
     
    

Nome BAGNOLI ANDREA
Indirizzo RESIDENZA 18, VIA S. MARTINO, 21026, GAVIRATE, VARESE, ITALIA

Indirizzo UFFICIO 14, VIALE TICINO, 21026, GAVIRATE, VARESE, ITALIA
Telefono 0039 0332 745177

Fax 0039 0332 745177
E-mail studiobagnoli@libero.it

E-mail Cert andrea.bagnoli@archiworldpec.it
Cellulare 0039 338 7260005

Codice Fiscale BGN NDR 70R14 L682H
P. IVA 02421110129

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 14 OTTOBRE 1970
Genere UOMO

ATTIVITA’ LAVORATIVA

Laureato  in  Architettura  presso  il  Politecnico  di  Milano  con  indirizzo  urbanistico  nel  1995.
Architetto Libero  Professionista dal  1998,  in questi  anni  ho affiancato il  lavoro autonomo a
collaborazioni  con diversi  studi  di  architettura ed urbanistica con cui  tengo tuttora  rapporti
duraturi e consolidati. 
Ho conseguito diverse abilitazioni specifiche: nel  campo della sicurezza nei cantieri 81/2008,
come esperto eliminazione barriere architettoniche, come esperto tutela paesaggistica,  come
esperto norme tecniche per le costruzioni anche in zone sismiche, come esperto in bioedilizia.
Buona conoscenza della lingua inglese (livello B2), sviluppata di pari passo con la mia passione
per i viaggi e per la storia dell’architettura recente.
I principali settori di lavoro di cui mi occupo nella mia attività professionale sono la progettazione
edilizia principalmente nel settore residenziale,  commerciale e sportivo,  la direzione lavori,  la
gestione della sicurezza nei cantieri, l’urbanistica e il disegno di elementi di arredo.
Fondamentali nella mia attitudine professionale sono la passione per lo sviluppo dell’aspetto 
tecnologico e realizzativi del progetto, l’attenzione alla sostenibilità e la capacità di sviluppo del 
progetto in modo concreto, ponendo sempre grande attenzione alla conoscenza e all’amore per 
il territorio in cui opero affiancato alla conoscenza diretta delle più recenti opere di architettura 
internazionale.
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Dal 1998 a oggi ARCHITETTO E URBANISTA
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Studio Tecnico Arch. Andrea Bagnoli, viale Ticino 14, 21026 Gavirate, Varese, Italia

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico professionale
• Tipo di impiego Titolare dello studio ed operativo in diverse mansioni

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e pianificazione.
Rapporti con la clientela e analisi delle loro richieste.
Sviluppo delle idee di progetto, esecuzione degli elaborati grafici e tecnici per la definizione del 
progetto e per il completamento del percorso autorizzativo con l’impiego principalmente di 
AUTOCAD, REVIT, PHOTOSHOP, RHINO, WORD, EXCEL e con altre tecniche.
Raccolta ed analisi della documentazione propedeutica al progetto.
Studi preparatori dei progetti, elaborazione di dettaglio, definizione delle specifiche di progetto, 
verifiche urbanistiche e normative, studio dei materiali, delle tecniche costruttive e delle finiture.
Predisposizione dei computi metrici e dei programmi di lavoro, definizione delle fasi costruttive.
Coordinamento delle competenze tecniche specifiche coinvolte nel progetto.
Incontri con i clienti, con le aziende fornitrici ed esecutrici e con le amministrazioni e gli uffici 
coinvolti nel processo autorizzativo.
Predisposizione dei disegni e della documentazione esecutiva.
Assistenza allo sviluppo dei materiali e delle componenti di progetto in cantiere e presso i luoghi 
di produzione.
Direzione dei lavori, analisi delle contabilità di progetto e verifica dell’avanzamento lavori.
Coordinamento dei cantieri sia in fase di progettazione che di esecuzione.

• Dal 2000 a oggi ARCHITETTO
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Studio Tecnico Arch. Umberto Carlo Rovera, via Garoni 2, 21026 Gavirate, Varese, Italia

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico professionale
• Tipo di impiego Architetto e disegnatore.

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e pianificazione.
Sviluppo delle idee di progetto, esecuzione degli elaborati grafici e tecnici per la definizione del 
progetto e per il completamento del percorso autorizzativo con l’impiego principalmente di 
AUTOCAD, REVIT, RHINO, PHOTOSHOP, WORD, EXCEL e con altre tecniche.
Raccolta ed analisi della documentazione propedeutica al progetto.
Studi preparatori dei progetti, elaborazione di dettaglio, definizione delle specifiche di progetto, 
verifiche urbanistiche e normative, studio dei materiali, delle tecniche costruttive e delle finiture.
Predisposizione dei computi metrici e dei programmi di lavoro, definizione delle fasi costruttive.
Incontri con i clienti, con le aziende fornitrici ed esecutrici e con le amministrazioni e gli uffici 
coinvolti nel processo autorizzativo.
Predisposizione dei disegni e della documentazione esecutiva.
Assistenza allo sviluppo dei materiali e delle componenti di progetto in cantiere e presso i luoghi 
di produzione.
Coordinamento dei cantieri sia in fase di progettazione che di esecuzione. 

