gabriele vaccarella architetto
esperienze
22100
comolavorative
- via g. mantegazza, 5
nato a como l’1 aprile 1969
nazionalità italiana, residente a como

info@architettivaccarella.it
+39 328 4410 170

_ esperienze lavorative
2000_oggi

libero professionista - socio dello studio associato architetti vaccarella - como

2006_oggi

consulente tecnico del tribunale di como [n. 1206]

2018_oggi

responsabile del procedimento pratiche paesaggistiche presso l’unione dei comuni “lario
e monti” relativamente ai comuni di blevio, torno, faggeto lario, pognana lario, nesso,
zelbio e veleso

2014_oggi

membro del consiglio direttivo dell’ordine degli architetti della provincia di como
2014/2018, con delega commissione ll.pp., rapporti con enti, gare e concorsi, normativa
tecnica, sicurezza, ctu/ctp

2021_oggi

istruttore tecnico procedimenti di edilizia privata presso il comune di cabiate (co)

2013_2018

responsabile del procedimento edilizia privata presso l’unione dei comuni “lario e monti”
per i comuni di blevio, torno e faggeto lario

2011_2013

istruttore tecnico presso il comune di nesso (co) responsabile lavori pubblici e
manutenzioni

2002_2011

membro commissione edilizia comune di veniano (co) come esperto in barriere
architettoniche

2010_2011

membro commissione del paesaggio comune di pognana lario (co)

2004_2009

membro commissione edilizia comune di nesso (co)

2009

membro commissione del paesaggio comune di nesso (co)

2007

membro commissione edilizia comune di appiano gentile (co)

1988_1999

pratica professionale nello studio arch. rodolfo vaccarella

_ istruzione
1999

abilitazione alla professione di architetto [n.1731]

1999

laurea in architettura conseguita presso il politecnico di milano

1988

diploma di geometra presso its “antonio sant’elia” di cantù (co)

_ formazione
ad oggi

regolare acquisizione di crediti formativi professionali

2018

seminario “prevenzione incendi nelle strutture ricettive”

2017

corso “termografia, come impostare una diagnosi a regola d’arte” (anit)

2014

seminario “le commissioni per il paesaggio – libro bianco”
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2011

corso “guida alla raccolta dati per l’analisi degli impianti termici” (anit)

2009

corso sui temi delle commissioni paesistiche e vas: “monitorare e valutare le
trasformazioni del paesaggio”

2009

accreditato soggetto certificatore energetico regione lombardia (cened) ai sensi dgr
viii/5018 del 26.06.07 [n. 3776]

2005

corso di formazione per consulenti tecnici del giudice (apico)

2003

corso per esperti in materia di tutela ambientale ai sensi l.r. 18/97 (regione lombardia)

2003

seminario sull’abbattimento barriere architettoniche

2003

corso di progettazione ecologica

2002-2018

corso di specializzazione in materia di prevenzione incendi ed iscrizione nell'elenco di cui
alla l. 818/84 [n. co1731a0093] con aggiornam. dpr 151/2001

2000-2021

coordinatore della sicurezza ai sensi del t.u. sicurezza d.lgs. 81/2008
con aggiornamenti obbligatori ai sensi art. 98 e all. xiv t.u.

_ concorsi di architettura
2001

concorso di idee - valorizzazione e riassetto funzionale di un luogo urbano in centro
storico: piazza verdi e piazza del popolo (como)

2001

concorso di progettazione - realizzazione di una comunità alloggi presso il centro
residenziale per disabili motori sim-patia di valmorea (co)

1999

concorso di progettazione – nuovo ingresso al museo civico eremitani e definizione area
circostante (padova)

_ pubblicazioni
talea n.28/2011

realizzazione villa bifamigliare ad albate (como)

piscine oggi n.132/2005

realizzazione piscina presso villa polli a torno (co)

_ conoscenze informatiche
autodesk autocad / progecad

2d

revit architecture suite

3d

pcon.planner

3d

acca software - primus

preventivi, computi metrici e contabilità lavori pubblici/privati

acca software - certus

coordinamento sicurezza cantieri

acca software - termus

prestazioni energetiche e certificazione

software cened+

certificazione energetica

ms word / ms excel / libreoffice
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_ principali lavori svolti
Ha collaborato nella progettazione e direzione lavori, nonché al coordinamento in materia di sicurezza dei seguenti
interventi più significativi:
1. opere pubbliche
1.1. strutture sportive e scolastiche
1.2. strutture socio-assistenziali
1.3. acquedotti, fognature, strade
1.4. opere varie
2. edilizia sanitaria ed ospedaliera
3. edilizia civile privata
4. edilizia religiosa
5. urbanistica
6. ctu / ctp
1.

opere pubbliche

1.1 strutture sportive e scolastiche
comune di nesso (co)

costruzione palestra polifunzionale comunale

1995-1996

comune di lezzeno (co)

studio fattibilità nuova palestra comunale

2001-2002

comune di torno (co)

manutenzione straordinaria scuola secondaria

2018

peruvina srl
porlezza (co)

ristrutturazione ex collegio s.ambrogio da destinare
a casa di riposo per anziani

2000-2001

comune di como

ristrutturazione di edificio comunale in via tibaldi per
comunità alloggio per minori in affido

