Arch. Marco Cesti

Curriculum Vitae Professionale
INFORMAZIONI
PERSONALI

Arch. Marco Cesti

Fax:
w
Sesso

| Data di nascita

| Nazionalità

|Stato civile

PROFILO
PROFESSIONALE

Architetto | Libero professionista
Responsabile Servizio Prevenzione Protezione | Coordinatore Sicurezza Cantieri







Iscritto all’ordine degli architetti della provincia di Novara al n° 1350 dal 17 Gennaio 2007:
Abilitazione alla funzione di Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione
dell’opera;
Abilitazione alla funzione di Responsabile Servizio Prevenzione Protezione D.Lgs.. 81/08;
Abilitazione alla funzione di Coordinatore Bonifiche amianto L. 257/92 e DPR 08/08/1994;
Iscritto elenco Regione Piemonte “certificatori energetici” n° 104651 da Febbraio 2010;
Accreditato soggetti certificatori energetici Regione Lombardia n° 15776;

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CAMPO SICUREZZA RSPP – CSE/CSP
Marzo 2013
30 giugno 2017

R.S.P.P. esterno all’azienda
Mesero S.C. a R.L. ( ATI Collini Lavori S.p.a. – Bacchi S.r.l ) Piazza Velasca, 4 – 10122 Milano (MI)
▪ Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi della Collini Lavori S.P.A. per applicazione del Sistema di
Gestione Integrato (Qualità, Sicurezza, Ambiente) presso la società consortile MESERO S.C.AR.L.
▪ Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dei rischi aziendale (MESERO S.C.AR.L.) con redazione dei Piani
Operativi di Sicurezza per le attività aziendali di cantiere, verifica della documentazione di idoneità tecnico
professionale in capo all’impresa affidataria nonché le attività di cui all’art. 97 di coordinamento e cooperazione delle
oltre 70 imprese sub-affidatarie che hanno concorso nella realizzazione dell’opera con una forza lavoro in cantiere
media di 140 uomini/giorno.
▪ Responsabile Sicurezza Autostradale con compiti di coordinamento operativo delle imprese sub affidatarie incaricate
di attività interferenti con il traffico autostradale in esercizio, nonché verifica e successivamente anche redazione di
elaborati grafici di cantierizzazione autostradale. Verifica in corso d’opera del mantenimento in esercizio delle
cantierizzazioni progettate nonché coordinamento delle cantierizzazioni quotidiane impattanti sulla viabilità.
Attività o settore: Lavori di Ammodernamento Autostrada A4 Torino-Milano - Lotto 2.2 (da progr.Km.105+520 a progr.
Km. 121+000) per realizzazione 4° Corsia. Importo lavori: €155.800.632,50

01 ottobre 2016
05 giugno 2017

Tecnico esperto in Sicurezza / Ambiente
Contec AQS S.r.l. - Via Albere, 25 Verona
▪ Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi e assistenza al monitoraggio delle acque sotterranee,
superficiali, amianto e polveri nell’ambito della attività di monitoraggio ambientale svolte nel cantiere di realizzazione
linea ferroviaria AV/AC Genova Milano – Terzo Valico dei Giovi”;
Attività o settore: Attività di monitoraggio ambientale svolte nel cantiere di realizzazione linea ferroviaria AV/AC
Genova Milano – Terzo Valico dei Giovi”;

Novembre 2016
Aprile 2017

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere
S.A.T.A.P. S.p.a. Via Bonzanigo, 22 - 10144 Torino (TO)
▪ Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dell’intervento di bonifica manufatti
contenenti amianto compatto e friabile presso il fabbricato ex caserma Polizia Stradale di Villarboit.
Attività o settore: Lavori di Ammodernamento Autostrada A4 Torino-Milano – Riqualificazione ex caserma polizia
stradale di Villarboit (VC) bonifica amianto. Importo lavori € 142.000,00

