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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome   Pevarello Fabio 

Indirizzo  via Walder, 9/G - Varese  (C.A.P. 21100) 
Telefono  0332 263554  -  328 7643355 

Fax  0332 810456    
E-mail  pevarello@arpstudio.eu 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e luogo di nascita  18 maggio 1966  -  Varese 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1996 - oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libero professionista singolo. Studio a Lozza (VA - C.A.P. 21040)  in  via Cesare Battisti, 2 

 
• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 

• Tipo di impiego  Titolare - Iscrizione all’Albo degli Architetti della Provincia di Varese al n° 1256 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica ed esecutiva edifici residenziali, direzionali, industriali. 

Progettazione urbanistica 
Progettazione antincendio. 
Coordinamento per la sicurezza nei cantieri. 
Certificazioni energetiche 
Attività di Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Varese. 
N.B.: PER ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI ULTIMO DECENNIO  -  VEDI ALLEGATO A          
                       

• Date (da – a)  2008 - 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Politecnico di Milano –  Facoltà di Architettura e Società 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore a Contratto in Laboratorio di Progettazione Architettonica dipartimento BEST del 

Politecnico di Milano 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Teorie e tecniche di progettazione architettonica – Corso di Architettura e Produzione 

Edilizia – 1° semestre – 4 CFU 
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• Date (da – a)  1992  – 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Politecnico di Milano –  Facoltà di Architettura 

Regione Lombardia 
• Tipo di azienda o settore  Ente promotore di ricerca 

• Tipo di impiego  Attività di cultore della materia in corsi di composizione architettonica, attività di ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore junior 

   
• Date (da – a)  1995 - 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Eugenio Volpi – Besano (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Architettura 
• Tipo di impiego  Disegnatore e Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica ed esecutiva edifici residenziali, progettazione urbanistica, 
progettazione antincendio 

   
• Date (da – a)  1994  - 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Luigi Chiara - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studio Architettura 
• Tipo di impiego  Disegnatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica ed esecutiva edifici residenziali, fieristici, direzionali 
   

• Date (da – a)  1992  - 1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Riboldi e Rosso – Tradate (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Architettura 
• Tipo di impiego  Disegnatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente alla progettazione architettonica edilizia residenziale agevolata 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1985 - 1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Milano –  Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iter di studi di Progettazione Architettonica 
Tesi di laurea. “Luino e la Stazione Internazionale, intermodalità sull’itinerario alpino Genova-
Gottardo nella continuità delle relazioni storiche” 

• Qualifica conseguita  Laurea in architettura 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione: 98/100 

 
   

• Date (da – a)  1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Milano –  Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato per l’abilitazione della professione di architetto 

• Qualifica conseguita  Architetto 
                              
 

• Date (da – a)  1997 – 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli architetti della Provincia di Varese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Esperti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche  
Corso di formazione per Esperti in tutela ambientale  
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• Date (da – a)  1997 – 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Varese (con ENAIP Varese e CPT Varese) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di 120 ore del “Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la 
progettazione e la realizza zione dell’opera nel settore delle costruzioni ai sensi del D.Lgs. 
494/96”  

                             
• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Varese (con ENAIP Varese) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Specializzazione di 100 ore  per “Prevenzione incendi per professionisti  L. 07.12.1984 
n° 818 e D.M. 25.03.1985 ”  

• Qualifica conseguita  Autorizzato ad emettere certificazioni VV.F. di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 25.03.1985  col 
numero d’ordine VA01256A00132 

                                                 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INFO PLANET S.r.l., autorizzato CENED Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Tecnici Certificatori Energetici degli Edifici – D.G.R. VIII/5773 del 31/10/2007, punto 
13.2, lettera b) 

• Qualifica conseguita  Iscritto nell'elenco dei Soggetti Certificatori accreditati in Regione Lombardia  al n° 9428 
 

• Date (da – a)  2009 - 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Varese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Consulenti Tecnici d’Ufficio e di Parte  
Corso di formazione per Consulenti Tecnico Forense Certificato  

                                                                                         
                                      • Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Varese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Speak Arch”, Inglese tecnico per architetti 
 

