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INDICAZIONE COMPLETA DATI PERSONALI 
 

 
 

Il sottoscritto 

 

Dott. Arch. Marco De Amici 
 

Valendosi della facoltà stabilita dall’art. 2 della Legge 4 Gennaio 1968 nr. 15, e 

consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per falsa 

attestazione e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità 

 

DICHIARA 

 
• Di essere nato a Luino il 19 Settembre 1971 

• Di essere domiciliato per la professione in VARESE – Via Al Colle 16 

• Di essere cittadino italiano 

• Di essersi laureato in Architettura presso il Politecnico di Milano in data 

25/03/2002 

• Di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione nel 2005 

• Di essere iscritto all’Albo degli Architetti della provincia di Varese al n.2238 

dal 12/04/2005.   

• Di essere accreditato all’elenco dei soggetti certificatori CENED della Regione 

Lombardia al numero di posizione 14722  

• Di aver frequentato il corso per l’abilitazione quale coordinatore per la 

progettazione e quale coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai sensi del 

Decreto Legislativo del 14 Agosto 1996 n.494 e s.m. e della Delibera della 

Giunta Regionale della Lombardia n. 30659 dell’8 Agosto 1997, presso la sede  

del CPT (Prevenzione Infortuni della provincia di Varese) dal 4 Ottobre 2005 

al 26 Gennaio 2006. 

• Di aver frequentato il corso di Specializzazione di Prevenzione Incendi ai sensi 

della Legge 7 Dicembre 1984 n.818 e del Decreto Ministero Interno del 25 

Marzo 1985 art.5, presso  l’ENAIP di Varese nel periodo dal 6 Novembre 2006 

al 19 Febbraio 2007 e di essere abilitato ad emettere le certificazioni di cui agli 

art.1 e 2 del D.M. 25 Marzo 1985 (numero di iscrizione negli elenchi M.I. 

VA02238A00277). 
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• Di aver partecipato al Corso di Progettazione in Zona Sismica presso l’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Varese in data 15-22-29 Ottobre e 12 

Novembre 2004. 

• Di aver frequentato il corso di Acustica Edile presso Beta Formazione – Via 

Pirandello 66/68 LUGO (RA) dal 30 Settembre 2010 al 25 Novembre 2010 per 

un totale di 45 ore. 

• Di aver frequentato il corso Base Progettisti Casa Clima in dicembre 2015. 

• Di aver frequentato il corso Avanzato Progettisti CasaClima nell'anno 2016 

• Di aver frequentato il corso Consulenti energetici Casaclima nel mese di Aprile 

2018 (120 ore)  e di aver conseguito l'abilitazione di Consulente CasaClima in 

data 14 Maggio 2018. 

• Di aver frequentato il corso BIM SPECIALIST REVIT durante l’anno 2021 

(88 ore) presso l’Istituto Volta e di aver sostenuto e superato l’esame Bim 

Specialist Architettura per l’iscrizione all’albo ICMQ.(certificato n.22-00247 

norme di riferimento UNI 11337-7:2018 e UNI/PdR 78:2020) 

• Di aver frequentato i corsi di aggiornamento di Prevenzione Incendi per un 

totale di 40 ore e come previsto dal decreto 5 Agosto 2011 per il mantenimento 

dell'iscrizione agli elenchi del Ministero dell'Interno (anno 2021 – nuovo 

codice) 

• Di aver frequentato il corso BIM SPECIALIST REVIT in strutture   

 

 

 

 

 

 Il titolare 

              Dott. Arch. Marco De Amici 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’UBICAZIONE DELLO 

STUDIO CON INDICAZIONE DEL PERSONALE ED 

ATTREZZATURE 
 

 

 

Il sottoscritto 
 

Dott. Arch. Marco De Amici 
 

 

Avvalendosi della facoltà stabilita dall’art. 2 della Legge 4 Gennaio 1968 nr. 15, e 

consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per falsa 

attestazione e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità 

 

DICHIARA 

 
• che lo studio professionale è ubicato in Varese - via Al Colle n.16. 

 

• che i collaboratori interni dell’ufficio sono: 

 

Dott. Ing. Eugenio De Amici 

 

Nato a Luino (VA) il 06/03/1950, laureato in Ingegneria Civile (Sezione Edile) 

presso il Politecnico di Milano. 

