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Informazioni personali e contatti 

Nato a Milano il  

Residente a 

Numero di iscrizione all’Ordine degli Architetti di Milano: 9125 

Codice Fiscale:  

e‐mail:  info@robertogerardo.it 

Cellulare:  

Sito internet: www.robertogerardo.it 

 

Chi sono 

Sono un architetto di 52 anni con esperienza nel mondo della progettazione civile, per la quale 
lavoro come libero professionista dal 1997. Sono laureato in Architettura, indirizzo Tutela e 
Recupero del Patrimonio Storico Architettonico. Nel corso degli anni ho affrontato tutti i temi legati 
alla progettazione esecutiva, dai disegni costruttivi alla stima economica, dai capitolati speciali 
d’appalto alla sicurezza sui cantieri. 

Sono abilitato al coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di 
esecuzione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e i suoi successivi aggiornamenti. 

Inoltre, il diploma di  laurea in Architettura conseguita con il vecchio ordinamento mi ha esonerato 
dalla frequenza obbligatoria dei corsi di formazione per i Moduli A e B per lo svolgimento delle 
funzioni di RSPP e ASPP ed ho frequentato il corso di formazione per il Modulo C, per classe di 
rischio elevato. Sono, quindi, abilitato alla copertura del ruolo di RSPP. 

Attualmente sono dipendente con contratto a tempo indeterminato dell’Università degli Studi di 
Milano, Direzione Patrimonio Immobiliare. 

Precedente, ho sempre operato come libero professionista e nel tempo ho imparato a rapportarmi 
con i clienti in modo chiaro e trasparente sin dal primo contatto, ponendo al centro dell’attenzione 
e del progetto le loro reali esigenze. Questo metodo mi ha sempre permesso di portare a termine i 
progetti con soddisfazione, del cliente e mia. 

Sono stato Responsabile della sicurezza sui cantieri di una società italiana che progetta e costruisce 
impianti per la produzione di gas da biomasse e per la depurazione delle acque. Ero 
quotidianamente a contatto con imprese esecutrici e le qualificavo sotto due aspetti: dal punto di 
vista documentale, verificando la regolarità della documentazione che richiedevo loro e che doveva 
rispecchiare quanto richiesto dalla normativa vigente; dal punto di vista pratico, controllando sul 
campo (in cantiere) se nelle fasi di esecuzione dei lavori loro assegnati rispettavano tutti i criteri di 
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sicurezza per la salute dei loro lavoratori, e se utilizzavano tutti gli accorgimenti necessari alla 
riduzione del rischio. 

Sono stato membro dell’Ufficio di Direzione Lavori per la costruzione e lo smontaggio del Pabellón 
España, all’interno del sito per Expo 2015, a Milano, con il ruolo di Responsabile della contabilità di 
cantiere. 

Per tutta la durata di Expo Milano 2015 (dal 1 maggio al 30 ottobre), ho ricoperto il ruolo di RSPP 
per il Pabellón España, su incarico diretto di AC/E (Sociedad Estatal de Acción Cultural, che ha 
gestito l’intera manifestazione per conto del Regno di Spagna), occupandomi delle attività che si 
sono svolte all’interno dell’edificio, coordinando gli RSPP delle aziende coinvolte nella gestione del 
padiglione espositivo, approntando tutta la documentazione richiesta dalla normativa italiana 
vigente, confrontandomi costantemente con il Direttore del Padiglione e rispondendo alle richieste 
provenienti dal Coordinamento Sicurezza di Expo. 

Tutto ciò mi ha portato ad avere un contatto diretto sia con operai che con responsabili a diversi 
livelli  (dai  Preposti  di  cantiere  ai  Direttori  Tecnici,  dai  RSPP  ai  Datori  di  Lavoro),  e  ad  essi  
ho trasmesso le mie richieste e le mie conoscenze in modo chiaro ed esaustivo, in modo che fosse 
più facile per loro adeguare in breve tempo il loro operare, assecondando gli elevati standard che 
impianti di quella natura richiedono e che sono richiesti dalla azienda per la quale lavoravo. 

La trasmissione del mio sapere (in continua evoluzione perché il cantiere offre continue occasioni 
per affrontare nuove problematiche) si basa sull’esperienza acquisita, teorica ma soprattutto 
pratica, sul campo, con continui riscontri sulla sua efficacia nelle risposte dei miei interlocutori. 