   
                      • Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 The ACS  Scuola Italiana di Alta Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “VALUTATORE IMMOBILIARE secondo la Norma UNI 11558:2014” – 40 ore  

   
             • Date (da – a)  2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Varese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “Formazione della figura professionale di Coordinatore di Concorsi” – 20 ore 
 

• Qualifica conseguita  Iscrizione in elenco nazionale “Coordinatore di Concorsi” al n° 406 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

                 
• Date (da – a)  2008 – 2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Varese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi  di  aggiornamento  di 40 ore del “Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante 
la progettazione e la realizzazione dell’opera nel settore delle costruzioni ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 
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                  • Date (da – a)  2011 - 2016  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Varese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi  di  aggiornamento  di 40 ore per mantenimento nell’elenco ministeriale di  “Prevenzione 
incendi per professionisti  L. 07.12.1984 n° 818 e D.M. 25.03.1985 ” 
 

         • Date (da – a)  2013 - 2018  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Varese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi  di  aggiornamento  di 40 ore del “Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante 
la progettazione e la realizzazione dell’opera nel settore delle costruzioni ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 

   
                  • Date (da – a)  2016 - 2021  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Varese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi  di  aggiornamento  di 40 ore per mantenimento nell’elenco ministeriale di  “Prevenzione 
incendi per professionisti  L. 07.12.1984 n° 818 e D.M. 25.03.1985 ” 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

 

 Ho costantemente affiancato all’impegno professionale in senso proprio lo studio e la 
passione personale per i temi dell’architettura, l’urbanistica e il paesaggio urbano, ho 
quindi maturato l’esperienza per poter essere coinvolto in ruoli di responsabilità in seno 
all’Università e agli Enti Pubblici. 
 
Professore a contratto presso il Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società,  
Dipartimento di Scienza delle tecnologie dell'Ambiente Costruito (BEST) – A.A. 2008/2009, A.A. 
2009/2010 e A.A. 2010/2011 
Insegnamento: TEORIE E TECNICHE DELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 
Parte di : LABORATORIO DI PROGETTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE 
DELL’ARCHITETTURA 
 
Relatore a convegni, congressi, corsi post-lauream: 
 
Corso di Orientamento al progetto di paesaggi, dal paesaggio della fascia prealpina al 

paesaggio della città diffusa – Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della Provincia di Varese, AIAPP Associazione Italiana Architettura del 
Paesaggio, Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Varese 
con il patrocinio della Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Varese, 
Università dell’Insubria 

   Varese,  marzo – giugno 2009 
       Relatore sul tema: Le Commissioni del Paesaggio  
 
Corso di Aggiornamento: “NUOVE URBANITA’ Progettazione e gestione dei servizi sanitari e 

socio-assistenziali di rete e della qualità delle strutture edilizie corrispondenti” - 
Politecnico di Milano, Dipartimento di Progettazione dell’Architettura, con il patrocinio 
della Regione Lombardia.      

                  Direttore: prof. arch. Luigi Chiara     
                  Milano, settembre-ottobre 1999 
      Relatore sul tema: Esperienze di progetto del DPA del Politecnico di Milano per la  
                  riconversione degli ex O.P. lombardi e per la realizzazione di nodi fisici delle reti di  
                  salute mentale – Plesso ex O.P. di Varese 
 
Corso di Formazione Permanente: Progettazione, riconversione e gestione delle strutture 

sanitarie e socio-assistenziali per anziani e categorie svantaggiate - Politecnico di 
Milano, Dipartimento di Progettazione dell’Architettura, con il patrocinio della 
Regione Lombardia. Direttore: prof. arch. Enrico Mantero; coordinatore e 
responsabile scientifico: prof. arch. Luigi Chiara  