 

Maria Teresa Irmici 

 

Nata a Fiesole il 16/12/47, diplomata Segretaria d’Azienda e svolgente presso lo  

studio l'attività di segretaria e contabile amministrativa.  

 

Dott. Arch. Valentina Borchia 
 

Nata a Magenta (MI) il 27/01/1986, laureata in Architettura  presso il Politecnico di 

Milano. 
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ATTREZZATURE INFORMATICHE 
 

HARDWARE 

 

- N. 3 postazioni di lavoro su personal PC collegate in rete.   

 

- Stampante: Multifunzione EPSON  Workforce pro WF-8590 

 

- Plotter formato HP Designjet T1700  
 

SOFTWARE 

 

- Pacchetto Office 

 

- Disegno architettonico: Autocad 2022 – REVIT Vers. 2023 

 

- Calcolo strutturale: CONCRETE SISMICAD Vers. 12.21   

 

- Verifica resistenza al fuoco delle strutture : CONCRETE TERMOCAD 

 

- Contabilità, computi metrici e capitolati by Logical Soft 

 

-    Termolog epix 13  

 

-    Internet box e-mail: info@studiodeamici.it 
 

- Internet web site : www.studiodeamici.it 
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ELENCO DEI LAVORI SVOLTI 
 

 

 

- 2023 – Verifiche fondazionali e modellazione sismica immobile Burger King sito 

in Cislago (VA) per conto della società GDF Group 

 

- 2023 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per risanamento di piscina 

condominiale sita in Agra (VA) – Via Marconi 25 e di proprietà  Cond. Belvedere 

 

- 2023 – Elaborazione e deposito di Attestati di Prestazione Energetica di immobili 

di proprietà del Comune di Varese : Ristorante e museo dell’isolino Virginia in 

Biandronno (VA) ed immobile ad uso abitativo sito in Varese Via Berni 

 

- 2023 – Verifiche sismiche scuola dell’infanzia Talacchini sito in Masnago (VA) – 

via Giovanni Amendola n.15 e di proprietà Fondazione Enrico e Cesare 

Talacchini.  

 

- 2022 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per demolizione e 

ricostruzione di immobile ad uso abitativo sito in Tradate (VA) – Via Rovetta 1  e 

di proprietà  Sig. Bombelli Riccardo  

 

- 2022 – Elaborazione e deposito di Attestato di Prestazione Energetica di immobile 

ad uso industriale sito in Mozzate (VA) – Via Varese 9 e di proprietà Cartotecnica 

Castiglioni srl 

 

- 2022 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per realizzazione di nuovo 

ascensore esterno sito in Barlassina (MB) – Via Colombo  e di proprietà  Banca di 

Credito Cooperativo di Barlassina  

 

- 2022 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per realizzazione di nuova 

palazzina ad uso abitativo sita in Castano Primo (MI) – Via per Buscate snc  e di 

proprietà  MONTANO IMMOBILIARE s.r.l.  

 

- 2022 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per demolizione e 

ricostruzione di immobile ad uso abitativo sito in Induno Olona (VA) – Via Sacro 

Monte n.39  e di proprietà  Sig.ra Castaldini Sara  
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- 2022 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per ristrutturazione di 

immobile ad uso abitativo sito in Bisuschio – Via Roma  e di proprietà  Sig. 

Musciagli  

 

- 2022 – Ristrutturazione finalizzata all’efficientamento energetico di immobile ad 

uso abitativo sito in Bisuschio – Via Carlo Cattaneo 13 e di proprietà Sig. Mignoli 

Luca 

 

- 2022 – Analisi preliminari per accesso alle detrazioni fiscali al 110% di immobile 

condominiale sito in Varese – Via Marzorati n.71 per conto dell’Amministrazione 

Munari Marilisa 

 

- 2022 – Analisi preliminari per accesso alle detrazioni fiscali al 110% di immobile 

condominiale sito in Varese – Via Cadolini n.12 per conto dell’Amministrazione 

Avv. Roma Elena 

 

- 2022 – Elaborazione e deposito di Attestato di Prestazione Energetica della scuola 

Rodari sita in Somma Lombardo – Via Villoresi Eugenio 96 e di proprietà 

Comunale – e per conto della società VARESECONTROLLI srl 

 

