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DAVIDE COLOMBO
via ronco pagano 8 22060
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Montesolaro di Carimate, ottobre 2017

FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

DAVIDE COLOMBO
VIA RONCO PAGANO 8 – MONTESOLARO DI CARIMATE
22060 - COMO

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

333.9208551
archdavide.co@libero.it
Italiana
14 aprile 1982

ABILITAZIONI
• Data

2012
Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

LUGLIO 2010 - AD OGGI
Arch. Roberto Segattini
Studi di progettazione architettonica – restauro – allestimenti museali
Collaborazioni
• Rilievi architettonici di edifici storici tutelati consistenti in:
rilievo geometrico, rilievo materico, rilievo del degrado
• Fotoraddrizzamenti
• Rilievi architettonici di edifici non tutelati
• Rilievi topografici
• Progettazione interventi di restauro su edifici storici tutelati
• Progettazione architettonica su edifici non tutelati
• Progettazione di allestimenti museali
• Progettazione di arredi sacri (altari, bussole di ingresso)
• Progettazione di spazi pubblici aperti (sagrati)
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Collaborazione alla Direzione dei Lavori
Collaborazione al Coordinamento della Sicurezza in fase di
Progettazione ed in fase di Esecuzione
• Collaborazione alla predisposizione pratiche per Bandi
Regionali, Fondi di Rotazione e Bandi della Fondazione
Provinciale della Comunità Comasca
• Progettazione di Opere Pubbliche
(per i lavori si rimanda all’allegato)
•
•

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SETTEMBRE 2007 – LUGLIO 2010
Diversi liberi professionisti
Studi di progettazione architettonica
Collaborazioni
Rilievo topografico – rilievo di interni – disegnatore –
elaborazione pratiche comunali – elaborazione pratiche catastali
– progettazione elementi d'arredo – progettazione interni –
progettazione in ambito residenziale ed industriale –
progettazione di recuperi e riqualificazioni.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SETTEMBRE 2003 – MARZO 2004
Arch. Molteni Dario – via don Luigi Sturzo 5 – 22063 – Cantù - Como
Progettazione architettonica
Tirocinante
Rilievo di interni – disegnatore - elaborazione pratiche comunali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

LUGLIO 1999 – SETTMBRE 1999
Porro srl – via per Cantù 35 – Montesolaro di Carimate – 22060 -Como
Arredamenti industriali e design
Tirocinante
Studio dei prodotti dell'azienda - rilievo e digitalizzazione di
alcuni prodotti – progettazione di interni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Aprile 2005 – aprile 2008
Politecnico di Milano - Leonardo
Laboratorio di Progettazione – Laboratorio di restauro – Storia
dell'architettura – Ecosostenibilità nella progettazione
architettonica
Laurea Specialistica in Architettura – votazione 101/110
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2001 – aprile 2005
Politecnico di Milano - Leonardo
Laboratori di progettazione – storia dell’architettura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Settembre 1996 – luglio 2001
Istituto Statale d'Arte di Cantù – sezione arredamento
Laboratorio di progettazione – disegno geometrico – disegno
dal vero -storia dell'arte
Diploma artistico – votazione 90/100

Laurea breve in Architettura – votazione 99/110

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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

Inglese
elementare
elementare
elementare
Capacità di adattamento in diversi ambienti acquisita nelle
diverse esperienze lavorative.
Capacità nel lavoro di gruppo acquisita in ambito
universitario e lavorativo e nella partecipazione a
concorsi.
Disponibilità all'ascolto ed alla comprensione delle
problematiche per la ricerca di una soluzione efficace.
Capacità di instaurare un rapporto di fiducia con la
clientela ed i diversi operatori in campo edilizio, nonché
con le autorità competenti (uffici tecnici comunali, uffici
regionali, soprintendenza)
Capacità di gestire gruppi di progettazione acquisita in
ambito universitario e nella partecipazione a concorsi.
Capacità di gestire autonomamente pratiche comunali
e per le Soprintendenze competenti.
Capacità di gestire autonomamente richieste di
finanziamento ad enti privati ed enti pubblici mediante
bandi
Capacità di gestire autonomamente progetti di media
dimensione.
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

