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curriculum professionale
informazioni generali, titoli, abilitazioni
arch. Gabriele Beccari nato a Mantova il 22.04.1962
residente a Lecco in Via Ugo Foscolo n° 36
studio professionale in Lecco Via alla Chiesa n° 13/A
tel. +39.0341251899 – telefax +39.0341251899
mobile 3358161624
e. mail BECCAR24@beccarigabri.191.it
laureato presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano il 25.03.1991
dall’anno 1992 abilitato all’esercizio della libera professione iscritto all’Albo
Professionale dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Lecco al n° 342.

1991 – 1997

collaborazione con lo studio ing. Alberto Colombo e ing.
PierGiorgio Locatelli – LECCO

1995 – 2005

svolgimento di attività di libero professionista con arch.
PierAttilio Gottardi - LECCO

2006

svolgimento di attività di libero professionista in proprio

1997

abilitazione allo svolgimento di incarichi di Coordinatore
per la Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione
Lavori D. Lgs 14.8.1996 n° 494

1998

partecipazione al corso regionale per la formazione di
esperti in materia di tutela paesistico ambientale L.R. 18/97

dall’anno 1999

iscritto nell’elenco dei consulenti tecnici del Tribunale di
LECCO

1999 – 2004

membro della Commissione Edilizia presso il Comune di
CIVATE – LC

dall’anno 2000

membro della Commissione Edilizia presso il Comune di
Ballabio – LC - in qualità di esperto ambientale

2005

corso di aggiornamento esperti in materia di tutela
paesistico ambientale L.R. 18/97

2006

corso per l’utilizzo di AutoCAD 2006
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2011

attestato corso di aggiornamento di 40 ore per coordinatori
delle sicurezza nei cantieri temporanei mobili D.Lgs.
81/2008 e D.Lgs. 106/2011

2011

membro della Commissione Paesaggio del Comune di
Garlate

incarichi per privati
incarichi di insegnamento
1988 – 1991

incarico di insegnamento disegno edile ed antinfortunistica
presso l’Ente Scuola Professionale Edile – LECCO

1991 – 1992

incarico di insegnamento disegno e tecnologia delle
costruzioni presso l’Istituto Dante Alighieri s.r.l. – LECCO

1991 – 1992

incarico di insegnamento disegno
Alessandro Volta s.r.l. – LECCO

2001 – 2002

incarico di docenza C.so FSE Regione Lombardia n° 4407
“addetti al ripristino ambientale”

presso

l’Istituto

progetti, direzione lavori, sicurezza
1992 –1994

progetto e direzione lavori ristrutturazione di fabbricato
residenziale unifamiliare in GALBIATE – loc. Sala al Barro
– LC – ( sito in ambito sottoposto a vincolo ambientale)

1992 – 1994

progetto e direzione lavori ristrutturazione
immobiliare residenziale in CALOLZIOCORTE – LC

1994 – 1995

direzione lavori per rifacimento facciate “Condominio della
Galleria” – LECCO – altezza edifico mt. 50 circa

1994 – 1996

progetto e direzione lavori ristrutturazione fabbricato
residenziale unifamiliare in LECCO – loc. Germanedo con
arch. Gottardi

1995 – 1996

progetto e direzione lavori sistemazione unità immobiliare
residenziale in CASATENOVO – LC

1996

progetto e direzione lavori ristrutturazione unità immobiliare
ad uso pubblico esercizio in LECCO

1996

progetto e direzione lavori per sistemazione facciate
“Condominio Paisiello” – LECCO – loc. Maggianico

1997

progetto e direzione lavori per
immobiliare residenziale - MILANO
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1997

direzione lavori rifacimento copertura
Moneta” – LECCO . loc. Castello

1999

direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione lavori di rifacimento facciate
“Condominio Malpensata” – LECCO

