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CURRICULUM VITAE 

 
 
Nato il , titolare dal 1988 dello Studio Borgazzi Barbò costituito nell'anno 1928. 
 
Svolge attività di consulenza, progettazione e docenza nel campo edilizio e della sicurezza nei cantieri edili. 
 
Docente presso diversi enti (Politecnico di Milano, Ordini degli Architetti, Federarchitetti) di corsi di 
formazione in merito alla sicurezza nei cantieri edili di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 
 

Autore di pubblicazioni e testi  per il Sole 24 Ore, Epiquadro, Ambiente e Sicurezza, Il Giornale 
dell'Ingegnere, Il Collegio degli Ingegneri e Architetti, l'Ordine degli Architetti, l'Ordine degli Ingegneri, 
l'Amministratore dell'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari nonché per la rivista 
Sviluppo impresa della ANACAM Associazione Nazionale Imprese di Costruzione e Manutenzione 
ascensori. 
 
 
 

Attestati e abilitazioni  
 
- Laureato in Architettura presso il Politecnico 

di Milano nell'anno 1986  ed abilitato 
all'esercizio della libera professione nell'anno 
1988 

 
- Coordinatore alla sicurezza nei cantieri edili ai 

sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e relativi 
aggiornamenti quinquennali 

 
- Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione (RSPP) per tutte le attività ATECO 
 
- Valutatore interno sistemi qualità ISO 9000 

per Auditing di prima e seconda parte 
 
- Iscrizione albo esperti prevenzione incendi al 

numero MI05881A00499 
 
 

Interventi in qualità di docente e 
relatore  
 

- Docente presso i corsi di formazione per 
coordinatori alla sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili di cui al D.Lgs 81/2008 e 
s.m.i. , organizzati dalle seguenti strutture: 
 

 
1. Politecnico di Milano - Facoltà di Ingegneria - 

Dipartimento di Ingegneria Strutturale e 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
2. Politecnico di Lecco 

3. Federarchitetti, Sindacato Architetti Liberi  
Professionisti  
4. Ordine Architetti di Milano 
5. Ordine Architetti di Savona 
6. il Collegio Periti Industriali di Milano 
7. il Collegio Geometri di Milano 
8. il Collegio Geometri di Lecco 
9. Aspra 
10. INFOR 
11. THEMIS 
12. Unione industriali 
13. Consorzio Energy 
14. Soc. Campoverde 
15. Pfizer italia pharmaceutical 
 

- Organizzatore e relatore al convegno 
“Giornata nazionale per la sicurezza nei 
cantieri” dal 2012 al 2017 , promosso da 
Federarchitetti, sezione Territoriale di Milano. 

 
- "Sicurezza nei cantieri edili, il D.Lgs. 494/96 a 

due anni dalla sua entrata in vigore", Relatore 
al convegno del 24/2/1999 presso la 
fondazione Stelline,  Milano – Organizzato dal 
Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano 
www.collegioingegneriarchitettimilano.it 

 
- "Informatizzazione delle pratiche edilizie: 

esperienze, problemi", Relatore all'incontro 
del 25/2/1999 presso Collegio degli    
Ingegneri    e Architetti di Milano 
www.collegioingegneriarchitettimilano.it  
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- "Legge 494/96 - Aggiornamento",  Relatore 
alla conferenza del 11/3/1999 presso la 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura di Cesano Maderno 

 
- "La sicurezza degli immobili" Relatore alla 

conferenza del 30/01/2001 presso la sala 
conferenze della Associazione Nazionale 
Amministratori Condominiali e Immobiliari 
www.anacimilano.it  

 
- "Nuovi impianti ascensori" Relatore alla 

conferenza del 22/11/2002 presso la 
manifestazione Lift 2002 organizzata da Ente 
Fiera Milano con intervento relativo alla 
direttiva ascensori 95/16/CE come aiuto alla 
flessibilità di progettazione degli edifici. 

 
- Relatore alla conferenza "la sicurezza dei 

lavori in quota" in merito alla gestione delle 
emergenze derivanti da caduta dall'alto e 
recupero dell'infortunato del 12.05.2006 con 
Regione Lombardia, ASL Milano, ASL Lecco, 
Guide alpine nazionali, CAI Lecco. Presso 
l’ATA  Hotel Quark  di Milano, sala Convegni. 

 
- Relatore  e moderatore alla conferenza  del 

05/11/07 "Dieci anni di sicurezza. Il ruolo del 
coordinatore alla luce dei nuovi adempimenti 
normativi ed alle modifiche al D.Lgs.  494/96. 
Dibattito e confronto” organizzata dalla 
Consulta Regionale Lombarda degli Ordini 
degli Architetti  e patrocinata dal Consiglio 
Nazionale degli Architetti e dalla Regione 
Lombardia. Oggetto dell’intervento la gestione 
delle emergenze derivanti da caduta dall'alto 
e recupero dell'infortunato, nonché al 
documento Pi. MU.S  e al D.Lgs. 235/03. 
Presso L’Hotel Executive di Milano, Sala 
Cristallo. www.consultalombardia.archiworld.it  

 
- Relatore al convegno “ Lavoro e Montagna. 