Windows: ottimo
Pacchetto Office: ottimo
Autocad 2d 3d: ottimo
Blender: buono
Sketch up: buono
Adobe Photoshop: buono
Gimp: buono
Inkscape: buono
Primus: discreto
CertusPRO: buono
MeridianaOffice: discreto
Stazione totale: buono
Disegno a mano libera e disegno tecnico a mano.
Discrete abilità nel campo fotografico.
Manualità nella creazione di plastici e prototipi
Creatività progettuale
Capacità di autoapprendimento di nuovi software
Dinamismo
Creatività
Problem solving
Patente di tipo B - automunito

______________

_

______________

archdavide.co@libero.it – tel. 333.9208551
P.IVA 03219090135 – C.F. CLM DVD 82D14 B639Y
www.davidecolombo.org

4

a r c h i t e t t o

DAVIDE COLOMBO
via ronco pagano 8 22060
montesolaro di carimate (co)
______________ _ ______________

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Rilievo statistico delle cascine di Cantù e dei centri storici
delle frazioni di Vighizzolo e Cascina Amata per la
creazione di un database informativo.
Rilievo geometrico, materico e del degrado del Chiostro
Piccolo ex Monastero di Santa Maria in Cantù nel
Laboratorio tenuto dal professor Della Torre, conseguente
ridisegno e progettazione del complesso in base alle
nuove esigenze richieste dalla committenza con
particolare attenzione alle soluzioni adottate per garantire
l'accessibilità.
Partecipazione al Corso di Tecnica, ripresa e composizione
fotografica tenuto nell'anno 2008 dal fotografo Erminio
Rusconi espositore permanente al Museo Nazionale della
Fotografia di Brescia.
Corso formativo alla Erco, sede di Milano: panoramica
prodotti, criteri progettuali, progetto illuminotecnico.
Vincitore del concorso:
“21: il prossimo lampione fotovoltaico”: primo premio con il
progetto “La Danceuse” (pubblicazione al sito
http://issuu.com/kinoworkshop/docs/3_11-02-56)
Partecipazione ai concorsi:
“Ridisegnare Como” ed.2009: riqualificazione tratto piazza
Matteotti
“Legno d'Ingegno” ed.2009: progetto di un mobile contenitore
in legno riciclato
“SPTID”: progettazione del marchio del sistema territoriale
San Pellegrino Terme

Elenco lavori

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003
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Montesolaro di Carimate, ottobre 2017
OGGETTO:

REFERENZE DAL 2010 AD OGGI

Il presente documento riporta le referenze dal 2010 ad oggi svolte come collaboratore dell’arch. Roberto Segattini con
studio a Como.
1. Progetto per le opere di conservazione del Percorso Sacro del Sacro Monte del Santuario della
Madonna del Soccorso in Ossuccio (Co), facente parte del Sito Unesco dei Sacri Monti del Piemonte e
della Lombardia.
L’intervento ha interessato il rifacimento della pavimentazione in acciottolato, la revisione del sistema di
smaltimento delle acque piovane, il rifacimento dei muretti di contenimento.
Mansione: collaborazione alla progettazione, contabilità per opere pubbliche
2. Progetto per le opere di completamento ed arredi per il museo dell’Antiquarium di Ossuccio (Co).
L’intervento ha interessato lo studio della distribuzione interna e dello sviluppo di dettaglio del museo
denominato “Antiquarium”.
Mansione: collaborazione alla progettazione
3. Progetto per la conservazione delle superfici interne della Chiesa dei Ss. Giacomo e Filippo di
Bulgorello di Cadorago (Co).
L’intervento ha interessato gli interni con l’esecuzione del riscaldamento a pavimento ed il restauro completo
delle superfici decorate ed affrescate
Mansione: assistenza alla direzione lavori, gestione FRISL
4. Progetto per la conservazione degli apparati decorativi interni della Cappella XII del Sacro Monte della
B.V. del Soccorso in Ossuccio (Co), facente parte del Sito Unesco dei Sacri Monti del Piemonte e della
Lombardia.
L’intervento ha interessato il restauro conservativo delle superfici affrescate interne e del restauro delle statue
policrome.
Mansione: collaborazione alla progettazione, computo metrico estimativo, gestione Bando Fondazione
Provinciale della Comunità Comasca
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5. Progetto per la conservazione e il recupero della facciata principale della Chiesa di San Siro a Lomazzo
(Co).
L’intervento (non realizzato) ha interessato il restauro conservativo della facciata principale.
Mansione: rilievo e collaborazione alla progettazione, computo metrico estimativo
6. Progetto per opere di manutenzione straordinaria delle coperture del Condominio di Viale Lecco n. 105
in Como.
Il progetto ha interessato le coperture con la rimozione del sottomanto in cemento-amianto ed il rifacimento del
manto di copertura ed il consolidamento di parte delle strutture principali
Mansione: collaborazione alla progettazione, computo metrico estimativo ed assistenza alla direzione lavori.
7. Progetto per opere di conservazione e restauro al portone principale del Santuario della B.V. dei
Miracoli a Saronno (Va).
L’intervento ha interessato il restauro conservativo dell’antico portone ligneo.
Mansione: rilievo, collaborazione alla progettazione ed assistenza alla direzione lavori.
8. Progetto per opere di conservazione e restauro al portone principale ed alla bussola presso la Chiesa
di Sant’Andrea in Maggianico di Lecco.
L’intervento ha interessato il restauro conservativo dell’antico portone ligneo e della bussola interna
Mansione: rilievo, collaborazione alla progettazione ed assistenza alla direzione lavori.
9. Progetto e Coordinamento Sicurezza per la conservazione degli apparati decorativi interni della
Cappella XIII del Sacro Monte della B.V. del Soccorso in Ossuccio (Co), facente parte del Sito Unesco dei
Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia.
L’intervento ha interessato il restauro conservativo delle superfici affrescate interne e del restauro delle statue
policrome.
Mansione: collaborazione alla progettazione, computo metrico estimativo, ed assistenza coordinamento della
sicurezza; gestione Bando Fondazione Provinciale della Comunità Comasca.
10. Progetto, D.L per opere di manutenzione straordinaria di terrazzi e scala esterna presso Villa AMILA a
Tremezzo (Co).
L’intervento ha interessato i terrazzi della celebre villa razionalista con un approccio di tipo conservativo
Mansione: rilievo e collaborazione alla progettazione, computo metrico estimativo,
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11. Progetto di conservazione e restauro, opere edili e rifacimento impianti presso la Chiesa dei Santi
Vincenzo e Anastasio in Capiago Intimiano (Co).
L’intervento ha interessato l’intera chiesa con la formazione di un nuovo impianto di riscaldamento a pavimento
ed il restauro completo delle superfici interne.
Mansione: rilievo, collaborazione alla progettazione, computo metrico estimativo ed assistenza alla direzione
lavori, gestione contributo CEI, gestione contabilità cantiere
12. Progetto per la realizzazione di nuova bussola di ingresso e nuovo portone in bronzo presso la chiesa
di Sant’Anna a Caslino al Piano di Cadorago (Co).
L’intervento ha interessato la sostituzione della vecchia bussola lignea e la formazione di un nuovo portone
bronzeo ad opera di un importante artista lombardo.
Mansione: rilievo, collaborazione alla progettazione, computo metrico estimativo ed assistenza alla direzione
lavori.
13. Progetto per opere di riqualificazione ed ampliamento presso l’oratorio della Parrocchia di Sant’Anna a
Caslino al Piano di Cadorago (Co).
L’intervento ha interessato la riqualificazione completa dell’oratorio (con un corposo ampliamento) per renderlo