- 2022 – Elaborazione e deposito di Attestato di Prestazione Energetica di nuovo 

complesso residenziale di 215 appartamenti sito in Milano – Via Principe Eugenio  

e di proprietà “DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR S.P.A.”  – e per conto della 

società VARESECONTROLLI srl 

 

- 2022 – Elaborazione e deposito di Attestati di Prestazione Energetica di immobili 

di proprietà del Comune di Varese : ex liceo artistico in via Milano, ex ufficio di 

igiene in via Staurenghi ed immobili abitativi in via Piemonte 

 

- 2022 – Verifiche sismiche asilo nido Del Ponte sito in Laveno Mombello (VA) – 

via Cesare Battisti n.85 di proprietà Comunale  

 

- 2021 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per realizzazione di nuovo 

montacarichi esterno di collegamento a capannone di proprietà sito in Vanzago 

(MI)  – Via Monasterolo n.25 e di proprietà  Agenzia Funebre Cattaneo Mario srl  

 

- 2021 – Progetto e direzione lavori opere di efficientamento energetico e opere 

strutturali immobile condominiale sito in Varese – Via Metastasio n.12 con analisi 

preventiva per accesso alle detrazioni fiscali Superbonus 110%.  
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- 2021 – Progetto preliminare per risanamento energetico immobile abitativo sito in 

Garabiolo (VA)  – Via Stefano Ribolzi n.19 e per conto della Sig.ra De Robertis 

 

- 2021 – Progetto preliminare per ristrutturazione immobile rurale con ampliamento 

e sito in Comerio (VA)  – Via Mattello n.17 e per conto del Sig. Bini Flavio 

 

- 2021 – Elaborazione e deposito di Attestato di Prestazione Energetica di nuova 

palazzina di 32 appartamenti sita in Milano – Via Otto e Camillo Cima 39 e di 

proprietà “Società edificatrice abitazioni operaie Soc. Coop.”  – e per conto della 

società VARESECONTROLLI srl 

 

- 2021 – Elaborazione e deposito di Attestato di Prestazione Energetica di nuova 

palazzina di 15 piani e 40 appartamenti sita in Milano – Via Comasina 2 e di 

proprietà “La Torrazza Cooperativa di Abitanti”  – e per conto della società 

VARESECONTROLLI srl 

 

- 2021 – Elaborazione e deposito di Attestato di Prestazione Energetica di edificio 

del Comune di Fagnano Olona (VA) – P.zza Matteotti n.4 ad uso Biblioteca 

Comunale e  per conto della società VARESECONTROLLI srl 

 

- 2021 – Elaborazione e deposito di Attestato di Prestazione Energetica di 

municipio del Comune di Fagnano Olona (VA) – P.zza Cavour n.9 e  per conto 

della società VARESECONTROLLI srl 

 

- 2021 – Elaborazione e deposito di Attestato di Prestazione Energetica di scuola 

materna sita in Fagnano Olona (VA) – Via Libertà e di proprietà Comune di 

Fagnano Olona  – e per conto della società VARESECONTROLLI srl 

 

- 2020 – Consulenza energetica per ottenimento certificazione CASACLIMA R di 

edificio bifamiliare sito in Malnate (VA) – Via Petrarca n.5 

 

- 2020 – Verifiche fondazionali e modellazione sismica immobile Burger King sito 

in Dormelletto per conto della società GDF Group 

 

- 2020 – Elaborazione e deposito di Attestato di Prestazione Energetica di 

capannone industriale sito in Casale Litta (VA) e di proprietà BANKS s.r.l. – e per 

conto della società VARESECONTROLLI srl 
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- 2020 – Collaudo Statico di nuove ville per civile abitazione site in Comune di 

Buguggiate (Va) - Via Cesare Battisti snc e di proprietà della Società M.S.G. 

Costruzioni srl con sede in Varese – Vicolo San Michele n.15 

 

- 2020 – Progetto e direzione lavori opere di manutenzione straordinaria immobile 

ad uso commerciale (Vendita moto YAMAHA) sito in Varese – Via S.Silvestro 

82. Oggetto dell’intervento: Restyling sia della parte vendita e sia della parte 

officina – proprietà TOP MOTO srl. 

 

- 2020 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per realizzazione di nuova 

autorimessa fuori terra  sita in Vergiate (VA)  – Via Corgeno n.8 e per conto del 

Sig. Broggi Massimo 

 

- 2020 – Verifiche al fuoco analitiche di elementi strutturali presso il Capannone di 

proprietà MAZZERGRIP GD srl e sito in Mozzate (CO) in Via Anna Frank n.6. 

