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OSCAR  BOSCHIROLI 

Nato a gallarate (VA) il 20/06/64 

Nazionalità: italiana 

Stato civile:coniugato 

FORMAZIONE: 

 

1991                           laurea in architettura, Politecnico di Milano 

1983                            diploma di maturità tecnica I.T.I.S. di Gallarate 

 

QUALIFICHE E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

 

2020/21        corsi in materie paesaggistiche 

2013        corso in materia paesaggistica (UPEL) 

2008        corso formazione in materia paesaggistica ( città di Varese ) 

1989 iscrizione come certificatore energetico al n.7.963  

2006                           iscrizione al Tribunale di Busto A. come C.T.U. e svolgimento di varie 

perizie per il Tribunale di Busto A. 

 corso aggiornamento in materia ediliziapaesaggistica (città di Varese) 

2002/2005                  vari corsi di aggiornamento in materia di procedimento edilizio e                 

tematiche tecniche edilizie/paesaggistiche. ( UPEL) 

1997                          corso di specializzazione barriere architettoniche 

1998                           corso di specializzazione sicurezza dei cantieri edili L.494/96 

                                   corso per lo svolgimento del ruolo di Esperto in Materia   

ambientale/paesaggistica (architetti Varese) 

1997       corso per esperti in materiali eliminazione delle barriere architettoniche 

        corso formazzione esperti in materia ambientale /paesaggistica (ord.  

                   Architetti di Varese) 

1991                           abilitazione alla professione di architetto con relativa iscrizione all’albo          

professionale ( n.1.184 prov. Varese ) 

 

REALIZZAZIONI  PROFESSIONALI  PER PRIVATI: 

 

progetti edilizi : 

 

- Dal 1991 ad oggi   eseguito prestazioni professionali come progettista e direttore lavori di 

cantieri residenziali e non residenziali di varie metrature ( nuove costruzioni e/o 

ristrutturazioni ) 

 

- Progetti urbanistici : 

 

Dal 1991 ad oggi eseguiti progetti urbanistici (piani attuttivi , piani integrato d’intervento ecc.)  

 

- Svolgimeto dell'attività relativa autorità competente per la VAS ( valutazione ambientale 

strategica )del Comune di Besnate per redazione PGT . ( 2012-2013) 
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REALIZZAZIONI  PROFESSIONALI  DI OPERE PUBBLICHE  : 

 

Comune di Jerago con Orago : 

 
- Progettazione e direzione lavori di varie strade ( sistemazioni , nuovi tratti , riasfaltature ) con espletamento di gare per 

affidamento – anno 2003 
- Progettazione e direzione lavori per copertura per l’area feste con espletamento di gare per affidamento – anno 2004 
- Progettazione per sistemazione cimitero di Jerago - anno2004 
- Progettazione e direzione lavori di piazzale comunale - anno 2004-2005 
 

Comune di Solbiate Olona : 

 
- Progettazione e direzione lavori di varie strade ( sistemazioni , nuovi tratti , riasfaltature ) con espletamento di gare per 

affidamento – anno 2001  
- Progettazione e direzione lavori per superamento barriere architettoniche della scuola media – anno 2002 
- Progettazione e direzione lavori di piazza Gabardi- anno 2002 
- Progettazione zona ludica di centro anziani  - anno 2001 

 

Comune di Besnate (Comune nel parco del Ticino , con vincolo paesaggistico su tutto il territorio) 

 

-progetto riqualificazione delle facciate scuole medie (edificio con vincolo storico 

monumentale) 

-progetto riqulificazione aree esterne scule medie (edificio con vincolo storico monumentale) 

 

  

COMMISSIONI PAESAGGIO E DIPENDENZE ENTI PUBBLICI 

 
- Menbro della Commissione paesaggistica del Comune di Solbiate Olona ( anno 2006-2007-2008 ) 
- Attualmente menbro della commissione paesaggistica del Comune di Oggiona con S.Stefano dal 2016 
- Attualmente menbro della commissione paesaggistica del Comune di Carnago dal 2018 
- Attualmente menbro della commissione paesaggio del Comune di Cassano Magnago dal 2018 
-  
- dipendente al Comune di Solbiate Olona dal 10/04/2000 al 15/11/2003. responsabile del procedimento edilizio /  

urbanistico e partecipe alle commissioni edilizie/ paesaggistica (con i due esperti) di tutte le pratiche edilizie e 
urbanistiche ( prg , piani attuattivi , ecc……) 

- dipendente al Comune di Jerago con Orago dal 15/11/2003 al  01/05/2005 istruttore di tutte le pratiche edilizie ed 
urbanistiche e partecipe di tutte le commissioni paesaggio . 

- dipendente del Comune di Besnate ( comune soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.146  del D.Lgs 
42/04 ) dal 01/05/2005 ad oggi , istruttore/responsabile del procedimento delle pratiche edilizie ed urbanistiche dal punto 
di vista edilizio e paesaggistico . 

 

Oggiona con Santo Stefano, aprile 2022 
 

 

     Architetto Boschiroli Oscar –  

                                                