più funzionale ed adeguato alle esigenze della parrocchia.
Mansione: rilievo, collaborazione alla progettazione, computo metrico estimativo ed assistenza alla direzione
lavori, gestione FRISL, assistenza al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione
14. Progetto per opere di Conservazione, accessibilità, fruibilità del Sacro Monte della Madonna del
Soccorso in Ossuccio (Co) e collegamento con la Torre del Soccorso, facente parte del Sito Unesco dei
Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia.
L’intervento ha interessato il rifacimento della pavimentazione in acciottolato, la revisione del sistema di
smaltimento delle acque piovane, il rifacimento dei muretti di contenimento.
Mansione: collaborazione alla progettazione, computo metrico estimativo, gestione contabilità pubblica,
assistenza al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione
15. Progetto di formazione di una copertura per l’Aula Biabsidata (reperti archeologici) presso l’Isola
Comacina in Ossuccio (Co).
L’intervento (non ancora realizzato) interessa i reperti archeologici presso l’Isola Comacina con la formazione
di una copertura metallica con lo scopo di proteggere le delicate strutture rimanenti.
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Mansione: rilievo, collaborazione alla progettazione, computo metrico estimativo,ed assistenza alle indagini
archeologiche.
16. Progetto e Coordinamento Sicurezza per la conservazione degli apparati decorativi interni della
Cappella VI del Sacro Monte della B.V. del Soccorso in Ossuccio (Co), facente parte del Sito Unesco dei
Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia.
L’intervento ha interessato il restauro conservativo delle superfici affrescate interne e del restauro delle statue
policrome.
Mansione: rilievo e collaborazione alla progettazione, computo metrico estimativo, gestione Bando Fondazione
Comasca
17. Progetto di riqualificazione del ristorante del compendio di Villa Olmo in Como.
L’intervento (non ancora realizzato) ha interessato la riqualificazione completa di parte di Villa Olmo che
ospitava (ed ospiterà) l’omonimo ristorante.
Mansione: rilievo, assistenza alla progettazione definitiva
18. Progetto: “Attività di completamento del Piano di Gestione locale del Sacro Monte della Beata Vergine
del Soccorso di Ossuccio (CO)”, facente parte del Sito Unesco dei Sacri Monti del Piemonte e della
Lombardia.
L’intervento ha interessato l’intero complesso del Santuario con l’attività di coordinamento per la redazione del
Piano di Gestione
Mansioni: assistenza al rilievo con strumentazione laser scanner 3d, collaborazione alla progettazione
19. Progetto di conservazione e recupero delle superfici interne dell’Oratorio annesso alla chiesa di
Sant’Antonio in Molina di Faggeto Lario (Co).
L’intervento ha interessato l’Oratorio con la riqualificazione completa (era infatti impropriamente utilizzato come
“locale tecnico”) mediante la formazione dell’impianto di riscaldamento ed il restauro delle superfici interne per
consentire l’utilizzo dello stesso come “luogo sacro”.
Mansione: rilievo, collaborazione alla progettazione, computo metrico estimativo ed assistenza alla direzione
lavori, gestione Bando Fondazione Provinciale della Comunità Comasca, assistenza al Coordinamento della
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
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20. Progetto di rifacimento pavimentazione e di conservazione e recupero delle superfici esterne della
Chiesa del Soldo in Palanzo di Faggeto Lario (Co).
L’intervento ha interessato il rifacimento delle improprie pavimentazioni interne.
Mansione: rilievo e collaborazione alla progettazione, computo metrico estimativo, assistenza al
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
21. Progetto di conservazione e restauro del portone e delle Cappelle laterali della Chiesa di Santa Maria
Assunta in Santa Maria Rezzonico (Co).
L’intervento ha interessato la conservazione ed il restauro delle superfici interne
Mansione: rilievo e collaborazione alla progettazione, assistenza al Coordinamento della Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione
22. Progetto di conservazione e restauro del presbiterio della Chiesa di Sant’Ambrogio in Ramponio Verna
(Co).
L’intervento ha interessato la conservazione ed il restauro delle superfici interne
Mansione: rilievo e collaborazione alla progettazione, gestione Bando Fondazione Comasca, assistenza al
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione
23. Progetto di allestimento del Museo Diocesano di Arte Sacra in Scaria Intelvi (Co).
L’intervento ha interessato il perfezionamento dell’allestimento interno del museo
Mansione: rilievo e collaborazione alla progettazione.
24. Progetto di riqualificazione del Sagrato e di conservazione e restauro delle superfici esterne della
chiesa di San Lorenzo in Abbadia Lariana (Lc).
L’intervento ha interessato la riqualificazione del sagrato per una miglior gestione del traffico veicolare e per
ristabilire i giusti limiti fra la fruizione pubblica e lo spazio sacro.
Mansione: rilievo e collaborazione alla progettazione, computo metrico estimativo