 

- 2020 – Verifiche al fuoco analitiche di elementi strutturali presso il Capannone di 

proprietà POLIBLEND spa e sito in Mozzate (CO) in Via Piccinelli n.12. 

 

- 2020 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per ristrutturazione immobile 

ad uso abitativo sito in Bisuschio (VA)  – Via Virgilio n.53 e per conto della 

Sig.ra Manuzzato Tatiana 

 

- 2020 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per realizzazione di nuovo 

edificio unifamiliare  sito in Varese  – Viale Borri n.4 e per conto della società 

MOOSE ITALIA srl 

 

- 2020 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per realizzazione di nuova 

autorimessa fuori terra  sita in Varese  – Via Oriani n.29 e per conto del Sig. Zanzi 

Carlo 

 

- 2020 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per realizzazione di 

ampliamento edificio residenziale sito in Varese  – Via Govi n.4 e per conto della 

Sig.ra Mazzolari Daniela 

 

- 2020 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per realizzazione di nuova 

autorimessa fuori terra  sita in Varese  – Via Fiordalpe n.1 e per conto della Sig.ra 

Macchi Giovanna 
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- 2020 – Verifiche sismiche e calcolo strutture per ristrutturazione edificio storico 

denominato Hotel ANCORA a Luino (VA) – Piazza Libertà n.7  

 

- 2019 – Collaudo Statico di nuovo edificio per civile abitazione sito in Comune di 

Cuvio (Va) - Via Giuseppe Maggi – Mapp. 4221 – 4224 – Fg.9 e di proprietà della 

Ditta P&M Costruzioni srl con sede in Germignaga (VA) – Via Generale Cadorna 

n.19 

 

- 2019 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per ristrutturazione di 

fabbricato esistente composto da due unità abitative residenziali e site a Malnate 

(VA) - Via Petrarca n.5 e di proprietà della Sig.ra Ronchetti Cristina e Ronchetti 

Pamela 

 

- 2019 – Progetto Architettonico per ristrutturazione di immobile sito a Varese in 

Via Robarello 35 e di proprietà Sig.ra Ceriani Alessandra 

 

- 2019 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per demolizione di fabbricato 

esistente e nuova costruzione di due unità abitative residenziali realizzate in legno 

e site a Uggiate Trevano (CO) - Via Cavallina e di proprietà della Sig.ra Raffaella 

Mantiero 

 

- 2019 – Progetto Architettonico e direzione lavori per realizzazione di nuovo 

soppalco in legno al di sotto di una tettoia esterna di edificio esistente  sito a 

Comerio (VA) - Via Picco n.72 e di proprietà del Sig. Bazzeghini Francesco.  

 

- 2019 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per realizzazione di nuova 

copertura in legno di edificio esistente  sito a Trezzano sul Naviglio (MI) - Via 

G.Carducci n.35 e di proprietà della Società Advanced Technologies S.p.A.  

 

- 2019 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per realizzazione di nuovo 

soppalco all’interno di capannone esistente sito a Monza (MB) - Via Puglia n.14 e 

di proprietà Onoranze Funebri F.lli Brioschi s.n.c.  

 

- 2019 – Consulenza di prevenzione incendi relativa a nuova richiesta di 

valutazione progetto VV.F. e SCIA VVF per capannoni esistenti da adibire a 

deposito e siti in Gallarate (VA) – Viale dell’Unione Europea e di proprietà della 

Ditta CALCAGNI srl con sede in Gallarate (VA).  
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- 2018 – Progetto di Restyling e direzione lavori architettonica per ristrutturazione 

parziale di negozio da parrucchiere sito in Legnano (MI) – Vicolo Legnani n.11 e 

di proprietà della ditta “ Lo Stile snc di Brancaleone e C.”  e per conto della Ditta 

CALCAGNI srl con sede in Gallarate (VA).  

 

- 2018 – Progetto di Restyling e direzione lavori architettonica per ristrutturazione 

integrale di negozio da parrucchiere sito in Milano – Corso di Porta Romana n.117 

e di proprietà Sig. Gaetano Raggi e per conto della Ditta CALCAGNI srl con sede 

in Gallarate (VA).  

 

- 2018 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per realizzazione di nuova 

serra bioclimatica sita ad Azzate (VA) - Via Molinello e di proprietà Sig. 