1999 – 2000

“Condominio

progetto, direzione lavori, coordinamento delle sicurezza
fase di progettazione ed esecuzione lavori
ristrutturazione fabbricato residenziale unifamiliare
LECCO – loc. Pescarenico – con arch. Gottardi (sito
ambito sottoposto a vincolo ambientale)

in
di
–
in

2000

progetto per ristrutturazione di fabbricato residenziale
unifamiliare – LECCO – loc. Pescarenico – con arch.
Gottardi (sito in ambito sottoposto a vincolo ambientale)

2000

progetto e direzione lavori sistemazione unità immobiliare
residenziale unifamiliare . LECCO – loc. Malavedo – con
arch. Gottardi

2000

progetto e direzione lavori completamento fabbricato
residenziale unifamiliare – CREMENO – LC – con arch.
Gottardi

2000

progetto di Piano di Recupero ristrutturazione fabbricato
residenziale plurifamiliare - LECCO – loc. Maggianico –
con arch. Gottardi

2000 – 2001

progetto, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione lavori, ristrutturazione
ed adeguamento laboratorio panificio – GALBIATE – LC –
con arch. Gottardi

2000 – 2001

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione lavori, ristrutturazione fabbricato residenziale
unifamiliare - MALGRATE – LC

2002

progetto per risanamento conservativo fabbricato
residenziale plurifamiliare e commerciale – LECCO – con
arch. Gottardi

2003

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione di lavori, sostituzione manto di copertura –
GALBIATE – loc. Sala al Barro – LC

2003 – 2007

perito dell’Istituto Bancario CREDEM Filiali di Lecco e
Como per redazione perizie di stima valore immobili

2003 – 2004

progetto, direzione lavori, coordinamento delle sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione lavori, sistemazione
ed adeguamento unità immobiliare ad uso pubblico
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esercizio – LECCO. Loc. San Giovanni – con arch.
Gottardi
2003 – 2005

progetto, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione lavori, sistemazione
ed adeguamento laboratorio panificio – CALOLZIOCORTE
– LC – con arch. Gottardi

2004

progetto per adeguamento igienico sanitario ed
abbattimento barriere architettoniche poliambulatorio
polispecialistico – LECCO

2004 –2005

progetto per la realizzazione di capannone artigianale –
SEREGNO – MI – con arch. Gottardi

2005 – 2006

progetto, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione lavori, recupero
sottotetto ed abbattimento barriere architettoniche,
fabbricato unifamiliare residenziale – SIRTORI – LC – (sito
in ambito sottoposto a vincolo ambientale)

2006

incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione lavori, recupero
sottotetto edificio bifamiliare in Suello

2006 – 2007

dall’anno 1992

progetto, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza
ristrutturazione edificio residenziale in Missaglia - LC

sono stati svolti incarichi professionali relativi a :
-

progetti, richieste di autorizzazioni, direzione lavori per lavori edili di
piccola entità , relativamente a fabbricati residenziali e produttivi
consulenza in materia edilizia per privati ed imprese edili
consulenza in materia di abusi edilizi
consulenze tecniche di parte nell’ambito di cause civili
consulenze tecniche d’ufficio per il Tribunale di Lecco per stime
immobili
consulenze tecniche d’ufficio per il Tribunale di Lecco per
accertamenti tecnici preventivi
assistenza tecnica alla stipula di atti notarili
studi di fattibilità

2007

incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in
fase di progetto ed esecuzione dell’opera, ristrutturazione
edificio unifamiliare LECCO

2008

incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in
fase di progetto ed esecuzione dell’opera, realizzazione
edificio bifamiliare in OLGINATE – LC

2008

incarico di progetto, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progetto ed esecuzione, sistemazione
unità immobiliare residenziale in CONCOREZZO – MI
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2008 – 2009

incarico di progetto, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progetto ed esecuzione delle opere,
sistemazione immobile ad uso abitazione e laboratorio
pasticceria in LECCO