Insieme per l’alta sicurezza – gestione delle 
emergenze, primo soccorso, problematiche 
sanitarie da sospensione nei lavori su fune” 
del 07/11/2008; promosso da: ASL della 
Provincia di Lecco, Regione Lombardia, 
Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco. 
Oggetto dell’intervento ”Linee guida sulla 
gestione delle emergenze nei lavori in quota”, 
presso l’Aula Magna Ospedale “A. Manzoni” , 
Lecco. 

 
- Relatore al convegno “La sicurezza nei 

cantieri temporanei e mobili – cosa cambia 
conl D. Lgs. 106/09 dibattito e confronto” del 
20/11/2009; promosso da: Consulta 
Regionale Lombarda degli Ordini degli 

architetti, paesaggisti e pianificatori e dalla 
Consulta Regionale Ordine Ingegneri 
Lombardia. Oggetto dell’intervento: “D. Lgs. 
106/09 coordinatori a confronto”. Presso 
l’Autodromo Nazionale di Monza. 
www.consultalombardia.archiworld.it 
 

- Relatore al convegno “Prima giornata 
nazionale per la sicurezza nei cantieri” del 26 
febbraio 2010, promosso da Federarchitetti, 
sezione Territoriale di Roma. Oggetto 
dell’intervento : “ Ruolo e responsabilità del 
coordinatore”. Presso l’Acquario Romano, 
sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di 
Roma. www.federarchitettiroma.it  

 
- Relatore al  “Convegno di formazione 

permanente”  dell’ 11/10/2010. Titolo 
dell’intervento : “Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. : 
Titolo IV”. Promosso dal Collegio degli 
Ingegneri e Architetti di Milano e dalla 
Federarchitetti di Milano. 

 
- Relatore al  “Convegno di formazione 

permanente”  del 15/11/2010. Titolo 
dell’intervento : “Rischio delle cadute 
dall’alto”. Promosso dal Collegio degli 
Ingegneri e Architetti di Milano e dalla 
Federarchitetti di Milano. 
www.collegioingegneriarchitettimilano.it 
www.federarchitettiroma.it) 

 
- Relatore al Seminario-intervista in memoria 

dell’avv. Aurelio Cacace “Sicurezza del lavoro 
nei cantieri edili”  del 1 dicembre 2010. 
Promosso dall’ Osservatorio Sicurezza 
Lavoro, INAIL Lombardia , Tribunale Milano, 
CPT  Milano, Lodi, Monza e Brianza presso  
l’aula magna del Palazzo di Giustizia  del 
Tribunale di Milano. Interventi nell’ambito del 
“question time” moderato dal GIP del 
Tribunale di Milano Giordano Bruno.  
www.osservatoriosicurezzalavoro.it     
   

musi
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Qualifiche professionali e istituzionali  

 
- Presidente della sezione territoriale di Milano 

di Federarchitetti ANAILP (Associazione 
Nazionale Architetti e Ingegneri Liberi 
Professionisti) per i mandatoi 2013-2017 e 
2017-2021 
 

- Altri incarichi presso Federarchitetti ANAILP: 
 

1. Consigliere Nazionale per il biennio 
2001/2002 

2. Coordinatore della Commissione 
Nazionale Sicurezza; 

3. Consigliere della sezione territoriale di 
Milano per gli anni 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012 

4. Responsabile della direzione didattica 
della sezione territoriale di Milano 

5. Coordinatore dell’ Osservatorio di 
Rilevamento Statistico Sicurezza (ORSS), 
presso la FEDERARCHITETTI Snalp di 
Milano. www.federarchitetti.milano.it  

-  
 

- Presidente della Commissione 
Interprofessionale "Sicurezza nei cantieri 
edili" dall'anno 1996 svolgente attività di 
ricerca nel campo della prevenzione infortuni 
attiva a Milano e composta da: ASL di Milano, 
Collegio Ingegneri e Architetti, Collegio dei 
Geometri, Collegio dei Periti Industriali, 
Comitato Paritetico Territoriale, Assimpredil, 
Sindacato Ingegneri Liberi Professionisti, 
Sindacato Architetti Liberi Professionisti. 
 