CALAMARA’ Renato.  

 

- 2018 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per ampliamento di fabbricato 

residenziale unifamiliare sito in Varese - Via Torquato Tasso e di proprietà Sig.ra 

MARTINI Katia.  

 

- 2018 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per realizzazione di nuove 

villette a schiera ad uso abitativo site in Beregazzo con Figliaro (CO)  – Via 

Garibaldi ang. Via Varesella e per conto del Sig. SMORGON Marco 

 

- 2018 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per realizzazione di nuova 

autorimessa fuori terra  sita in Varese  – Via Lazzaretto n.12 e per conto della 

Sig.ra Tripodi Valentina e del Sig. Sartori Davide 

 

- 2017 – Progetto architettonico, calcolo strutturale e direzione lavori per 

demolizione e ricostruzione edificio ad uso commerciale sito in Gallarate (VA)  – 

Via Magenta n.29 e per conto della società  Imm.re CALCAGNI sas. 

 

- 2017 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per ristrutturazione ed 

ampliamento immobile ad uso abitativo sito in Varese  – Via Colleverde n.29 e 

per conto della Sig.ra Bottazzi Francesca 

 

- 2017 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per realizzazione di nuova 

autorimessa fuori terra  sita in Varese  – Via Colletta n.17 e per conto della Sig.ra 

Siciliano Mara 
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- 2017 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per realizzazione di nuova 

piscina interrata ad uso privato e sita in Induno Olona (VA)  – Via Piave n.13 e 

per conto della Sig.ra Roncolato Roberta 

 

- 2017 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per realizzazione di n.2 nuove 

villette ad uso abitativo site in Albizzate (VA)  – Via Podgora e per conto della 

società COSTRUZIONI EDILVARESE srl. e Sig. Morabito Andrea 

 

- 2016 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per ampliamento di fabbricato 

residenziale esistente sito in Castronno (VA) - Via Dolomiti n.12 e di proprietà 

Zuccotti Selena e Zonin Matteo.  

 

- 2016 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per realizzazione di totem 

pubblicitari di proprietà KFC per conto di ATOA srl  

 

- 2016 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per realizzazione di totem 

pubblicitari di proprietà BURGER KING  

 

- 2016 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per realizzazione di nuova 

stalla e nuovo fienile presso azienda agricola di Buzzi Giancarlo e  sita in Comune 

di Masciago Primo - Località Moniscione   

 

- 2016 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per realizzazione di scala 

interna ad edificio residenziale esistente sito in Varese - Via Belmonte n.73 e di 

proprietà Sig. Marangoni.  

 

- 2016 – Progetto architettonico e direzione lavori per ristrutturazione di 

appartamento ad uso abitativo sito in Varese - Via Adamello n.5 e di proprietà 

Sig.ra Dall'Osto. 

 

- 2016 – Verifiche di risposta sismica di edificio esistente ad uso residenza socio-

assistenziale psichiatrica, individuazione interventi di miglioramento sismico e 

direzione dei lavori per conto della società KINETIKA srl. 

 

- 2016 – Progetto architettonico e direzione lavori per ristrutturazione di 

appartamento ad uso abitativo sito in Varese - Via Sanvito Silvestro 14 e di 

proprietà Sig. Mentasti. 
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- 2015 – Rilievo materico di porzione di edificio storico finalizzato al rifacimento di 

una scalinata esterna in stile neoclassico affetta da gravi cedimenti strutturali. 

Immobile sito a Velate (VA) - Via Lambro n.23 e per conto del Sig. Leoni 

 

- 2015 – Progettazione e calcolo opere strutturali di rinforzo per ristrutturazione 

immobile ad uso commerciale (nuova sede ZARA HOME) sito in Varese - Piazza 

Podestà ang. Corso Matteotti e per conto della Società Immobilcentro srl. 

 

- 2015 – Verifiche al fuoco analitiche di elementi strutturali presso il Capannone di 

proprietà La Farmaceutica - Principe spa e sito in Castronno in Viale Lombardia. 

 

- 2015 – Collaudo Statico di Berlinese realizzata per evento franoso a Varese in Via 

Duno n.46 e per conto del Sig. Pasolini Carlo  

 

- 2015 – Collaudo Statico di veranda annessa ad edificio esistente e sita presso il 

ristorante  denominato "Il Cenacolo" in Venegono Inferiore (Va) - Via Pianbosco 

n.4 e per conto della Società VA.FE.EL di Cortinovis Gianluigi & C. 