2008 – 2009

incarico di progetto, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progetto ed esecuzione delle opere,
realizzazione di autorimessa interrata in LECCO

2007 – 2010

incarico professionale di coordinatore della sicurezza in
fase di progetto ed esecuzione dell’opera e direzione
lavori, ristrutturazione edificio residenziale in CESANA
BRIANZA - LC

2010

incarico di progetto, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progetto ed esecuzione delle opere,
tinteggiatura facciate villa unifamiliare in LECCO

2009

incarico professionale , coordinamento della sicurezza in
fase di progetto ed esecuzione delle opere, sostituzione
manto di copertura edificio residenziale in GARLATE – LC

2010

incarico professionale coordinamento della sicurezza in
fase di progetto ed esecuzione delle opere, realizzazione
di autorimessa interrata in OLGINATE – LC

2006-2012

incarico professionale per progetto, direzione lavori e
coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecuzione
dell’opera per la ristrutturazione di edificio in APPIANO
GENTILE – CO – con ing. Alberto Colombo

2010

incarico professionale coordinamento della sicurezza in
fase di progetto ed esecuzione dell’opera, ristrutturazione
edificio residenziale in GARLATE - LC

2010

incarico professionale coordinamento della sicurezza in
fase di progetto ed esecuzione dell’opera, ristrutturazione
edificio residenziale in GARLATE - LC

2010

incarico professionale coordinamento della sicurezza in
fase di progetto ed esecuzione dell’ opera, sopralzo
fabbricato residenziale in OLGINATE - LC

Ordine degli Ar chitetti della
Indirizzo Posta Elettronica Certificata :
5

Provincia di Lecco n° 342
gabriele.beccari@archiworldpec.it

G a b r i e l e

B e c c a r i

–

a r c h i t e t t o

Via alla Chiesa n° 13/A – 23900 LECCO – tel. 0341251899 – C.F. BCC GRL 62D22 E897I – P.I. 01597660131
e-mail : BECCAR24@beccarigabri.191.it - telefax 0341251899 – cellulare 3358161624

2011

incarico professionale coordinamento della sicurezza in
fase di progetto ed esecuzione dell’opera, ristrutturazione
edificio residenziale in OLGINATE - LC

incarichi per enti pubblici
1993 – 1994

incarico professionale di Tecnico Comunale presso
COMUNE di BARZANO’ – LC – durante il periodo
espletamento dell’incarico sono state redatte perizie
vario genere e predisposto l’elaborato per
perimetrazione del centro edificato

1995 - 1996

progetto e direzione lavori per sistemazione terreno COMUNE di BARZANO’ – LC – importo lavori Euro
31.000,00 circa (sito in ambito sottoposto a vincolo
ambientale)

il
di
di
la

- sterro – riporto – sistemazione del terreno
- realizzazione di recinzione

1997 – 1999

progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori
per realizzazione campo giochi in Via Papa Giovanni XXIII
– COMUNE di BARZANO’ – LC – importo lavori Euro
199.000,00 circa (sito in ambito sottoposto a vincolo
ambientale)
- sterro – riporto – sistemazione del terreno
- realizzazione di pista per atletica, salto in lungo, campo per pallavolo e
pallacanestro
- sistemazione ambientale dell’area circostante con realizzazione di
percorsi pedonali

1997 – 2000

progetto preliminare e definitivo per la realizzazione di
marciapiede sulla Strada Provinciale per Colle Brianza –
COMUNE di GALBIATE – LC – loc. Villa Vergano –
importo lavori progetto generale Euro 279.000,00 circa –
progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori –
stralcio 1° Lotto Funzionale – importo lavori Euro
200.000,00 circa
-

allargamento della sede stradale e correzione del tracciato
realizzazione di muri di sostegno
realizzazione di marciapiede
impianto di tombinatura pubblica
predisposizione illuminazione pubblica
spostamento di linee aeree ENEL e realizzazione di cabina interrata