• Da marzo 2008 a dicembre 2010 ARCHITETTO E URBANISTA
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Studio Tecnico Arch. Emma Boldrin, via G. Ferrari, 20900 Monza, Italia

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico professionale
• Tipo di impiego Architetto e urbanista.

• Principali mansioni e responsabilità Pianificazione territoriale.
Raccolta, verifica ed elaborazione del database territoriale.
Sviluppo della pianificazione urbanistica.
Studio del progetto di sistema verde.

Pagina 2 - Curriculum vitae di
BAGNOLI Andrea



• Da gennaio1998 a dicembre 2000 ARCHITETTO
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Studio Tecnico Arch. Giorgio Mantica, via 1 Maggio 6, 21026 Gavirate, Varese, Italia

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico professionale
• Tipo di impiego Architetto e disegnatore.

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e pianificazione.
Sviluppo delle idee di progetto, esecuzione degli elaborati grafici e tecnici per la definizione del 
progetto e per il completamento del percorso autorizzativo con l’impiego principalmente di 
AUTOCAD, WORD, EXCEL e con altre tecniche.
Raccolta ed analisi della documentazione propedeutica al progetto.
Studi preparatori dei progetti, elaborazione di dettaglio, definizione delle specifiche di progetto, 
verifiche urbanistiche e normative, studio dei materiali, delle tecniche costruttive e delle finiture.
Predisposizione dei disegni e della documentazione esecutiva.
Coordinamento dei cantieri sia in fase di progettazione che di esecuzione. 

• Da gennaio 1996 a dicembre 1997 ASSISTENTE ARCHITETTO
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Studio Tecnico Arch. Giorgio Mantica, via 1 Maggio 6, 21026 Gavirate, Varese, Italia

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico professionale
• Tipo di impiego Assistente architetto e disegnatore.

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e pianificazione.
Sviluppo delle idee di progetto, esecuzione degli elaborati grafici e tecnici per la definizione del 
progetto e per il completamento del percorso autorizzativo.
Raccolta ed analisi della documentazione propedeutica al progetto.
Studi preparatori dei progetti, elaborazione di dettaglio, definizione delle specifiche di progetto, 
verifiche urbanistiche e normative, studio dei materiali, delle tecniche costruttive e delle finiture.
Predisposizione dei disegni e della documentazione esecutiva.

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI E
ALTRI INCARICHI

• Da 2018
• Da 2010
• Da 2009

Membro Commissione Rischio Sismico – Ordine Architetti Varese
Membro Commissione per il Paesaggio – Comune di Monvalle
Membro Commissione Edilizia – Comune di Sangiano

LIBRI E PUBBLICAZIONI

•  2018

• Da 2016

Edizioni MEDIAFACTORY, M. Di Marco – A. Bagnoli, Una Famiglia, tante imprese, una
storia, Vicenza, 2018
Curatore della rubrica “Architettura e Design”, SCIARE Magazine

