CURRICULUM
Dati generali
cognome
nome
luogo e data di nascita
residenza
telefono abitazione e studio
cellulare
e-mail
cod.fisc.
P.IVA
Attuale attività

GARBETTA
RICCARDO FABRIZIO
Milano, 18/09/1967
via dei villini, 13 – 21052 Busto Arsizio (Varese)
0331386091
3338159580
fgarbetta@gmail.com - riccardo.garbetta@archiworldpec.it
GRBRCR67P18F205J
02524640121
Architetto, libero professionista iscritto all’ordine degli architetti della
Provincia di Varese al n. 2144

Istruzione e formazione
diploma
laurea
lingua straniera

maturità scientifica
architettura (Politecnico di Milano)
inglese (orale e scritto)

Esperienze più significative nel coordinamento della sicurezza nei cantieri
RL = Responsabile dei Lavori
CSP = Coordinatore della Sicurezza in fase Progettuale
CSE = Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva

Tipologia dell’opera in progetto
Ampliamento del capannone industriale della società Axial situato in via
Leonardo da Vinci a Besnate (Va)
Ristrutturazione ed ampliamento di una unità immobiliare residenziale
situata in via Masserano n°37 a Besozzo (Va)
Manutenzione straordinaria delle facciate dell’edificio residenziale
situato in via Maspero n°10 a Somma Lombardo (Va)
Manutenzione straordinaria del capannone industriale della società Axial
situato in via Leonardo da Vinci a Besnate (Va)
Ristrutturazione ed ampliamento di una unità immobiliare residenziale
situata in via del lupo n°546 a Ispra (Va)
Manutenzione straordinaria di unità immobiliari di proprietà della
società Dompè Farmaceutica S.p.A. in via Melegnano n° 2 a Milano
Manutenzione straordinaria dei locali ad uso magazzino della società
Dompè Farmaceutica S.p.A. in via Santa Lucia n° 4 a Milano
Ristrutturazione e riqualificazione di un edificio accessorio
dell’abitazione principale in località prato a Portofino (Ge)
Manutenzione straordinaria e coibentazione delle facciate dell’edificio
residenziale situato in via Solferino n°8/10 ad Albizzate (Va)
Ristrutturazione di una unità immobiliare residenziale situata in via
Pegoraro n°9 a Gallarate (Va)
Manutenzione straordinaria delle facciate interne di un edificio ad uso
uffici e mensa della società Dompè Farmaceutica S.p.A. in via S. Lucia n.
4 a Milano
Ampliamento di un edificio residenziale situato in via Quaglia n°6 a
Besozzo (Va)
Ristrutturazione degli edifici dell’impresa vitivinicola Dosio Vigneti a La
Morra (Cn)
Ristrutturazione edilizia di un edificio rurale ad uso residenziale situato a
Cadrezzate (Va)
Manutenzione straordinaria di immobile residenziale in via Marzorati 16
a Varese

Tipologia di attività svolta
Ammontare
complessivo RL CSP CSE Anno
dei lavori ( )
400.000,00