2000 – 2001

progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori,
opere di completamento campo giochi in Via Papa
Giovanni XXIII – COMUNE di BARZANO’ – LC – importo
lavori Euro 18.500,00 circa

2001

incarico professionale di direttore di cantiere per l’Impresa
Giordano Luigi – LECCO – nell’ambito dei lavori di
sistemazione
del piano terra e primo Padiglione
Gazzaniga – LECCO – Azienda Sanitaria Locale della
Provincia di Lecco – importo opere Euro 227.000,00 circa
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2001 – 2003

collaborazione con l’ing. Alberto Colombo – LECCO - per
redazione progetto definitivo ed esecutivo relativo alla
sistemazione della sponda a lago corrispondente al tratto
compreso tra Via Raffaello ed il Ponte Kennedy – LECCO

2005

incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione lavori, opere di manutenzione
straordinaria della palazzina sita in C.so Promessi Sposi n°
1 – LECCO – Azienda Sanitaria Locale della Provincia di
Lecco – importo lavori Euro 115.000,00 circa

2006 – 2007

incarico professionale di coordinatore della
fase di progettazione ed esecuzione lavori,
ex palazzina portineria presso il Padiglione
LECCO – Azienda Sanitaria Locale della
Lecco . importo opere Euro 105.000,00 circa

sicurezza in
ampliamento
Gazzaniga –
Provincia di

2007

collaborazione con l’arch. Antonio Pierfermi di Lecco nella
redazione del Piano di Governo del Territorio del Comune
di BALLABIO – LC

2010

incarico professionale coordinamento della sicurezza in
fase di progetto ed esecuzione dell’opera e direzione lavori
di scavi a sezione ristretta per prove sperimentali inerenti
alla realizzazione del progetto ID7629770, Misura 2.2
intitolato
“ACCIDENT
–
Advanced
Cementitious
Composites In DEsign and coNstruction of safe Tunnel”
presentato nell’ambito del Programma Operativo di
Cooperazione transfrontaliera Italia Svizzera 2007-2013 –
Politecnico di Milano Polo Territoriale di Lecco

2013

incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in
fase di progetto ed esecuzione dei lavori per opere di
somma urgenza messa in sicurezza scuola elementare Via
Belvedere in località Grassi Casatenovo

2013

incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in
fase di progetto ed esecuzione dell’opera lavori di
manutenzione straordinaria scuole il località Cascina
Bracchi Casatenovo

collaborazione con lo studio ing. Alberto Colombo LECCO – 1991 – 1997
la collaborazione ha riguardato la progettazione e l’assistenza alla direzione
lavori per incarichi di vario genere, tra cui:
progetto per la realizzazione di un parcheggio pubblico nel
centro storico di OGGIONO – LC – ( sito in ambito
sottoposto a tutela da parte della Soprintendenza per i beni
architettonici e del paesaggio)
progetto per l’ampliamento e l’adeguamento e la
ristrutturazione dell’Oratorio Parrocchiale di CASSAGO
BRIANZA – LC
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progetto per una villa unifamiliare in CASSAGO BRIANZA
– LC
progettazione esecutiva per Piano Insediamento Produttivo
in OLGIANTE – LC
progetto per Piano di Recupero ristrutturazione edificio
residenziale plurifamiliare in GALBIATE – loc. Sala al
Barro - LC
progetto
per
ristrutturazione
edificio
residenziale
plurifamiliare e commerciale in OLGINATE – LC
progetto per l’adeguamento ed abbattimento barriere
architettoniche
edificio
di
proprietà
Comunale
COSTAMASNAGA – LC
progettazione esecutiva di sottoservizi comunali
sviluppo di particolari costruttivi nell’ambito di progettazioni
strutturali
pratiche edilizie di varie entità per fabbricati residenziali e
produttivi
studi di fattibilità per enti pubblici e privati

arch. Gabriele Beccari

Lecco, 23/05/2013
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