Nella progettazione esecutiva, ho imparato con l’esperienza che gli elaborati grafici devono essere 
improntati alla chiarezza e alla rapidità di lettura, evitando la commistione di dati e informazioni 
che, seppur importanti per l’ottenimento del risultato finale, rischierebbero di non rendere rapida e 
sicura l’azione di chi agisce in cantiere con quegli elaborati in mano. Ho imparato che è meglio 
creare più elaborati semplici che pochi contenenti molte informazioni. Con questa linea guida, 
affronto il disegno di ogni aspetto del progetto esecutivo, con particolari costruttivi degli elementi 
fondamentali (nodi, stratigrafie, elementi decorativi) e abachi (serramenti interni ed esterni, marmi, 
eccetera), alla ricerca della massima chiarezza. 

Nella stesura di stime economiche e capitolati speciali d’appalto ho imparato l’uso dei programmi 
specializzati delle più diffuse softwarehouse. 

La mia attività 

Le mie attività principali si possono sintetizzare in quattro principali campi (per i quali indico i 
principali lavori): 

‐  Progettazione  architettonica  civile  ad  ogni  livello  (Preliminare,  Definitiva  ed  Esecutiva): 

‐ Progetto Esecutivo per la costruzione degli edifici 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nell’ambito della 
riqualificazione della ex‐area Bassetti, a Vimercate (MI) (Caputo Partnership Srl); 
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‐ Progetto Esecutivo e Descrizione Lavori per la costruzione dell’edificio denominato Unità 
I.4, nell’ambito del P.I.I. di recupero dell’area Marelli‐Adriano, a Milano (Caputo 
Partnership Srl); 

‐ Progetto  Esecutivo  per  la  costruzione  dell’edificio  denominato  Unità  II.6  (Torre 
DNA/Dacia),  nell’ambito  del  P.I.I.  di  recupero  dell’area  Marelli‐Adriano,  a  Milano 
(Caputo Partnership Srl); 

‐ Progetto Esecutivo, Descrizione Lavori, Stima Economica, per i lavori di costruzione di un 
asilo nido, di un’area a verde e di due aree a parcheggio nell’ambito di un PII ad Arcore 
(MI) (Caputo Partnership Srl); 

‐ Progetto Esecutivo per la ristrutturazione del complesso di via Mercalli di proprietà 
dell’Università degli Studi Milano per la realizzazione della nuova sede della  Facoltà  di 
Lingue e Letteratura Straniere (Studio Montanari & Partners Srl); 

‐ Progetto   Definitivo   e   Progetto   Esecutivo   (completo   di   elaborati   grafici,   
relazioni   e computi)  per  la  ristrutturazione  dell’edificio  ospitante  l’Istituto  di  
Anatomia  Patologica dell’Università degli Studi di Milano (via della Commenda, Milano) 
(Studio Montanari & Partners Srl); 

‐ Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo (completo di elaborati grafici, relazioni e 
computi) per l’adeguamento normativo della scuola professionale “Galileo Ferraris” di 
proprietà della Provincia di Milano, sita a Sesto San Giovanni (MI. (Studio Montanari & 
Partners Srl). 

‐ Direzione  Lavori: 

‐ Membro dell’Ufficio di Direzione Lavori per la costruzione del Pabellón España, sito Expo 
2015 di Milano (Arquipielago Arquitectura SLPU); 

‐ Assistenza alla Direzione Tecnica per i lavori di accorpamento del personale, 
riorganizzazione spaziale e funzionale della sede della società Alitalia S.p.A. – Roma 
(Studio Montanari & Partners Srl); 

‐ Assistenza  in  cantiere  e  supervisione  dei  lavori  per  conto  dell’impresa  appaltatrice  
Esseci S.r.l. per i lavori di restauro conservativo di due edifici a destinazione residenziale 
siti in Torino (in collaborazione con Spazio3 Architettura Srl); 

‐ Assistenza alla Direzione Tecnica per i lavori di ristrutturazione della Mensa aziendale 
della società Alitalia S.p.A. sede di Magliana – Roma (Studio Montanari & Partners Srl); 

‐ Assistenza alla Direzione Lavori per i lavori di costruzione della nuova Cabina di 
trasformazione Media/Bassa tensione del Penitenziario di Milano San Vittore, in 
collaborazione con il Provveditorato Regionale alle Opere Penitenziarie della Regione 
Lombardia (Studio Montanari & Partners Srl); 

‐ Assistenza alla Direzione Lavori per i lavori di ristrutturazione della Ex‐Caserma interna e 
creazione nuova mensa per gli agenti del Penitenziario di Brescia, in collaborazione con il 
Provveditorato Regionale alle Opere Penitenziarie della Regione Lombardia (Studio 
Montanari & Partners Srl). 