2000-2002

comune di lezzeno (co)

ristrutturazione "villa citterio" destinata a casa di
ricovero per anziani, di proprietà comunale

1998-20052008

comune di como

costruzione centro sperimentale per l’integrazione
sociale per il comune di como in via sacco e vanzetti

2005-2008

comune di nesso (co)

costruzione parcheggio in località vico

2008-2009

comune di nesso (co)

messa in sicurezza e razionalizzazione incrocio sp.44
“del piano del tivano” e via binda in prossimità del
cimitero

2010-2012

comune di nesso (co)

completamento reti di fognatura comunale delle
acque reflue in località coatesa e careno

2012-2014

comune di blevio (co)

progetto di fattibilità parcheggio multipiano

2018

comune di blevio (co)

formazione magazzino e posti auto loc. girola

2018-2019

comune di torno (co)

progetto di fattibilità parcheggio multipiano

2020

le betulle casa di cura srl
appiano gentile (co)

nuovo reparto fisioterapico

2007

gestione laboratori scientifici ‘le betulle’
appiano gentile (co)

centri di analisi cliniche nei comuni di turate e
olgiate comasco

2006-2007

le betulle casa di cura srl
appiano gentile (co)

costruzione parcheggio e campo gioco

2008

gestione laboratori scientifici ‘le betulle’
appiano gentile (co)

formazione punto prelievi analisi cliniche nel
comune di saronno (va)

2010

1.2 strutture socio-assistenziali

1.3 acquedotti, fognature, strade

1.4 pubbliche varie

2.

edilizia sanitaria ed ospedaliera
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gestione laboratori scientifici ‘le betulle’
appiano gentile (co)

formazione punto prelievi analisi cliniche nel
comune di malnate (va)

2017-2018

le betulle casa di cura srl
appiano gentile (co)

adeguamento casa di cura e clinica alle vigenti
norme vvf

2018-2019

le betulle casa di cura srl
appiano gentile (co)

riqualificazione camere di degenza casa di cura

2019

le betulle casa di cura srl
appiano gentile (co)

realizzazione spazio per riabilitazione psicocorporea; realizzazione magazzini generali

2020->

immobiliare s. anna snc
tavernerio (co)

costruzione capannone ad uso produttivo

2002-2003

gruppo g sas
lipomo (co)

costruzione capannone ad uso produttivo e
commerciale

2002-2006

vargo / govar
como

adeguamento
funzionale
e
ristrutturazione
complesso terziario in como via paoli

2003-2004

condominio contrada di porta nuova
como

ristrutturazione fabbricato e installazione ascensore
condominiale

2006-2007

società gefin / kio
lipomo (co)

progetto complesso edilizio di n.62 unità abitative

2004-2010

condominio residenza brentani
lenno (co)

progetto e d.l. rifacimento piscina condominiale

2008-2009

effe ti
como

costruzione n.2 ville mono famigliari

2008-2010

scuola studio e lavoro
como

lavori di adeguamento edificio da destinare a scuola
privata

2008-2010

privato
torno (co)

ristrutturazione villa e costruzione piscina scoperta

2008-2010

airon marine di paolo molinari & c. spa
lezzeno (co)

costruzione capannone per cantiere nautico

2009-2010

croce azzurra onlus
como

progetto nuova sede sezione operativa di como

2010

ostinelli seta spa
casnate con bernate (co)

ristrutturazione capannone ad uso produttivo

2013-2014

privato
nesso (co)

riqualificazione villa e realizzazione piscina

2014

gruppo g sas
lipomo (co)

costruzione edificio ad uso produttivo

2014

privato
lipomo (co)

ristrutturazione villa

2015-2017

privato
la thuile (ao)

riqualificazione n.2 appartamenti

2016-2017

privato
erba (co)

ristrutturazione edificio ‘portineria’ villa storica

2016-2018

privato
lipomo (co)

costruzione edificio residenziale in sopralzo

2016-2018

privato
capiago intimiano (co)

completamento ristrutturazione villa

2017-2018

privato
como (co)

riqualificazione energetica villa

2018-2019

privato
blevio (co)

ristrutturazione villa e realizzazione parcheggio

2018->

eurospin spa
como (co)

redazione progetto per media struttura di vendita

2018->

privato

riqualificazione appartamento

2020-2021

3.

edilizia civile privata
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courmayeur (ao)
privato
milano (mi)

riqualificazione appartamento

2020-2021

privato
milano (mi)

riqualificazione appartamento di pregio

2021->

restauro conservativo con adeguamento presbiterio
chiesa dei santi simone e giuda

2008

4.

edilizia religiosa

parrocchia di lora - como
5.

urbanistica

comune di lipomo, porlezza, orsenigo,
tavernerio, pellio intelvi, lezzeno

redazione piani attuativi

comune di nesso (co)

redazione piano regolatore urbanistico generale

2006

eurospin spa
como (co)

redazione piano attuativo per media struttura di
vendita

2019->

tribunale di como

redazione perizie estimative per procedure
esecutive immobiliari

2006->

tribunale di como

redazione perizie relative a contenziosi civili / atp

2006->

varie

consulenze tecniche di parte in contenziosi civili

2002->

6.

ctu / ctp

como, 13 aprile 2021
(arch. gabriele vaccarella)

si autorizza il trattamento dei dati ai sensi delle vigenti normative
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