   Milano, settembre-ottobre 1997 
       Relatore sul tema: La riconversione delle aree ex O.P.: le esperienze regionali 
 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA DI VEDANO OLONA  (VA) 
DAL MESE  DI  GIUGNO 2020  AD OGGI 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO DI GALLIATE LOMBARDO (VA) DAL 
MESE  DI  MAGGIO 2017  AD OGGI 
MEMBRO DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO DI  CASTIGLIONE OLONA  (VA) DAL 
MESE  DI  DICEMBRE 2019  AD OGGI 
MEMBRO DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO DI  TRAVEDONA MONATE  (VA) DAL 
MESE  DI  DICEMBRE 2019  AD OGGI 
Membro della Commissione del Paesaggio di Galliate Lombardo (VA) dal mese  di  dicembre 
2016  a maggio 2017 
Membro della Commissione del Paesaggio della Comunita’ Montana del Piambello (Provincia di 
Varese)  dal mese di  dicembre  2016  al mese di dicembre 2019 
Membro della Commissione del Paesaggio di  Vedano Olona (VA) dal mese di  gennaio 2016  al 
mese di maggio 2020 
Membro della Commissione del Paesaggio di  Cocquio Trevisago (VA) dal mese  di Luglio 2015  
al mese di Novembre 2018 
Membro della Commissione Tecnica per erogazione contributo delle facciate in centro  
storico di Tradate (VA) dal mese di aprile del 2007 al mese di agosto 2012 
Membro della Commissione del Paesaggio di Tradate (VA) dal mese di agosto del 2006 al mese 
di agosto 2012 
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PRIMA LINGUA 

 Membro della Commissione del Paesaggio di Malnate (VA) dal mese di ottobre del 2007 al 
mese di settembre 2011 
Presidente della Commissione del Paesaggio di Induno Olona (VA) dal mese di dicembre 2008 
al mese di dicembre 2009 
Membro della Commissione Edilizia di Induno Olona (VA) quale Esperto in tutela 
paesaggistica dal mese di dicembre del 2004 al mese di novembre 2008 
Esperto in tutela paesaggistica presso il Comune di Cittiglio (VA) dal mese di ottobre del  
2001 al mese di settembre 2007 
 
 
 
 
Italiano 

   

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale  buona 

 
 

CAPACITÀ 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. 

 
 

Sono abituato al lavoro in gruppo sia in esperienze universitarie, di laboratori, di collegio 
di docenza sia successivamente in ambito lavorativo come collaborazione con altri studi 
professionali ritenendolo un momento di incontro, scambio e arricchimento personale. 
 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, in attività di volontariato (ad 

es. cultura e sport), a casa, ecc. 

  
Ho ottime capacità organizzative, riesco sia a relazionarmi in un gruppo, sia ad essere 
indipendente. Nei gruppi in cui mi sono trovata a lavorare ho sempre rivestito ruoli di 
coordinatore per la praticità e la razionalità che mi contraddistinguono. Mi definisco 
come una persona puntuale, affidabile, responsabile. 
 
Segretario di società sportiva dilettantistica dal 1980 al 1987 
Presidente di società sportiva pallavolistica dal 1987 al 1992 
Presidente di Associazione Genitori di Scuola Primaria dal 2016 al 2018 
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona capacità utilizzo programmi in ambiente Windows: Office, Powerpoint. 
Buona capacità utilizzo programmi di grafica Gimp, Photoshop, 
Buona capacità utilizzo programmi Autodesk Autocad e Revit 
Buona conoscenza di browser: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona capacità di disegno tecnico manuale. Passione per creazione di loghi grafici, con 
partecipazione a concorsi. Passione per la lettura e, saltuariamente, per la scrittura. 

FIABA  3° PREMIO E PREMIO DELLA CRITICA  AL CONCORSO “PONTE MAGICO EXPO” 2015 – PONTE 

TRESA (VA) 
RACCONTO SEGNALATO AL CONCORSO “IL CORTO LETTERARIO” 2009 - VARESE 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ho recentemente avuto l’opportunità di affiancare all’impegno professionale in senso 
proprio alcuni ruoli di rappresentanza professionale. 
 