- Consigliere del Collegio degli Ingegneri e 
Architetti di Milano per il triennio 2009-2010-
2011; 
 

- Consigliere della Fondazione del Collegio 
degli Ingegneri e Architetti di Milano per il 
triennio 2009-2010-2011; 
 

- Delegato presso il Consiglio Nazionale della 
Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza  
per gli ingegneri ed architetti liberi 
professionisti (Inarcassa) per il quinquennio 
2010-2015 
 

- Consigliere del Collegio degli Ingegneri e 
Architetti di Milano per il triennio 2012-2013-
2014, con la qualifica di “Responsabile della 
Commissione Corsi e Manifestazioni” e 

“coordinatore di corsi e convegni in sinergia 
con L’Ordine degli Ingegneri di Milano”; 
 

- Coordinatore della Commissione "sicurezza 
cantieri" della Consulta Regionale Lombarda 
degli Ordini degli Architetti che riunisce gli 
Ordini professionali di Milano, Bergamo, 
Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, 
Mantova, Monza, Pavia, Sondrio e Varese. 

 
- Membro del gruppo di lavoro TC 160 

protezione contro le cadute dall'alto dell'UNI 
ente nazionale italiano di unificazione 

 
- Coordinatore del Gruppo di Progetto 

"prevenzione e sicurezza per l’esecuzione di 
lavori temporanei in quota" della Regione 
Lombardia in rappresentanza del Collegio 
Ingegneri e Architetti di Milano 

 
- Membro dell'Osservatorio Interdisciplinare 

dell'Ordine degli Ingegneri di Milano 
sull'applicazione del Decreto Legislativo 
494/96  

 
- Membro della Commissione "Revisione 

Norme Tecniche e Regolamento edilizio" del 
Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano 
per il biennio 1998/1999 

 
- Membro della Commissione "Revisione  

Regolamento di Igiene di Milano" del Collegio 
degli Ingegneri e Architetti di Milano per il 
biennio 1998/1999 

 
- Componente della Commissione di ''auditing'' 

Edilizia Privata del Comune di Varese in 
qualità di esperto urbanistico a mezzo di 
nomina del Consiglio dell'Ordine degli 
Architetti di Milano per l'anno 2000 

 
- Responsabile del gruppo tematico operativo 

"494" del sito Internet dell’Ordine degli 
Architetti di Milano dal 1998 

 
- Collaboratore del Giornale dell’Ingegnere 
 
- Consulente NOKIA Italia S.p.A. (51.000 

dipendenti e 30.000.000.000 di Euro di 
fatturato, fonte Nokia anno 2000) in merito 
alla sicurezza nei cantieri edili e per la 
redazione e l'esecuzione di piani di sicurezza 
e coordinamento per gli anni 1999 e 2000 

 
- Consulente UNICREDITO (primo gruppo 

bancario in Italia per capitalizzazione di Borsa 
(oltre 26 miliardi di euro a metà ottobre 2003 
e 70.000 dipendenti) in merito alla sicurezza 

musi
Rettangolo
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nei cantieri edili e per la redazione e 
l'esecuzione di piani di sicurezza e 
coordinamento per l'anno 2003 

 
- Consulente EUROPA RISORSE Project 

Management in merito alla sicurezza nei 
cantieri edili e per la redazione e l'esecuzione 
di piani di sicurezza e coordinamento nonché 
per la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al 
Decreto Legislativo 626/1994; dall'anno 2001 

 
- Capo Redattore del sito Internet 

www.sicurezzaedile.it dall'anno 2000. Il sito 
conta circa 6.500 iscritti e 42.000 richieste di 
pagine soddisfatte mensili. 

 
 
- Membro della Commissione esami di laurea 

del Politecnico di Milano facoltà di Architettura 
per gli anni 2003, 2004, 2011, 2016 

 
- Coordinatore della Commissione “Sicurezza 

Cantieri” presso la Consulta Regionale 
Lombarda degli Ordini degli  Architetti che 
riunisce gli Ordini professionali di Milano, 
Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, 
Lodi, Mantova, Monza, Pavia, Sondrio e 
Varese. 
 

- Docente presso Milano Accademia di 
Formazione, workshop formativo organizzato 
per MM Spa sulla sicurezza nei cantieri edili 
 

 
 

Pubblicazioni  
 

- Volume del Collegio degli Ingegneri ed 
Architetti "La sicurezza nei cantieri edili" , 
comprensivo di Software per la gestione dei 
PSC, costi della Sicurezza e Computo 
metrico. Edizioni Epiquadro, in collaborazione 
con la Commissione "sicurezza cantieri edili" 
del Collegio Ingegneri e Architetti di Milano. 
Anno di pubblicazione 1999 

 
- Volume "Guida operativa alla sicurezza nei 

cantieri edili" , comprensivo di CD rom con la 
modulistica da compilare, stampare 
archiviare. Edizioni IL SOLE 24 ORE in 
collaborazione con la Commissione 
''Sicurezza nei cantieri edili" attiva a Milano e 
composta da: Collegio Ingegneri e Architetti, 
Collegio dei Geometri, Collegio dei Periti 
Industriali, Comitato Paritetico Territoriale, 
Assimpredil, Sindacato Ingegneri Liberi 

Professionisti, Sindacato Architetti Liberi 
Professionisti. Anno di pubblicazione 2003. 

