimento delle Barriere Architettoniche Corso di formazione della 

Provincia di Varese dal 18 al 28/10/2000; 

 

• Formato alla progettazione della prevenzione incendi in ambiente civile ed industriale, ai 

sensi dell’art. 1 della Legge 818/84 con iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni per le 

certificazioni sostitutive e/o provvisorie degli impianti esistenti; (corso di 100 ore dal 

13/022/2001 al 22/05/2001 e successivi aggiornamenti quinquennali); 

 

• Iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del tribunale di Busto Arsizio: Categoria 

Industriale - Specializzazione: Architetto -; 

 

• Iscritto all’Albo Regionale Lombardo dei Collaudatori di Opere Pubbliche al n. 3793 dal 

2007; 

 

• MASTER in acustica per l’abilitazione regionale e l’iscrizione all’albo dei Tecnici 

Competenti in Acustica Ambientale (TCAA) - Milano 07/05/2013 – 22/07/2014;  

 

• Corso di Aggiornamento e sviluppo professionale Architettura Paesaggio Design e tecnologie 

presso la sede dell’Ordine degli Architetti P.P.e C. di Varese “I Progetti di Giardini Privati” 

dal 18/09/2014 al 02/10/2014 

 

 
Attività svolte nell’ambito dei LL.PP. con redazione dei Progetti Preliminare, Esecutivo, Computo 

Metrico Estimativo, Capitolato Tecnico, Assistenza Contrattuale, Contabilità lavori, Collaudo 

Amministrativo. 

 

- Progettista, Direttore lavori, Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per 

la ristrutturazione e trasformazione delle officine di riparazione automezzi in Palestra polivalente con 

creazione di campi polivalenti, spogliatoi, bagni e spazi per attività connesse presso la Caserma S.Ten. 

U. Mara di Solbiate Olona – Base NATO –; 

 

- Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

per la ristrutturazione e trasformazione in Foresteria della sala convegno estiva, sistemazione dell’area 

verde esterna presso la Caserma S.Ten. U. Mara di Solbiate Olona; 

 

- Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

per la ristrutturazione del circolo ufficiali e delle cucine con creazione degli spogliatoi e bagni per il 

personale ai sensi della HCCP, studio di sistemazione dei giardini e dell’area verde esterna di 

pertinenza presso la Caserma S.Ten. U. Mara di Solbiate Olona 

 

 

Attività svolte nell’ambito dei LL.PP. per l’amministrazione pubblica e per enti privati con 

redazione dei Progetti Preliminare, Esecutivo, Computo Metrico Estimativo, Capitolato Tecnico, 

Assistenza Contrattuale, Contabilità lavori, Collaudo Amministrativo, coordinamento per la sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione con redazione dei fascicoli tecnici, stima dei costi della sicurezza e 

contabilità finale. 
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- Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione per la trasformazione di ex area industriale in 

parcheggio pubblico a raso, per il Comune di Busto Arsizio (VA); 

 

- Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione per la sistemazione di unità immobiliari esistenti e 

realizzazione spazio ad uso pubblico in Via Cellini, 19 a Busto Arsizio (VA) per ALER di Via 

Einaudi, 4  

 

- Progettista, Direttore Lavori, Computo Metrico Estimativo, Capitolato Tecnico, Assistenza 

Contrattuale, Contabilità lavori, Collaudo Amministrativo Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione per le opere di restauro conservativo della Chiesa di S. Antonio da 

Padova in Borsano di Busto Arsizio (VA) per la Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo in Borsano; Importo 

Opera € 530.000,00 (euro Cinquecentotrentamila) 

 

- Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione per la ristrutturazione di 19 su 27 alloggi, facciate 

complete, sistemazioni  esterne e spazio poli funzionale in Via Cellini, 15 a Busto Arsizio (VA) per 

ALER di Via Einaudi, 4; Importo Opera € 1.400.000,00 (euro Unmilionequattrocentomila/00). 

 

- Coordinatore per la Sicurezza in fase di progetto e di esecuzione per la realizzazione di tre edifici 

pluripiano più spazio polifunzionale e la ristrutturazione di due fabbricati nell’ambito della 

convenzione Contratto di Quartiere II di Via Tito Speri di proprietà dell’A.L.E.R. di Via Einaudi, 4 a 

Busto Arsizio (VA); (in corso di esecuzione). Importo Opera € 3.350.000,00 (euro 

Tremilionitrecentocinquantamila/00); 

 

 

- Direttore Lavori, Contabilità lavori e Collaudo Amministrativo per la costruzione di due nuovi 

fabbricati residenziali per un totale di 33 appartamenti, sistemazione delle aree esterne, demolizione di 

dei fabbricati esistenti,  formazione di opere di urbanizzazione per ALER Busto Arsizio a Busto 

Arsizio (VA); Importo Opera € 2.125.717,89 (euro 

duemilinicentoventicinquemilasettecentodiciassette/89); 

 

 

Principali attività svolte di recente o ancora in corso nell’ambito privato 
 

- Progetto e Direzione Lavori per la costruzione di 6 ville residenziali, sistemazione delle aree esterne, 

Comune di Busto Arsizio (VA); 

 

- Progetto e Direzione Lavori per la costruzione di 4 ville residenziali, sistemazione delle aree esterne, 

Comune di Cairate (VA) Via Dante; 

 

- Progetto e Direzione Lavori per la costruzione di 4 ville residenziali, sistemazione delle aree esterne, 

Comune di Fagnano Olona (VA) Via De Amicis; 

 

- Progetto, Direzione Lavori  coordinamento per la sicurezza e VV.FF. per la costruzione di edificio 

residenziale e commerciale composto da 18 appartamenti sei negozi e due piani interrati Via 

Castelfidardo  Comune di Busto Arsizio (VA); 

 

- Progetto, Direzione Lavori coordinamento per la sicurezza e VV.FF. per la costruzione di edificio 

residenziale e composto da 9 appartamenti ed autorimessa al piano interrato Via Foranini  Comune di 

Busto Arsizio (VA); 

 

- Progetto, Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza, VV.FF. progettazione Acustica per la 

realizzazione di edificio misto produttivo e commerciale di 7000 mq. Via delle Orchidee, Comune di 

Magnago (MI); 
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- Progetto, Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza e VV.FF. per la trasformazione di 

edificio Industriale in Commerciale Via Magenta, Comune di Busto Arsizio (VA); 

 

- Progetto, Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza per la Ristrutturazione e Recupero di 

sottotetti a fini abitativi di intero edificio residenziale composto da 18 appartamenti e spazi 

commerciali al piano terra Via Montebello Comune di Busto Arsizio (VA); 

 

- Restauro Conservativo e Cambio d’uso Progetto, Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza 

della Villa Colombo XIX secolo Via Quintino Sella a Busto Arsizio (VA). 

 

- Progetto e Direzione Lavori Coordinamento alla sicurezza, Progetto Acustica per la costruzione di 2 

ville residenziali, sistemazione delle aree esterne, Comune di Fagnano Olona (VA) Via De Amicis; 

 

 

Piani particolareggiati in corso: 

 

- Progetto di piano particolareggiato per trasformazione area industriale in residenziale, Tessitura De 

Bernardi, Comune di Robecco sul Naviglio (MI); 

 

- Piano attuativo per la trasformazione di area industriale e formazione di 18 lotti per ville singole e 

lotto commerciale Comune di Magnago (MI). 

 

 

 

 

Busto Arsizio 05/06/2018 

   davide candiani. 

 
 