Novembre 2015
Gennaio 2016

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere
S.A.T.A.P. S.p.a. Via Bonzanigo, 22 - 10144 Torino (TO)
▪ Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dell’intervento di bonifica manufatti
contenenti amianto presso il fabbricato del casello di Rho sud.
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Attività o settore: Lavori di Ammodernamento Autostrada A4 Torino-Milano - Lotto 2.2 (da progr.Km.105+520 a
progr. Km. 121+000) - bonifica amianto. Importo lavori € 48.000,00
luglio 2012
giugno 2017

Attività di Monitoraggio dello stato di conservazione dell’amianto D.M. 06/09/1994
TELECOM ITALIA S.p.a. / Hitrac Engineering S.p.a. - Viale dell’Umanesimo 78/80 - 00144 Roma (RM)
SIRTI S.p.a. - via Stamira d'Ancona 9 Milano (MI) / ELEKTRONORM S.r.l. - Via Galileo Galilei, 19 Gessate (MI)
▪ Monitoraggio dello stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto D.M. 06/09/1994 in circa 250 stabili
Telecom Italia ubicati in Piemonte, Lombardia e Valle D’Aosta
Attività o settore: D.M. 06/09/1994 Monitoraggio stato di conservazione manufatti contenenti amianto

luglio 2011
maggio 2013

Assistente Coordinatore Esecuzione Lavori ing. Augusto Franzero
Ing. Augusto Franzero – Lungo Dora Colletta 131 – 10153 Torino (TO)
▪Assistente Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per lavori di manutenzione e
rinnovo delle pavimentazioni dell'autostrada A50 (tangenziale ovest di Milano) e bretella di Molino Dorino
Attività o settore: Autostrada A50 (Tangenziale Ovest di Milano)
Importo lavori € 9.655.423,09

gennaio 2011
gennaio 2013

Responsabile dei Lavori
Forgiatura Moderna Arese S.p.a. in via Delle Industrie 17, Arese (MI)
▪ Attività di Responsabile dei Lavori di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Attività o settore: Realizzazione nuovi capannoni per ampliamento insediamento industriale di forgiatura acciai. Importo
lavori: €3.000.000,00

da maggio 2010

Consulente Tecnico HSE (attività saltuaria)
Edilsider S.p.a., Via Lago Vecchio, 3/7 Calolziocorte (LC)
Attività di redazione di Piani Operativi di Sicurezza per il montaggio e smontaggio di edifici modulari prefabbricati:
Principali cantieri trattati:
- Montaggio moduli prefabbricati Campo per rifugiati a DIEKIRCH (Lussemburgo) per iniziativa NATO;
- Montaggio moduli prefabbricati dei Campi base e aree di lavoro C.O.C.I.V (Terzo Vallico TAV);
- Montaggio moduli prefabbricati del Campo base galleria di base del Brennero, consorzio ISARCO S.C.a R.L
- Montaggio moduli prefabbricati del Campo base tunnel del colle di Tenda, consorzio Galleria di Tenda S.C.a R.L
- Montaggio moduli prefabbricati Campo base EXPO MILANO 2015;
- Montaggio moduli prefabbricati Campo Base di Sparvo – Autostrada A1 adeguamento tratto Sasso Marconi –
Barberino di Mugello;
Attività o settore: HSE – Redazione di documentazione per l’accesso in cantiere
Importo lavori: da € 500.000€ a € 5.000.000,00 / cantiere

01 ottobre 2010
31 dicembre 2014

marzo 2011
dicembre 2015

Consulente tecnico in Sicurezza / Ambiente
Impresa A&G di Frondibue Massimo
 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dei rischi aziendale con redazione dei Piani Operativi di
Sicurezza per le attività aziendali di cantiere di bonifica amianto.
 Redazione piani di lavoro per la bonifica amianto e gestione dei rifiuti.
Attività o settore: Lavori di bonifiche amianto