Consigliere dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Varese dal dicembre 2018  
 
Delegato Provinciale di Varese presso il Consiglio Nazionale Delegati di INARCASSA (Cassa 
Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi professionisti) da luglio 2020 

 
PATENTE   Categoria A e B VA5495815Z 

   
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  AUTORE DI PUBBLICAZIONI:  
“Carlo Mollino: casa sull’altopiano ad Agra” sta in ACANTO - Supplemento di AV 
periodico dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese - n° 1, maggio 1997, Varese 
“Como e Varese, architetture della città - Varese: 15 architetture” sta in RIVISTA  
Mensile della Svizzera Italiana di architettura e ingegneria, n° 10/96, ADV, Lugano (Svizzera) 
 
Membro della Commissione libro “Luigi Vermi”: 
“LUIGI VERMI. ARCHITETTO DEL NOVECENTO. Progetti di architettura e studi urbanistici” - 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese, 2020 
 
IINCARICHI VARI: 
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale Civile e Penale di Varese al n°  1.114    
Iscritto nell’elenco dei soggetti Certificatori di Regione Lombardia al n°  9.428 
 

Consulente per la Mappatura e caratterizzazione delle facciate in ambiti urbani definiti della 
Città di Tradate presso il Comune di Tradate (VA) dal 2006 al mese di agosto 2012   
 

Tecnico Fiduciario per le perizie immobiliari di BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO 
GAROLFO E BUGUGGIATE S.C. dal novembre 2014 al dicembre 2020 
 

Inserito nella Lista di accreditamento di professionisti per l’affidamento di incarichi di consulenza 
per l’espletamento delle attività previste dall’art. 21 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 (Collegio 
Tecnico) o connesse alla partecipazione quale CTP alle CTU promosse dalla Corte d’Appello 
per la determinazione dell’indennità di esproprio degli immobili interessati dalla realizzazione 
delle infrastrutture della Società MILANO SERRAVALLE MILANO TANGENZIALI S.P.A.   
 

Iscritto nell’elenco di operatori/professionisti esperti da invitare alle procedure d’affidamento di 
incarichi per lo svolgimento di operazioni estimative per il COMUNE DI SARONNO (VA) 
 

ALLEGATI  N° 1  ALLEGATO, vedi nelle note  

 
 
 
 
 
 
 
A conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia, 
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003. 
 
Lozza (VA),  15/03/2022 
  
        Fabio Pevarello – firmato digitalmente 



ALLEGATO A - ATTIVITÀ PROFESSIONALE  PIU’ SIGNIFICATIVA DEL DECENNIO 
 
Opere private 
   ………………. Nuova costruzione ed opere di urbanizzazione P.L. – ANNO 2009/2015 
     VISCONTI COSTRUZIONI S.R.L.  
     Comune di Mozzate (CO) – Fabbricato multipiano di venti appartamenti e sei ville in 

  Piano di lottizzazione residenziale 
    Entità dell’opera: circa 9.000 mc (6.500 mc edificio principale, 2.500 mc ville) 

 Incarico: Progetto preliminare - Progetto definitivo - Progetto esecutivo - 
 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (D. Lgs. 81/2008) 

 
   …………........ Ristrutturazione - ANNO 2011/ in corso 
     SIG.RA  SPARACI 
     Comune di  Tradate (VA) - Fabbricato ad uso residenziale in via della Sanità (Ambito 

  Vincolato Piano di Settore delle cascine del Parco Pineta di Appiano Gentile e  
  Tradate ex art. 142 lett. f) del D.Lgs. N. 42/2004) 

     Entità dell’opera: circa 1.500 mc      
  Incarico: Progetto preliminare - Progetto definitivo 

 
   …………........ Ristrutturazione - ANNO 2012/2016 
     SIG.RI  FORMENTI 
     Comune di  Tradate (VA) - Fabbricati ad uso residenziale in via Buonarroti  
     Entità dell’opera: circa 3.000 mc      

  Incarico: Progetto preliminare - Progetto definitivo - Progetto esecutivo –  
  Direzione Lavori - Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 

    (D. Lgs. 81/2008) 
 
   …………........ Ristrutturazione e recupero sottotetto - ANNO 2013/ 2015 
     SIG.RI  MOTTA 
     Comune di  Varese - Fabbricato ad uso residenziale in via della Madonnina 
     Entità dell’opera: circa 1.500 mc      

  Incarico: Progetto preliminare - Progetto definitivo - Progetto esecutivo –  
  Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (D. Lgs. 81/2008) 