 
- Volume ''I sistemi anticaduta" edizioni IL 

SOLE 24 ORE. Anno di pubblicazione 2001. 
 
- Articolo su "Ambiente e Sicurezza" del IL 

SOLE 24 ORE numero 20 del 2/11/2004 
"Modifiche al DPR 3 luglio 2003 numero 222, 
piani operativi di sicurezza e piani di 
sicurezza e coordinamento per i cantieri 
temporanei e mobili" 

 
- Articolo su "Ambiente e Sicurezza" del IL 

SOLE 24 ORE numero 6 del 20/4/1999 
"D.Lgs 494/96, le probabili modifiche" 

 
- Articolo sul GIORNALE DELL'INGEGNERE 

numero 10 del 1/6/1998 "Sicurezza nei 
cantieri: la Regione Lombardia punta sulla 
prevenzione" 

 
- Articolo sul GIORNALE DELL'INGEGNERE 

numero 11 del 15/6/1998 "Diritto Penale nei 
cantieri" 

 
- Articolo sul GIORNALE DELL'INGEGNERE 

numero 12 del 1/7/1998 "Sicurezza nei 
cantieri: modifiche alla Normativa" 

 
- Articolo sul GIORNALE DELL'INGEGNERE 

numero 20 del 1/12/1998 "Al via 
l'informatizzazione per le procedure edilizie" 

 
- Articolo sulle due riviste, la n.3 e la n.4 di 

Febbraio 1999 / GIORNALE 
DELL'INGEGNERE – in cui si relazionano il 
convegno  alla Fondazione Stelline ed il 
Convegno sull’informatizzazione delle 
pratiche edilizie. 

 
- Articolo sul GIORNALE DELL'INGEGNERE 

numero 8 del 1/5/1999 "Sicurezza nei cantieri: 
bilancio sulla legge" 

 
- Articolo sul GIORNALE DELL'INGEGNERE 

numero 16 del 1/10/1999 "Sicurezza nei 
cantieri: ecco le proposte" 

 
- Articolo sulla rivista l'Amministratore 

dell'Associazione Nazionale Amministratori 
Condominiali e Immobiliari  numero 2 del 
Febbraio 2002 "La prevenzione degli incidenti 
negli immobili" 

 
- Articolo sulla rivista "Sviluppo impresa" della 

ANACAM in merito a: "la normativa 
comunitaria; la direttiva ascensori 95/16 CE, 

musi
Rettangolo
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un aiuto alla flessibilità nella progettazione 
degli edifici – la valutazione dei rischi a 
garanzia dei requisiti di sicurezza". 

 
- Intervento sul volume “Prima giornata 

nazionale per la Sicurezza nei cantieri” 
pubblicato in occasione dell’omonimo 
convegno organizzato da Federarchitetti a 
Roma il 26 febbraio 2010 

 
- Intervento sul volume “Seconda giornata 

nazionale per la Sicurezza nei cantieri” 
pubblicato in occasione dell’omonimo 
convegno organizzato da Federarchitetti a 
Roma il 1 Aprile 2011 

 
- Intervento sul volume “Terza giornata 

nazionale per la Sicurezza nei cantieri” 
pubblicato in occasione dell’omonimo 
convegno organizzato da Federarchitetti a 
livello Nazionale, svoltosi contestualmente in 
diverse città, tra cui  Milano,  il 30 marzo 2012 

 
 
- Dispensa finalizzata alla formazione dei 

coordinatori "Il testo integrato del D.Lgs 
494/528" 

 
- Dispensa finalizzata alla formazione dei 

coordinatori  "Il coordinatore in fase di 
esecuzione" 

 
- Dispensa finalizzata alla formazione dei 

coordinatori "La prevenzione delle cadute 
dall'alto" 

 
- Dispensa finalizzata alla formazione dei 

coordinatori "Il piano operativo di sicurezza" 
 
- Dispensa finalizzata alla formazione dei 

coordinatori "I dati statistici in merito alle 
cause di incidente ed infortunio" 

 
- Dispensa finalizzata alla formazione dei 

coordinatori "I dispositivi di protezione 
individuale" 

 
- Dispensa finalizzata alla formazione dei 

coordinatori "Evoluzione della Normativa 
(Codice Penale, Codice Civile, Costituzione, 
DPR 547/55, 303/56, 164/56, 320/56, D.Lgs. 
277/91, 493/96, DPR 459/96, Statuto dei 
Lavoratori, CCNL): aspetti e principi giuridici, 
campo di applicazione, obblighi e 
responsabilità" 