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Frequentazione di corsi di aggiornamento, seminari e incontri su diversi temi riguardanti la
professione tenuti da enti e strutture pubbliche e private tra il 1998 e il 2018
Corso di formazione e abilitazione “La gestione tecnica dell’emergenza sismica - Rilievo
del danno e valutazione dell’agibilità” organizzato dalla Consulta regionale della Regione
Lombardia e dalla Protezione Civile Italiana, ottobre – dicembre 2013.
Organizzazione  e  frequentazione  corso  di  Aggiornamento  Lingua  Inglese  promosso
dall’Ordine Architetti Provincia di Varese  2010, 2011, 2012 e 2013
Frequentazione corsi  di  aggiornamento organizzati  da Federcoordinatori  nell’ambito del
programma di  conseguimento del monte ore obbligatorio previsto dal D.Lgs 81/2008 nel
2009, 2010, 2011, 2012, 2013,  2014,  2015, 2016, 2017 e 2018.
Attestato di partecipazione corso di formazione “Norme tecniche per le costruzioni anche in
zona sismica” tenuto dall’Ordine Architetti  Pianificatori  Paesaggisti  e  Conservatori  della
provincia di Varese nel 2009 a seguito dell’entrata in vigore del nuovo testo unico relativo
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alle norme tecniche per le costruzioni
Attestato  di  partecipazione  corso  di  formazione  per  l’uso  del  programma  REVIT
ARCHITECTURE di Autodesk per il disegno in 2D, 3D e Rendering tenuto dalla società
“One team s.r.l.” in Pombia (NO) nel 2009
Attestato  di  partecipazione  corso  di  formazione  “Ecoinnovazione  ed  ecodesign”
organizzato  dal  Dipartimento  di  scienze  dell’Ambiente  e  del  Territorio  dell’Università
Bicocca di Milano nel 2009
Attestato di partecipazione corso di formazione “Orientamento al progetto di paesaggio dal
paesaggio  della  fascia  prealpina  al  paesaggio  della  città  diffusa”  tenuto  dall’Ordine
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Varese nel 2009
Attestato di partecipazione corso di formazione per “Consulenti Tecnici d’Ufficio C.T.U. e/o
di Parte C.T.P.” tenuto dall’Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della
provincia di Varese nel 2009
Attestato di partecipazione 52° Corso di aggiornamento in Urbanistica Tecnica “Vincenzo
Colombo”  tenuto  dal  Prof.  Ing.  Gianluigi  Sartorio  presso  il  Politecnico  di  Milano
sull’impostazione tecnica del PGT tenuto nel 2008.
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento sulla nuova normativa relativa alla
sicurezza cantieri con particolare riferimento ai contenuti minimi dei piani e alla redazione
dei  PIMUS  organizzato  dall’Ordina  Architetti  di  Varese  in  collaborazione  con
Federcoordinatori tenuto nel 2006.
Partecipazione al  1° e  2°  corso di  aggiornamento sul  tema “Bioedilizia  finalizzata alla
riduzione dell’impatto ambientale” tenuti nel 2003 e 2004.
Attestato  partecipazione corso  come esperto  in  materia di  tutela  paesistico-ambientale
organizzato dall’Ordine Architetti di Varese dal 2001.
Attestato come esperto in tema di abbattimento barriere architettoniche dall’ottobre 2000.
Abilitato ai sensi del D.Lgs 494/96 come modificato dal D.Lgs 528/99 per la Coordinazione
della progettazione e per l’esecuzione delle opere dal luglio 2000.

• 1998 ISCRIZIONE ORDINE ARCHITETTI PROVINCIA DI VARESE
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
ORDINE ARCHITETTI E PIANIFICATORI PROVINCIA DI VARESE

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA SINGOLO

• Iscrizione numero 1529

• 1996 ESAME DI STATO PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE – SESSIONE 
INVERNALE

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

POLITECNICO DI MILANO

PIANIFICAZIONE URBANISTICA, ARCHITETTURA E DESIGN

• Qualifica conseguita ABILITAZIONE PROFESSIONALE PER LA PROFESSIONE DI ARCHITETTO

• 1995 LAUREA IN ARCHITETTURA – SESSIONE INVERNALE
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
POLITECNICO DI MILANO

• Qualifica conseguita DIPLOMA DI LAUREA IN ARCHITETTURA

• 1989 DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
LICEO SCIENTIFICO STATALE DI GAVIRATE

• Qualifica conseguita MATURITA’ DI SCUOLA SUPERIORE
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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.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO
• Capacità di espressione orale BUONO

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.

HO GRANDE PROPENSIONE PER IL LAVORO IN GRUPPO, SONO PARTECIPATIVO E PROPOSITIVO NEL RISPETTO 
DEI RUOLI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

HO BUONE DOTI DI ORGANIZZAZIONE, SONO PUNTUALE ED AFFIDABILE, SONO SEVERO CON ME STESSO 
ALMENO QUANTO CON I COLLABORATORI. 
HO MOLTI ANNI DI ESPERIENZA NEL COORDINAMENTO DEI CANTIERI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

HO UNA IMPOSTAZIONE POSITIVISTA DEL PROGETTO, MI PIACE UTILIZZARE LA LUCE E LA PERCEZIONE PER 
COMUNICARE SENSAZIONI POSITIVE.
SONO MOLTO INTERESSATO NEL PASSAGGIO DALLA FASE IDEATIVA A QUELLA REALIZZATIVA, HO GRANDE 
PASSIONE PER LO STUDIO DELLE TECNICHE COSTRUTTIVE E DEI PARTICOLARI TECNOLOGICI.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

SONO MOLTO APPASSIONATO DI STORIA DELL’ARCHITETTURA E DELL’ARTE IN GENERALE, DEDICO UNA BUONA 
PARTE DEL MIO TEMPO LIBERO ALLA VISITA DI OPERE DI ARCHITETTURA E DI MUSEI .

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

COMPETENZE INFORMATICHE
WINDOWS: AUTOCAD, REVIT, RHINO,  WORD, EXCEL, ZW CAD, COREL DRAW
MAC/OSX: WORD, EXCEL, ADOBE PHOTOSHOP, ADOBE IN DESIGN

PATENTE O PATENTI A - B

ULTERIORI INFORMAZIONI Le mie principali passioni oltre al lavoro sono la montagna e il viaggio.
Sono disponibile a muovermi e viaggiare anche per lavoro.

ALLEGATI SE INTERESSATI VI POSSO INOLTRARE A MEZZO EMAIL IL MIO  PORTFOLIO LAVORI

GAVIRATE, 2018 / 11 / 20 IN FEDE ANDREA BAGNOLI
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