2015

100.000,00

2015

145.000,00

2015

200.000,00

2014

200.000,00

2014

300.000,00

2014

300.000,00

2014

100.000,00

2014

193.000,00

2013

300.000,00

2013

280.000,00

2012

350.000,00

2012

400.000,00

2012

200.000,00

2012

175.000,00

2012

Manutenzione straordinaria di una unità immobiliare residenziale in
corso Sempione n°11 a Milano
Manutenzione straordinaria di una unità immobiliare residenziale in
vicolo Canziani n°1 ad Arona (No)
Ristrutturazione ed ampliamento di una unità immobiliare residenziale in
via Carera a Sesto Calende (Va)
Realizzazione di una piscina privata e ristrutturazione di un edificio
accessorio dell’abitazione principale a Lesa (No)
Ristrutturazione di un edificio ad uso uffici per la società Dompè
Farmaceutica S.p.A. in via S. Lucia n. 4 a Milano
Comune di Angera: manutenzione straordinaria di alcuni locali del
municipio
Costruzione di un edificio ad uso residenziale in via Zuretti n°55 a Milano
Costruzione di un edificio ad uso residenziale in via Cefalù a Milano
Opere di manutenzione straordinaria con cambio di destinazione d’uso
dei locali da commerciale ad uso ufficio in via del Molino n°21 ad Arona
(No)
Opere di manutenzione straordinaria di una unità immobiliare
residenziale in galleria del corso n°2 a Milano
Ristrutturazione di edificio residenziale privato e recupero sottotetto in
via alle Alpi n°26 a Ghiffa (Verbania Cusio Ossola)
Ristrutturazione scientifica del castello di Scipione in località Scipione
Castello a Salsomaggiore Terme (Parma)
Lavori di sistemazione e adeguamento della rete fognaria in via Scalarini
a Milano
Riqualificazione del lungolago in località Quassa a Ispra (Varese)
Ristrutturazione di edificio rurale privato in vicolo ronchetto in località
Cuirone a Vergiate (Varese)
Risistemazione di Piazza Martiri a Meina (Novara)
Costruzione di un edificio ad uso uffici per la società Dompè
Farmaceutica S.p.A. in via S. Lucia n.8 a Milano
Comune di Dalmine (Bg): Riqualificazione e messa in sicurezza di viale
Locatelli
Realizzazione di un nucleo di 18 unità residenziali private di due piani
fuori terra in viale Milano 1037 a Ispra (Varese)
Ristrutturazione di una unità immobiliare residenziale in San Rocco a
Gallarate (Va)

50.000,00

2011

250.000,00

2011

180.000,00

2011

160.000,00

2011

700.000,00

2011

60.000,00

2011

4.400.000,00

2011

6.500.000,00

2011

100.000,00

2010

140.000,00

2010

320.000,00

2010

414.309,00

2010

70.000,00

2010

230.000,00

2010

200.000,00

2009

142.800,00

2008

6.500.000,00

2008

646.593,00

2008

2.000.000,00

2008

160.000,00

2007

Si allega copia dell’attestazione di frequentazione del corso di formazione per coordinatore in materia di sicurezza e
salute durante la progettazione e l’esecuzione dell’opera nel settore delle costruzioni conseguita presso il collegio dei
geometri della Provincia di Milano il 4 luglio 2006.
In riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente riguardo gli obblighi di aggiornamento professionale per i
coordinatori della sicurezza, si allega copia della dichiarazione relativa a quanto compiuto per il quinquennio:
2008/2013.

documento aggiornato al:
dicembre 2015

Dott. Arch. Riccardo Garbetta
via dei villini 13
21052 Busto Arsizio (Varese)
tel. 0331386091 – 3338159580
e.mail fgarbetta@gmail.com
C.F. GRBRCR67P18F205J
P.I. 02524640121

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 19 e Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Sotto la propria responsabilità, a norma degli Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e
nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del Codice
Penale e delle leggi speciali in materia (Art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), il sottoscritto
Riccardo Garbetta, codice fiscale GRB RCR 67P18 F250J, nato a Milano il 18/09/1967, residente a
Busto Arsizio (Va) in via dei villini n°13, iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di Varese,
posizione n° 2144, in relazione al D.Lgs. 81/2008 e in particolare a quanto previsto nell’ Allegato XIV
in riferimento all’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40
ore
DICHIARA
di aver conseguito l’abilitazione all’attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione dell’opera nel settore delle costruzioni il 4 luglio 2006 e di aver svolto la seguente attività
di aggiornamento professionale per il periodo compreso tra il 15/05/2008 (data di entrata in vigore del
D.Lgs. 81/08) e il 15/05/2013:
- 4 ore il 18/03/2010 a Varese, attestato n° 0000037/10;
- 8 ore il 19/11/2010 a Milano, attestato n° 0001176/10;
- 4 ore il 02/02/2011 a Varese, attestato n° 32/2011;
- 4 ore il 15/04/2011 a Varese, attestato n° 21/2011;
- 4 ore il 17/05/2011 a Varese, attestato n° 11/2011;
- 4 ore il 15/11/2011 a Varese, attestato n° 20/2011;
- 4 ore il 02/04/2013 a Varese, attestato rilasciato dall’Ordine degli architetti di Varese il 7/05/2013
- 4 ore il 16/04/2013 a Varese, attestato rilasciato dall’Ordine degli architetti di Varese il 7/05/2013
- 4 ore il 23/04/2013 a Varese, attestato rilasciato dall’Ordine degli architetti di Varese il 7/05/2013
Conseguendo un totale complessivo di 40 ore di aggiornamento professionale. Tutti gli attestati di
frequenza sono conservati in formato elettronico presso la sede professionale.
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