 
- Dispensa finalizzata alla formazione dei 

coordinatori "Enti preposti alla prevenzione e 

controllo; Regime sanzionatorio (specifico per 
norma e D.Lgs. 758/94);                                                                                                      
La delega di funzioni e il trasferimento delle 
responsabilità" 

 
- Dispensa finalizzata alla formazione dei 

coordinatori "D.Lgs. 494/96: obblighi e 
responsabilità dei diversi soggetti; D.Lgs. 
626/94: i cantieri in attività/edifici esistenti - 
Ambiti e modalità di applicazione; L'appalto 
privato e l'appalto pubblico: soggetti e 
responsabilità" 

 
- Dispensa finalizzata alla formazione dei 

coordinatori "Qualità e Sicurezza (ergonomia, 
igiene del lavoro ed ecologia); il ruolo del 
progetto nella prevenzione dei rischi; il ruolo 
del coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione; il ruolo del coordinatore della 
sicurezza in fase esecutiva; psicologia del 
lavoro" 

 
- Dispensa finalizzata alla formazione dei 

coordinatori "Sostanze pericolose; segnaletica 
di sicurezza; dispositivi di protezione 
individuale" 

 
- Dispensa finalizzata alla formazione dei 

coordinatori "Esercitazione: valutazione dei 
rischi e misure di sicurezza" 

 
- Dispensa finalizzata alla formazione dei 

coordinatori "Metodologia per l'analisi e la 
valutazione dei rischi" 

 
- Dispensa finalizzata alla formazione dei 

coordinatori "Demolizioni; scavi e fondazioni. 
- Ponteggi (criteri costruttivi in relazione alle 

opere) e lavori in quota" 
 
- Dispensa finalizzata alla formazione dei 

coordinatori "Lavori in c.a.; lavori in muratura; 
lavori in carpenteria metallica" 

 
- Dispensa finalizzata alla formazione dei 

coordinatori "Esercitazione: la predisposizione 
di un cantiere in fase progettuale e 
l'adeguamento in corso d'opera" 

 
- Dispensa finalizzata alla formazione dei 

coordinatori "Il coordinatore e le altre figure 
del cantiere; attività di coordinamento; attività 
di controllo; adeguamento del piano di 
sicurezza e coordinamento in corso d'opera" 

 
- Dispensa finalizzata alla formazione dei 

coordinatori "Redazione di un piano di 
sicurezza e coordinamento; discussione 

musi
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plenaria sull'esercitazione: risposte ai quesiti, 
riepilogo generale sul ruolo e sui compiti del 
coordinatore" 

 
- Dispensa finalizzata alla formazione dei 

coordinatori "Test di Verifica sulla Direttiva 
Cantieri" 

 
- Dispensa destinata ai partecipanti al 

convegno "La prevenzione degli incidenti 
negli immobili" 

 
Esperienze professionali  
 

- Progettazione e direzione lavori presso 
cantieri edili relativamente a manutenzioni 
ordinarie e straordinarie con procedimenti 
autorizzativi di dichiarazioni di inizio attività, 
autorizzazioni edilizie, concessioni edilizie; 
nulla osta sanitari A.S.L. e della 
Soprintendenza per i Beni Culturali ed 
Ambientali nonché adeguamenti impiantistica 
civile alle normative vigenti 

 
- Coordinatore alla sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione presso cantieri 
edili e stradali nonché relativamente allo 
smontaggio di elevatori industriali, 
installazione di Stazioni radio base di telefonia 
cellulare, installazione di ascensori in 
condomini di civili abitazioni, bonifiche di 
amianto, bonifiche ambientali, estese 
demolizioni, nuove costruzioni, interventi su 
aree industriali e realizzazioni in sottosuolo. 

 
- Estensore di documenti di valutazione dei 

rischi (DVR) ai sensi del D.Lgs 81/2008 e 
s.m.i.  

 
- Consulenze tecniche in qualità di Perito di 

parte (CTP) per accertamenti tecnici 
preventivi, articoli 700 di cui al codice di 
procedura civile e cause civili 

 
- Supervisore alle attività del Responsabile dei 

lavori e dei Coordinatori in fase di 
progettazione ed esecuzione  

 
Dettaglio incarichi  

 
Stesura di documenti di valutazione dei rischi: 

 
- Documento di valutazione dei rischi relativo 

ad Impresa di costruzioni in Milano 
 
- Documento di valutazione dei rischi relativo a 

studio professionale in Milano 

 
- Documento di valutazione dei rischi relativo a 

Cooperativa di organizzatori ed allestitori di 
eventi sportivi, dello spettacolo e della moda 
composta da circa 80 persone 

 
- Documento di valutazione dei rischi per 

società di project Management composta da 
circa 30 persone 

 
- Relazione tecnica ai sensi dell'articolo 7 

D.Lgs 626/94 relativa al supercondominio di 
Viale Bodio in Milano composto da circa 
3.000 persone 

 
- Relazione tecnica ai sensi dell'articolo 7 

D.Lgs 626/94 relativa a condominio ad uso 
uffici, negozi e civili abitazioni in Milano Corso 
di Porta Vittoria 

 
- Documento di valutazione dei rischi per la 

sede operativa della società Europa Risorse 
Real Estate Agency per attività di 
intermediazione immobiliare. 
 