25. Progetto di manutenzione straordinaria di una villetta in Solzago di Tavernerio (Co).
L’intervento è stato rivolto alla manutenzione completa della villetta privata
Mansione: rilievo e collaborazione alla progettazione, computo metrico estimativo, assistenza al
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione
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26. Progetto di restauro e ricollocazione della statua di Sant’Andrea presso il Duomo di Como.
L’intervento ha interessato il restauro della statua ritrovata di uno dei Dodici Apostoli (rimossa in tempi antichi)
e lo studio della sua ricollocazione all’interno del Duomo
Mansione: collaborazione alla progettazione ed assistenza alla ricollocazione.
27. Progetto di conservazione e restauro delle superfici interne della cupola, dei pennacchi e della volta
presbiteriale della chiesa di San Fedele in Como.
L’intervento ha interessato il restauro e la conservazione di parte delle superfici interne
Mansione: assistenza all’esecuzione delle indagini diagnostiche e collaborazione alla progettazione, gestione
Bando Fondazione Provinciale della Comunità Comasca, assistenza al Coordinamento della Sicurezza in fase
di Progettazione
28. Progetto di recupero e riqualificazione della Torre medievale detta “del Soccorso” in Ossuccio (Co).
Bene tutelato di proprietà del Fondo Ambiente Italiano - FAI
L’intervento (non realizzato) è inebetente la riqualificazione completa del comparto afferente alla Torre per
scopi turistici propri delle finalità del FAI.
Mansione: rilievo, assistenza alla progettazione, computo metrico estimativo
29. Progetto di riqualificazione di comparto agricolo con recupero e rifunzionalizzazione di due rustici
presso il compendio di Villa Carlotta in Tremezzo (Co)
L’intervento ha interessato la riqualificazione dell’antico comparto agricolo con lo scopo di ampliare l’offerta
turistica dell’importante villa del lago di Como.
Mansione: rilievo, assistenza alla progettazione, computo metrico estimativo, assistenza al Coordinamento
della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
30. Progetto di conservazione e restauro della facciate della Chiesa di San Bartolomeo in Sala Comacina
(Co)
L’intervento ha interessato il restauro di tutte le facciate della chiesa
Mansione: rilievo, assistenza alla progettazione, computo metrico estimativo, assistenza al Coordinamento
della Sicurezza in fase di Progettazione, assistenza alla Direzione Lavori
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31. Progetto di ristrutturazione di ex-chiesa di Vergo Zoccorino (frazione di Besana Brianza) adibita a
residenza con quattro unità immobiliari
Il progetto (non ancora realizzato) riguarda la ristrutturazione di una ex-chiesa da secoli riadattata ad abitazioni
private
Mansione: rilievo, assistenza alla progettazione
32. Progetto di restauro e conservazione degli apparati decorativi interni della Chiesa di San Giacomo
“vecchia” a Livo (Co)
Il progetto (in parte realizzato ed in parte da realizzare) ha interessato la risoluzione dei problemi dovuti
all’umidità di risalita nelle murature ed al restauro di parte delle superfici affrescate interne.
Mansione: rilievo, progetto di restauro, computo metrico estimativo, assistenza al Coordinamento della
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, assistenza alla Direzione Lavori, contabilità di cantiere
33. Progetto di restauro e conservazione delle facciate del Convento di Sant’Antonio di Azzio (Va)
Il progetto (non ancora realizzato) ha interessato la conservazione ed il restauro di tutte le facciate esterne.
Mansione: assistenza al progetto di restauro
34. Progetto di manutenzione straordinaria e recupero ai fini abitativi del sottotetto di una Villa privata a
Busto Arsizio (Va)
Il progetto (in corso di realizzazione) interessa la riqualificazione completa di una villa nel centro cittadino
Mansione: rilievo, assistenza alla progettazione definitiva, progettazione esecutiva, computo metrico estimativo
35. Per la Fondazione Ambiente Italiano (FAI):
a. assistenza al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione per opere di conservazione e
restauro dei seguenti beni:
i. Case Lovara (Punta Mesco – La Spezia)
ii. San Fruttuoso
iii. Boschi Tirinzoni
b. Villa dei Vescovi (Bene FAI), rilievo del muraglione di contenimento
c. Abbazia di Cerrate (Bene FAI), collaborazione al progetto di restauro
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