188 ore di docenza nei corsi per Coordinatori della Sicurezza 120 ore e corsi di aggiornamento 40 ore
Alta Scuola Professionale & Analisi Avanzate) A.S.Pr.A. S.r.l. Via Mario Pagano, 61 20145 Milano & Politecnico di
Milano - Prof. Attilio Carotti (Politecnico di Milano)
Attività o settore: Docenza in “Corsi di formazione ed aggiornamento per Coordinatori della sicurezza D.Lgs. 81/08”

giugno 2007
luglio 2011

Assistente Coordinatore Esecuzione Lavori ing. Augusto Franzero
Linea Alta Velocità/Capacità Torino/Milano - sub tratta Novara/Milano
INTERSERVICE S.p.A.- Via Tovaglieri 17 – 00155 Roma (RM) – C.A.V.To.Mi. - Ing. Augusto Franzero
▪ Assistente Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione con funzione di "Controllore della sicurezza”
Responsabile di Cantiere di Mesero (da Pk 98+363 a Pk 105+651) e successivamente anche nei Cantieri di Pero,
Arluno e Romentino.
Principali opere seguite:
- Realizzazione viadotti ferroviari a 4 cassoni in C.A.P. per uno sviluppo di circo 1 Km;
- N° 7 Sovrappassi su linea AV ed autostrada A4, casello autostradale A4 di Marcallo Mesero (MI);
- Assemblaggio e varo a spinta di ponte ad arco 55m (990ton) su Naviglio Grande (Bernate) ;
- Realizzazione sottopassi scatolari e viabilità interferenti con la linea Av/Ac;
- Realizzazione duna “Marcallo” in terra armata (h12mt e lunghezza 1,5km circa);
- Realizzazione capping su discarica RSU Marcallo (MI) e Cornaredo (MI);
- Realizzazione di nuove viabilità con relative opere d’arte fuori linea nei comuni di Mesero, Ossona, Bernate Ticino
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per uno sviluppo di circa 45 Km;
- Realizzazione armamento su circa 36 Km di Linea AV;
- Elettrodotto linea primaria da Romentino (NO) a Sedriano (MI) circa 25Km, entra-esci SSE Enel di Magenta,
demolizione linea 132kW esistente tra Sedriano e Magenta (MI);
- Costruzione sottostazione di trasformazione 132-25 KV di Sedriano;
- Realizzazione di tutta l’impiantistica di linea sia in AT che in BT che di segnalamento, compresa quella relativa ai
fabbricati tecnologici.
- Gestione delle attività in regime di corse prova;
- Gestione delle attività in regime di pre-esercizio;
- Gestione delle attività residuali in regime di esercizio, compresa la demolizione e la bonifica dei Campi base,
Campi armamento e dei Campi industriali.
▪ Assistenza al C.S.E. nella redazione del Fascicolo Tecnico Informativo dell’opera in fase “Costruttiva” ed “as-built”;
Attività o settore: Linea Alta Velocità/Capacità Torino/Milano - sub tratta Novara/Milano
Ufficio Coordinatore Esecuzione Lavori ing. Augusto Franzero.
Importo lavori (effettivamente seguito): € 163.020.000,00
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
settembre 1999
luglio 2004

Laurea in Architettura - votazione 90/100

settembre 1992
luglio 1997

Diploma di Geometra - votazione 48/60

aprile 2016
maggio 2016

04 -10 febbraio
2016
13 maggio 2013

Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura, campus Leonardo

Istituto tecnico per geometri “PL Nervi” – Novara

Attestato corso CEPH di 88ore: Progettista Certificato Passivhaus
ZEPHIR S.r.l. - Passivhaus Italia
▪ Progettazione di Passivhaus; Tenuta all’aria e coibentazione termica; Ventilazione con recupero di calore; Riscaldamento
/ raffrescamento in una Passivhaus; Ponti termici e serramenti.