- Documento di valutazione dei rischi e 
assistenza alla gestione degli adempimenti 
previsti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. per la 
società City Life srl di Milano 

 
Ruoli di CSP e CSE e consulenze presso 
cantieri relative al D. Lgs.81/2008 e s.m.i. 

 
- Rimozione impianto di sollevamento 

industriale presso Ente Fiera Milano. 
Importo dei lavori € 98.000 durata dei lavori 
mesi due 

 
- Installazione  di gruppi ascensore in Viale 

Caterina da Forlì Milano. 
Importo dei lavori € 104.000 durata dei lavori 
mesi tre 

 
- Cantiere stradale con appalto pubblico del 

Comune di Carate Brianza. 
Importo dei lavori € 300.000 durata dei lavori 
mesi sei 
 

- Cantiere di Viale Bodio 39 "Bodio Center" in 
Milano area ex Alcatel riguardante estese 
demolizioni, nuove costruzioni, ristrutturazioni, 
bonifiche dei terreni e di amianto, realizzazione 
boxes interrati ed opere stradali su suolo 
pubblico e privato 
Importo dei lavori € 75.116.000 durata dei 
lavori anni tre, Committente Aukett + Garretti 
s.r.l. con rapporto stabile di consulenza. 

musi
Rettangolo



Dott. Arch. Carlo Borgazzi Barbò 
Corso di Porta Vittoria, 10 – 20122 Milano  

T. 025512824 – F. 025512821 – Mob. 3356098673 

Codice Fiscale BRGCLN59M05L833O - Partita Iva 09007780159 

E - Mail: ufficiotecnico@sicurezzaedile.it   

 
 

 
 
 
 
 

    

7

Il progetto si è sviluppato in cinque fasi distinte 
e più precisamente: 

1. Sicurezza in fase di esecuzione per edifici di 
ristrutturazione: Bodio Due e Bodio Tre  

2. Sicurezza in fase di esecuzione per 
parcheggio interrato e la Vela  

3. Sicurezza in fase di esecuzione per nuovo 
immobile Bodio Cinque  

4. Sicurezza in fase di esecuzione per nuovo 
immobile Bodio H  

5. Sicurezza in fase di esecuzione per le varianti 
richieste da Unicredito a Bodio Due  e Bodio 
Tre. 
 

- Installazione di numero 37 stazioni radio base 
per telefonia cellulare in Milano.Importo lavori 
stimato € 5.800.000 durata dei lavori anni due 

 
- Cantiere di Via Calabria 31 in Milano per 

sistemazioni impiantistiche e di distribuzione 
interna di edifici ad uso terziario destinati ad 
istituto di credito. Importo dei lavori € 
3.000.000 durata dei lavori mesi sei. 
Committente Unicredit Banca. 

 

- Cantiere di Via Bianca di Savoia 20 "Orti 
Antichi" in Milano area ex Mondadori 
riguardante estese demolizioni, nuove 
costruzioni, ristrutturazioni, bonifiche dei 
terreni e di amianto, realizzazione boxes 
interrati. Importo dei lavori € 33.000.000 durata 
dei lavori anni tre 

 
- Cantiere di Via Imbonati 24 "Maciachini 

Center" in Milano area ex Carlo Erba - 
Farmitalia riguardante estese demolizioni, 
nuove costruzioni, ristrutturazioni, bonifiche dei 
terreni e di amianto, realizzazione boxes 
interrati ed opere stradali su suolo pubblico e 
privato 
Importo dei lavori € 110.000.000 durata dei 
lavori anni cinque stimati 
 

- Cantiere di Viale Bodio, 37 in Milano 
riguardante opere di adeguamento e di 
completamento dei locali da adibire ad uso 
uffici per la società farmaceutica Sanofi-
Aventis 
Importo dei lavori: € 5.000.000  
Durata lavori: mesi cinque 
Committente: Sanofi Aventis S.p.A. 

 
- Cantiere di Viale Bodio, 37 in Milano per la 

fornitura ed installazione di un impianto 
elevatore all’interno dell’immobile esistente 
denominato Bodio 5 
Importo dei lavori: € 98.500  
Durata dei lavori: mesi due 

Committente: Bodio Center S.r.l. 
 