 
   …………........ Ristrutturazione e recupero sottotetto - ANNO 2013/ 2015 
     SIG.RI  COLOMBO 
     Comune di  Venegono Inferiore (VA) - Fabbricato ad uso residenziale in via Dante 

  Alighieri 
     Entità dell’opera: circa 1.500 mc      

  Incarico: Progetto preliminare - Progetto definitivo - Progetto esecutivo –  
  Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori  (D. Lgs. 81/2008) 

 
   …………........ Ristrutturazione e ampliamento - ANNO 2015/ 2016 
     SIG.RI  MARTIGNONI 
     Comune di  Venegono Inferiore (VA) - Fabbricato ad uso residenziale in via ai Faggi 

  (Ambito Vincolato del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate ex art. 142 lett. f) 
  del D.Lgs. N. 42/2004) 

     Entità dell’opera: circa 600 mc        
    Incarico: Progetto preliminare - Progetto definitivo - Progetto esecutivo –  

  Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (D. Lgs. 81/2008) 
 
   …………........ Ristrutturazione e recupero sottotetto - ANNO 2015/2019 
     SIG.RI  GRIMOLDI 

 Comune di  Lurago Marinone (CO) - Fabbricato ad uso residenziale in via 
Risorgimento 

     Entità dell’opera: circa 1.200 mc      
  



    Incarico: Progetto preliminare - Progetto definitivo - Progetto esecutivo –  
 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori  (D. Lgs. 81/2008) 

   …………........ Manutenzioni straordinarie e nuove costruzioni - ANNO 2015/2019 
     RAMPONI GROUP S.R.L. 
     Comune di  Mozzate (CO) – Complesso Sportivo (Piscina, Palestra, Campi calcetto e 

  servizi) 
     Entità dell’opera: circa 11.000 mc, 16.000 mq      
    Incarico: Progetto preliminare - Progetto definitivo - Progetto esecutivo –  

 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (D. Lgs. 81/2008) 
 
   …………........ Manutenzioni straordinarie e nuove costruzioni - ANNO 2014/ in corso 

 RAMPONI S.R.L., RAMPONI GROUP S.R.L., R.P.E. S.R.L., POLIBLEND S.P.A.,  
     Comune di  Mozzate (CO) – Comune di Carbonate (CO) 
     Entità dell’opera: vari interventi in aziende sopraindicate     
    Incarico: Progetto preliminare - Progetto definitivo - Progetto esecutivo – D.L. - 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori  (D. Lgs. 81/2008) 
 
   …………........ Ristrutturazione e recupero sottotetto - ANNO 2017/ in corso 
     SIG.RI  CASARTELLI 
     Comune di  Vedano Olona (VA) - Fabbricato ad uso residenziale in via De Amicis 
     Entità dell’opera: circa 1.000 mc      

  Incarico: Progetto preliminare - Progetto definitivo - Progetto esecutivo –  
  Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori  (D. Lgs. 81/2008) 

 
   …………........ Ristrutturazione e recupero sottotetto - ANNO 2018/ in corso 
     SIG.RI  GIUDICI 
     Comune di  Barasso - Fabbricato ad uso residenziale in via Cassini in zona vincolata 

  ex art. 136 lett. b) del D.Lgs. N. 42/2004 
     Entità dell’opera: circa 1.000 mc      

  Incarico: Progetto preliminare - Progetto definitivo - Progetto esecutivo –  
  Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori  (D. Lgs. 81/2008) 

 
   …………........ Ristrutturazione e ampliamento - ANNO 2018/ in corso 
     SIG.RI  BASILI 
     Comune di  Varese - Fabbricato ad uso residenziale in via Walder in Parco vincolato 

  ex art. 136 lett. b) del D.Lgs. N. 42/2004 
     Entità dell’opera: circa 1.000 mc      

  Incarico: Progetto preliminare - Progetto definitivo - Progetto esecutivo –  
  Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori  (D. Lgs. 81/2008) 

 
   …………........ Ristrutturazione e ampliamento - ANNO 2019/ in corso 
     SIG.RI  NASSINI 
     Comune di  Concesio (BS) - Fabbricato ad uso residenziale in via Marconi 