Attestato di frequenza e profitto “Sistemi gestione e sicurezza nei luoghi di lavoro” – 24 ore
Scuola Edile Novarese – Ente bilaterale per la formazione edile della provincia di Novara

Attestato di frequenza al corso di aggiornamento per coordinatore alla sicurezza
Beta Formazione / adifer
▪ Aggiornamento quinquennale di 40 ore per Coordinatore della sicurezza

11 aprile 2012

Patentino Regionale abilitante all’esercizio di COORDINATORE delle attività di rimozione,
smaltimento e bonifica dell’amianto
ASL Milano - Matricola MI 2012 O-C972

11 aprile 2012

Attestato di frequenza al corso di formazione per Coordinatore Opere Bonifica Amianto
ESEM Milano
▪ Attestato di frequenza al corso di formazione per Coordinatore Opere Bonifica Amianto della durata di 52 ore

27 settembre 2011

Attestato di frequenza al corso di Aggiornamento R.S.P.P. 100 ore
MEGAITALIA MEDIA S.R.L.
▪ Attestato di frequenza al corso di Aggiornamento R.S.P.P. 100 ore (Macro settori Ateco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

27 ottobre 2010

Attestato di frequenza al corso di Tecnico Certificatore energetico degli edifici – Regione
Lombardia
Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria strutturale

5 – 12 maggio
2009

15 ottobre 2003

Attestato di frequenza al corso di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (modulo C)
API SERVIZI s.r.l. – Novara
▪ Attestato di frequenza al corso di Aggiornamento R.S.P.P. 24 ore modulo C

Attestato di frequenza al corso di coordinatore della sicurezza nel settore delle costruzioni D.Lgs.
494/96 art. 10 e allegato V
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura, campus Leonardo
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COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE
Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A2

A1

A2

A1

A1
A2
A1
A2
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

A1

Lingua inglese
Lingua francese

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Competenze
comunicative

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze lavorativa e nei momenti di
formazione tenuta al personale delle imprese ed ai discenti dei corsi per coordinatori della sicurezza.

Competenze
organizzative e
gestionali

Buon senso dell’organizzazione acquisito durante le varie esperienze lavorative.
Buone capacità di relazione per lavori in team di professionisti e capacità di gestione di gruppi di lavoro.
Leadership acquisita nell’ultima esperienza lavorativa nel ruolo di Responsabile della Sicurezza
Autostradale con coordinamento operativo delle imprese sub-affidatarie interferenti con l’esercizio
autostradale.

Competenze
professionali

Capacità acquisite a partire dal percorso universitario fino ad arrivare al lavoro odierno.
Buona padronanza dei processi del sistema qualità acquisiti nelle esperienze lavorative con particolare
attenzione all’applicazione delle norme ISO 9000, ISO 14000, HOSAS 18001 e D.Lgs. 231/01 e s.m.i.
Oltre alla sicurezza nei luoghi di lavoro possiedo esperienza acquisita in attività di libera professione di
progettazione e direzione lavori di edifici residenziali ad elevate prestazioni energetiche tra cui un edificio
in corso di certificazione dal Passivhaus Institute e vincitore a livello nazionale del concorso internazionale
Green Solution Awards 2017 nella categoria “Low Carbon”, pratiche catastali, valutazioni di impatto
ambientale, certificazioni energetiche.
AUTOVALUTAZIONE

Competenza digitale
Elaborazione delle informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente intermedio

Utente avanzato

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software
di presentazione e di gestione della posta elettronica)
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini e video acquisita come
fotografo subacqueo a livello amatoriale.
▪ buona padronanza degli strumenti per il disegno vettoriale (Software Autocad 14 - 2013).
▪ Buona padronanza degli strumenti software specialistici per il calcolo strutturale dei ponteggi (CerTus-PN),
per la redazione di DVR secondo le procedure standardizzate (CerTus-PS)
▪ buona padronanza dei strumenti software specialistici per l’analisi termica ed il calcolo di ponti termici di
edifici (software TerMus, Mold 4pro, Frame Simulator 4 pro, Frame Composer 4 ).
Altre competenze

Patente di guida

▪ Subacquea ricreativa brevetti PADI: “Open Water Diver”, “Advanced Open Water Diver”, “Enriched Air”,
“Deep Diver”.

Patente di guida categoria: B

ULTERIORI
INFORMAZIONI
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali.

Oleggio, li 25 ottobre 2017
arch. Marco Cesti
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