- Cantiere di Via Gerolamo Borgazzi 3 Milano 
relativo ad opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria sulle facciate degli edifici, durata 
dei lavori 8 mesi importo dell'opera € 310.000 

 
- Stabile in corso di Porta Vittoria 10 per 

interventi di manutenzione ordinaria sulla 
facciata dell’edificio, importo lavori: € 25.000 
durata dei lavori mesi tre 

 
- Cantiere di Piazza Argentina 3 Milano relativo 

a demolizione sopralzo e ripristino, durata dei 
lavori mesi 4 importo dei lavori € 72.000 

 
- Cantiere di Corso di Porta Ticinese Milano 

opere di manutenzione straordinaria durata dei 
lavori mesi 1 importo dei lavori € 45.000 

 
- Cantiere Fiera Milano progetto City life, 

responsabile dei lavori e coordinatore in fase 
di progettazione ed esecuzione relativamente 
ad opere di Cantierizzazione, bonifiche 
amianto e sottosuolo, demolizioni e scavi. 
Durata dei lavori mesi 24, importo dei lavori € 
20.000.000 

 
- Cantiere Ferrante Aporti Milano. Responsabile 

dei lavori e coordinatore in fase di 
progettazione ed esecuzione relativamente ad 
opere streep out, demolizione, ricostruzione, 
creazione di due piani di parcheggi interrati. 
Durata dei lavori 30 mesi, importo dei lavori € 
60.000.000. Committente: Hines/Banca Monte 
Paschi di Siena. 

 
- Cantiere Via Redaelli 3 – Milano. Coordinatore 

della sicurezza in fase di esecuzione. 
Fabbricato nuova costruzione a destinazione 
residenziale. Durata dei lavori: 16 mesi, 
importo dei lavori €. 6.000.000. Committente: 
Banca Monte Paschi di Siena. 

 
- Cantiere Piazza San Fedele – Milano. 

Coordinatore in fase di progettazione ed 
esecuzione per nuova edificazione e 
risanamento conservativo.  
Durata dei lavori 24 mesi, importo dei lavori €. 
15.000.000. Committente: Banca Nazionale 
del Lavoro BNP Paribas. 
 

-  Cantiere di Corso Italia 13 – Milano. 
Responsabile dei lavori e coordinatore in fase 
di progettazione ed esecuzione relativamente 
ai lavori di ristrutturazione di uffici per gruppo 
assicurativo. 
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Durata dei lavori 3  mesi, importo dei lavori €. 
195.000. Committente: Clerical Medical Inv. 
Group Ltd. 
 

- Cantiere di via Ghislanzoni Lecco. 
Coordinatore in fase di progettazione ed 
esecuzione relativamente ai lavori di bonifica 
ambientale della nuova sede del Politecnico a 
Lecco.  
Durata dei lavori 3  mesi, importo dei lavori €. 
495.000. Committente: Politecnico di Milano. 
 

- Cantiere di Via Ferrante Aporti 8 – Milano. 
Coordinatore in fase di progettazione ed 
esecuzione per nuova edificazione e 
risanamento conservativo.  
Durata dei lavori 6 mesi, importo dei lavori €. 
98.500,00. Committente: Valentino Fashion 
Group  

 
- Hotel Monluè, Via Monluè 147 – Milano. 

Project control per lavori di demolizione e 
smaltimento dell’immobile denominato “Hotel 
Monluè”. Committente: Beni Stabili S.p.A. 

 
- Cantiere di Via Pascoli 4/6 - Vittuone (MI), 

Responsabile dei lavori e Coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori di manutenzione 
straordinaria delle coperture dello stabilimento 
“Ceramiche Bardelli”. Durata dei lavori mesi 2, 
importo dei lavori 40.000,00. Committente: 
Altaeco S.p.A. 
 

- Cantiere Italcementi, lavori di 
ammodernamento della cementerai di 
Rezzato (BS), consulenza e redazine di linee 
guida per la gestione dell’emergenza in 
ambienti confinati 
 

 
Incarichi con gestione continuativa:  

 
 
- Delegato art. 26 D.Lgs 81/2008 , s.m.i. e 

nomina di Safety Manager, per Consorzio 
Bodio Center (iniziale committente Europa 
Risorse), sito in Viale Bodio 39, Milano. 
In corso dal 2008. 
 

- Delegato art. 26 D.Lgs 81/2008 , s.m.i. e 
nomina di  Safety Manager, per Maciachini 
Center, committente Generali Gestioni 
Immobiliari, sito in  Via  Imbonati 24, Milano 
Dal 2009 al 2012. 

 

- Delegato art. 26 D.Lgs 81/2008 , s.m.i. e 
nomina di  RSPP, per la Società City Life 
S.p.A., committente City Life – Milano 
Dal 2010 al 2013. 