‐ Stime Economiche, Computi Metrici e Capitolati Speciali d’Appalto: 
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‐ Stima economica e Capitolato Speciale d’Appalto per i lavori di costruzione del 
complesso denominato “La Dolce Vita”, Marrakech, Marocco (Caputo Partnership Srl); 

‐ Stima Economica preliminare per i lavori di restauro e recupero di un edificio storico da 
adibire ad hotel a Tripoli, Libia (Caputo Partnership Srl); 

‐ Capitolato Speciale d’Appalto, Stima Economica, Cronoprogramma, per la 
predisposizione di gara d’appalto integrato per i lavori di ristrutturazione di due villette 
di proprietà ALER, a Milano, per conto di Infrastrutture Lombarde S.p.A. (Caputo 
Partnership Srl); 

‐ Stima economica dei lavori di ristrutturazione dell’edificio denominato “Centro Servizi” 
all’interno delle  aree ex‐Bassetti  a Vimercate  (MI) (Caputo Partnership Srl). 

‐ Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione (D.Lgs. 81/2008): 

‐ Responsabile    della    sicurezza    sui    cantieri    per    AUSTEP    AUSTEAM    
ENVIRONMENTAL PROTECTION Spa; 

‐ Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione per i lavori di restauro e 
risanamento conservativo di un edificio da adibire ad uffici in via Sassetti, a Milano; 

‐ Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di adeguamento per 
l’ottenimento del C.P.I. dell’edificio di proprietà della società Edison S.p.A., Foro 
Bonaparte – Milano; 

‐ Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione secondo il D.Lgs. 
81/2008 per la ristrutturazione dell’edificio ospitante l’Istituto di Anatomia Patologica 
dell’Università degli Studi di Milano (via della Commenda, Milano); 

‐ Copertura del ruolo di RSPP per conto di Sociedad Estatal de Acción Cultural SA per il 
Pabellón España durante Expo Milano 2015. 

La mia formazione 

Laurea in Architettura conseguita con votazione 90/100 presso il Politecnico di Milano (1996)  Corso 
di abilitazione al Coordinamento per la sicurezza sui cantieri secondo il D.Lgs. 494/1996 (1997) e 
aggiornamento secondo le indicazioni del D.Lgs. 81/2008 (2012). 

Corsi vari incentrati sull’uso di software applicativi, specifici del mondo delle costruzioni civili, e su 
uso e applicazione di prodotti e materiali edili (impermeabilizzazioni, isolanti termo‐acustici, 
eccetera). 

Perseguo il mio aggiornamento professionale con una costante partecipazione a corsi dedicati ad 
argomenti inerenti la mia professione. 

Lingue straniere 

Buona conoscenza della lingua inglese. 

Conoscenze informatiche 
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Acquisite conoscenze nell’uso di programmi informatici per il disegno CAD (AutoCAD 2015), per la 
stima economica (STR Excellent 2007), il  word  processing (Microsoft Office Word 2010), il data 
base (Microsoft Office Excel 2010), la programmazione dei lavori (Microsoft Office Project 2007), la 
stesura di piani della sicurezza (STR Excellent Sicurezza). 

Per chi ho lavorato 

‐ AC/E ‐ SOCIEDAD ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL S.A. 

‐ ARQUIPIELAGO ARQUITECTURA S.L.P.U. 

‐ AUSTEP AUSTEAM ENVIRONMENTAL PROTECTION SPA 

‐ CAPUTO PARTNERSHIP SRL 

‐ STUDIO  MONTANARI  &  PARTNERS  SRL 

‐ STUDIO ARCH. LUIGI BARIANI 

‐ SPAZIO  3  ARCHITETTURA  SRL 

‐ STUDIO  ARCH.  MASSIMO  ANSBACHER. 

 

 

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, rilascia a codesta Società esplicito consenso al 
trattamento, all'archiviazione, alla comunicazione ed alla diffusione, sia in Italia che all'estero, dei 
propri dati personali, ivi inclusi i cosiddetti dati 'sensibili' (artt. 4 lett. d, e 26), per ogni attività 
finalizzata alla selezione ed all'inserimento in attività lavorative anche in Società del Gruppo 
comprese le consortili, e si dichiara informato dei propri diritti ai sensi del summenzionato Decreto. 