 

- 2015 – Calcolo e direzione lavori strutture per completamento di soletta di 

calpestio capannone sito in Trecate (NO) - Via Novara n.133 e per conto della 

Impresa "STECA ITALIA s.r.l."  

 

- 2015 – Progetto e direzione lavori per rifacimento parziale e risanamento 

conservativo di muro di proprietà incombente su strada provinciale S.S.394 al 

Km.8.1 a Comerio (VA) e di proprietà Sig.ra Cadario. 

 

- 2015 – Progetto architettonico per ristrutturazione di immobile ad uso abitativo 

sito in Busto Arsizio (VA) - Via Lamarmora . L'intervento finalizzato alla  

realizzazione di due nuovi appartamenti indipendenti con recupero del sottotetto e 

per conto del Sig. Luca Catania. 

 

- 2015 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per ampliamento di edificio ad 

uso abitativo  sito in Induno Olona (VA)  – Via Monte Orsa n.68  e per conto della 

Sig.ra Ponti Annamaria. 

 

- 2014 – Verifiche statiche e adeguamento sismico di edificio esistente sito in 

Varese  -  Via Dalmazia 55 e per conto della Società BACAMUL spa. 
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- 2014 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per ampliamento di edificio ad 

uso R.S.P. (residenza sanitaria psichiatrica)  sito in Nova Milanese (MB)  – Via 

Prealpi  e per conto dell'Associazione "SAN FRANCESCO" di Seregno (MI). 

 

- 2014 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per ristrutturazione edificio ad 

uso abitativo sito in Arolo di Leggiuno (VA)  – Via Lago Maggiore  e per conto 

della Sig.ra Novati Cristina . 

 

- 2014 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per realizzazione di scala 

elicoidale esterna e rinforzi strutturali di edificio ad uso abitativo sito in Varese  – 

Via Buenos Aires n.7  e per conto del Sig. Giarrusso Salvatore . 

 

- 2014 – Modifiche interne e pratiche catastali per diversa distribuzione interna di 

edificio ad uso commerciale sito in Como  – Viale Innocenzo XI  e per conto della 

Ditta Calcagni s.r.l. 

 

- 2014 – Progetto architettonico, calcolo c.a. e direzione lavori  per modifiche 

esterne di edificio ad uso abitativo sito in Saltrio (VA)  – Via De Vittori n.41  e 

per conto del Sig. Cassani Angelo . 

 

- 2013 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per realizzazione di 

capannone prefabbricato ad uso produttivo con annessa abitazione custode sito in 

Turate (CO)  – Via Como 41 e per conto della Società MOROSI snc. 

 

- 2013 – Progetto architettonico e direzione dei lavori per realizzazione di edificio 

accessorio per ricovero attrezzi agricoli sito in Castello Cabiaglio - Varese  – Via 

Alle Cave n.9  e per conto del Sig. Piero Magnaghi. 

 

- 2013 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per realizzazione di muro di 

contenimento e controspinta sito in Gazzada - Schianno (VA)  – P.zza San 

Bernardino n.5 e per conto dei Sig.ri Ponti Adele, Ponti Ernesta e Biella 

Pierangelo 

 

- 2013 – Elaborazione e deposito di Certificazione Energetica edificio ad uso 

R.S.A. sito in Nova Milanese (MB) - Via Prealpi e per conto dell'Associazione 

"SAN FRANCESCO" di Seregno(MI). 

 

- 2013 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per recupero vano sottotetto di 

edificio ad uso abitativo sito in Varese  – Via S.Martino 12 e per conto della 

Società Topi(Luoghi)s.s. di Zanzi Luigi & C. 
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- 2013 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per realizzazione di nuova 

villa ad uso abitativo sita in Varese  – Via Agello e per conto delle Sig.re Rosadini 

Graziella e Bardellini Giorgia. 
 

- 2013 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per realizzazione di nuova 

villa ad uso abitativo sita in Albizzate (VA)  – Via Dinarda 4 e per conto del Sig. 

Giudici Antonio. 
 

- 2013 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per ristrutturazione edificio ad 

uso  residenziale sito in Comerio (VA)  – Via Orocco 22 e per conto Sig.ra 

Ghiringhelli. 
 