 
- Delegato art. 26 D.Lgs 81/2008 , s.m.i. e 

nomina di  RSPP, per il Centro di affari 
Palazzo Aporti, committente Business Port 
S.p.A. – Milano 
Dal 2011 al 2014. 

 
 

Articoli 26 ex L. 47/85: 
 
- Relativo alla manutenzione straordinaria 

dell'unità immobiliare sita in Via Buonarroti 5, 
Milano 11/05/1995 

 
- Relativo alla manutenzione straordinaria 

dell'unità immobiliare sita in V.le Bianca Maria 
26 (P5°), Milano 04/01/1995 

 
- Relativo alla manutenzione straordinaria 

dell'unità immobiliare sita in Viale Duilio 8, 
Milano 03/10/1994 

 
- Relativo alla manutenzione straordinaria 

dell'unità immobiliare sita in Viale Duilio 8, 
Milano 25/10/1994 

 
- Relativo alla manutenzione straordinaria 

dell'unità immobiliare sita in Viale Duilio 8, 
Milano 24/12/1994 

 
- Relativo alla manutenzione straordinaria 

dell'unità immobiliare sita in Via Corridoni 7, 
Milano 20/09/1994 

 
- Relativo alla manutenzione straordinaria 

dell'unità immobiliare sita in Via Goito 5, 
Milano 01/06/1994 

 
- Relativo alla manutenzione straordinaria 

dell'unità immobiliare sita in V.le Bianca Maria 
26 (P1°), Milano 24/01/1994 

 
- Relativo alla manutenzione straordinaria 

dell'unità immobiliare sita in Via Corridoni 7 
(PT), Milano 14/10/1992 

 
- Relativo alla manutenzione straordinaria 

dell'unità immobiliare sita in Via Corridoni 7 
(P1°), Milano 14/10/1992 

 
- Relativo alla manutenzione straordinaria 

dell'unità immobiliare sita in Via Sandro 
Sandri 2, Milano 09/01/1991 
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- Relativo alla manutenzione straordinaria 
dell'unità immobiliare sita in V.le Monza 270, 
Milano 02/04/1990 

 
- Relativo alla manutenzione straordinaria 

dell'unità immobiliare sita in Via Vallazze 50, 
Milano 21/07/1986 

 
- Relativo alla manutenzione straordinaria della 

unità immobiliare sita in Via S. De Albertis 14, 
Milano (P 3°) 

 
Autorizzazioni edilizie: 

 
- Relativa alla manutenzione straordinaria 

dell'immobile sito in Via Caronti 47, Blevio 
(Como) 02/11/1994 

 
- Relativa alla manutenzione straordinaria 

dell'unità immobiliare sita in C.so Venezia 10 
(PT), Milano 30/10/1991 

 
- Relativa alla manutenzione straordinaria 

dell'unità immobiliare sita in C.so Venezia 10 
(P3°), Milano 03/11/1993 

 
- Relativa alla manutenzione straordinaria 

dell'unità immobiliare sita in C.so Venezia 10 
(P3°), Milano 23/02/1994 

 
- Relativa al risanamento conservativo 

dell'immobile sito in Via Assunta 24/26, 
Cernusco S.N. (Milano) 01/03/1990: 
a. rifacimento integrale copertura 
b. restauro facciate  
c. disfacimento manufatti superfettativi  

 
 
Concessioni edilizie: 

 
- Relativa all'immobile sito in Via XX Settembre 

2, Carugate (Milano) 25/06/1999:  
a. rifacimento copertura 
b. demolizione divisori interni 
c. rifacimento totale facciata Ovest 
 

- Relativa alla manutenzione straordinaria per 
adeguamento tecnologico dell'immobile sito in 
Via XX Settembre 2, Carugate (Milano) 
28/06/1994 
a. adeguamento norme antincendio 
b. costruzione centrale termica 

 
- Pareri e consulenze relativamente alla 

progettazione e direzione lavori inerenti  
all'immobile sito in Via Caronti 47, Blevio 
(Como) 02/09/1997 

a. installazione scala in cortile ed 
eliminazione di scala interna al fabbricato 
b. trasformazioni facciata 
c. ripristino delle originarie dimensioni di 
finestra su fronte Nord 

 
- Relativa all'immobile sito in Via Monte Grappa 

25, Leggiuno 20/11/1995: 
a. variante alla conformazione di box interrati 
b. ubicazione e conformazione di gronde 

 
- Relativa all'immobile sito in Via Monte Grappa 

25, Leggiuno 20/09/1995: 
a. costruzione di box interrato  
b. costruzione portico  
c. opere interne  
d. modifica fronti 
e. movimento piano – altimetrico del terreno 
(progettista e Direttore Lavori). 

 
 
Polizza assicurativa  

 
- Responsabilità civile professionale Ingegneri 

e  Architetti , massimale € 2.000.000 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali 
ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 
 

 
Milano, lì 03/11/2017 
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