  Entità dell’opera: circa 1.000 mc      
  Incarico: Progetto preliminare - Progetto definitivo - Progetto esecutivo –  
  Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori  (D. Lgs. 81/2008) 

 
   …………........ Ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso - ANNO 2019/ in corso 
     COMPENDIUM S.R.L 
     Comune di  Varese - Fabbricato ad uso terziario-direzionale, ad uso residenziale, in 

  via Piemonte 
     Entità dell’opera: circa 2.000 mc  
     Incarico: Progetto preliminare - Progetto definitivo - Progetto esecutivo –  

  Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori  (D. Lgs. 81/2008) 
 
 
 
 



   …………........ Ristrutturazione e ampliamento - ANNO 2021/ in corso    
  COMPENDIUM S.R.L 

     Comune di  Varese - Fabbricato ad uso residenziale  in  via Campigli 
     Entità dell’opera: circa 1.000 mc - ANNO 2021/ in corso 
     Incarico: Progetto preliminare - Progetto definitivo - Progetto esecutivo –  

  Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori  (D. Lgs. 81/2008) 
 
   …………........ Manutenzione ordinaria delle facciate - ANNO 2021/ in corso 
     SIG.RI  BASILI 
     Comune di  Varese - Fabbricato ad uso residenziale in via dell’Assunzione frazione 

  Santa Maria del Monte  in Parco vincolato ex art. 142 lett. f) del D.Lgs. N. 42/2004, 
  immobile vincolato ex art. 10 del D.Lgs. N. 42/2004 

     Entità dell’opera: circa 4.000 mc      
  Incarico: Progetto preliminare - Progetto definitivo - Progetto esecutivo –  
  Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori  (D. Lgs. 81/2008) 

 
VARI INCARICHI RELATIVI A PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA A SEGUITO DI VERIFICHE 
TECNICO-AMMINISTRATIVE, INCARICHI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI  (D. LGS. 81/2008). 
 
VARI INCARICHI RELATIVI A PRATICHE EDILIZIE, PRATICHE PREVENZIONE ANTINCENDI E 
PRATICHE INIZIO/MODIFICA ATTIVITA’ PRODUTTIVA IN AZIENDE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI. 
 
VARI INCARICHI RELATIVI A PERIZIE DI STIMA PER BANCHE, TRIBUNALI, COMUNE SARONNO (VA) 
 
Urbanistica 
   ……………….VISCONTI COSTRUZIONI S.R.L. – 2008/2015 
     Comune di Mozzate (CO) - Piano di lottizzazione residenziale 
     Entità dell’opera: circa 9.000 mc      

  Tipo di prestazione: Progetto preliminare - Progetto definitivo - Progetto esecutivo  
 
   ……………….IMMOBILIARE KRILVA S.R.L. – 2015/2016     

  Comune di Cantello  (VA) - Piano di lottizzazione residenziale e lotto da ristrutturare 
     Entità dell’opera: circa 3.000 mc      

  Tipo di prestazione: Progetto preliminare - Progetto definitivo (lotto da ristrutturare)
  

Lavori Pubblici 
   …………........ Opere di adeguamento della ex Chiesa Congregazione Orfanelle da destinare a 

  sede espositiva - ANNO 2021/ in corso 
 Comune di  COMO - Fabbricato ad uso museale in via Balestra, Città Murata, 

immobile vincolato ex art. 10 del D.Lgs. N. 42/2004 
     Entità dell’opera: circa 75.000,00 euro      

  Incarico: Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori  (D. Lgs.  
  81/2008) 

 
   …………........ Opere di adeguamento funzionale e riqualificazione di Villa Calvi a sede espositivo-

  museale - ANNO 2021/ in corso 
 Comune di  CANTU’ - Fabbricato ad uso museale in Piazza Martiri delle Foibe, 

immobile vincolato ex art. 10 del D.Lgs. N. 42/2004 
     Entità dell’opera: circa 1.250.000,00 euro     

  Incarico: Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori  (D. Lgs.  
  81/2008) 

 
Lozza (VA), 15 marzo 2022 

  
       Fabio Pevarello Architetto – firmato digitalmente 