- 2013 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per ristrutturazione edificio ad 

uso  residenziale sito in Varese  – Via Gaviana 14 e per conto Sig.ri Tamborini. 

 

- 2013 – Progetto architettonico, calcolo strutture in c.a. e direzione lavori 

architettonici e strutturali per ristrutturazione integrale edificio ad uso abitativo 

sito in Bedero Valcuvia (VA)  – Via Cunardo e per conto del Sig. Ventura  Marco. 
 

- 2012 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per realizzazione recupero del 

sottotetto e vano interrato ad uso locale caldaia edificio ad uso abitativo sito in 

Varese  – Via Mori n.6 e per conto del Sig. Aletti Franco 
 

- 2012 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per realizzazione unità 

logistica in acciaio a postazione di controllo e archivio della società UNIFOR spa 

sita in Turate (CO)  – Via Isonzo n.1  
 

- 2012 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per realizzazione di nuova 

villa ad uso abitativo sita in Gavirate (VA)  – Via Morelli e per conto della società 

COMODOMUS srl. 
 

- 2012 – Progetto architettonico, calcolo strutture in c.a. e direzione dei lavori 

architettonici e strutturali per ristrutturazione integrale ed ampliamento di edificio 

ad uso abitativo sito in Velate - Varese  – Via Lanfranconi e per conto del 

Sig.Castelli Gian Andrea. 
 

- 2012 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per realizzazione di 

autorimessa sita in Bedero Valcuvia (VA)  – Via Cunardo 42  e per conto del Sig. 

Martinoli Fausto. 
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- 2011 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per ristrutturazione ed 

ampliamento edificio ad uso commerciale sito in Varese  – Via Oldofredi e per 

conto della società FERRAMENTA di Paolo Maccecchini srl. 
 

- 2011 – Progetto e  calcolo strutturale  per ampliamento di Casa Funeraria a 

Vanzago (MI)  – Via Monasterolo n.25 per conto I.CE.MA. srl 

 

- 2011 – Fattibilità di progetto e  calcolo strutturale  per ristrutturazione intero 

comparto in Varese  – Via Lazio civici 1,3 e 7 (palazzine ad uso residenziale e 

commerciale)  per conto VARESE PROPERTY. 

 

- 2011 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per ristrutturazione edificio ad 

uso  residenziale sito in Varese  – Via Daverio 148 e per conto Sig.ra Invernizzi 

Sara. 

 

- 2011 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per nuova costruzione ad uso  

residenziale trifamiliare sita in Vedano Olona (VA)  – Via Aldo Moro e per conto 

Imm.re GIMISAST Costruzioni srl. 

 

- 2011 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per nuove villette ad uso  

residenziale bifamiliari site in Arcisate (VA)  – Via della Beltramella e per conto 

Imm.re Bisonte srl. 

 

- 2011 – Fattibilità di progetto e  calcolo strutturale per nuovo Piano Attuativo di 

30.000 mc. (sei palazzine ad uso residenziale, commerciale e terziario) sito in 

Cocquio Trevisago (VA)  – Via Milano e per conto Lo.Co.Gen.srl. – Lombarda 

Costruzioni Generali. 

 

- 2010 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per nuovo edificio 

residenziale unifamiliare sito in Velmaio (VA)  – Via Caio Mario e per conto 

Imm.re Nicoletti srl. 

 

- 2010 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per ristrutturazione, 

ampliamento e recupero del sottotetto di edificio residenziale in Induno Olona 

(VA)  – Via Piave 20 e per conto della Sig.ra Zanzi Giuseppina. 

 

- 2010 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per nuovo garage interrato sito 

in  Lissago (VA) – Via San Carlo 19 e per conto del Sig. Bianchi Angelo. 
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- 2010 – Progetto e direzione lavori per realizzazione di Monumento Funebre sito 

nel cimitero di Giubiano e per conto del Sig. Parravicini. 

 

- 2010 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per nuovo complesso 

residenziale multipiano e plurifamiliare sito in Varese – Via Lazzaro Palazzi e per 

conto Imm.re 42 s.r.l. 

 

- 2010 – Progetto e direzione lavori per nuove serre e tunnel di produzione agricola 

in Varese – Via F.lli Baracca e per conto Ditta GARDEN CITTA’ GIARDINO 

snc dei F.lli Capurso. 

 

- 2009 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per realizzazione garage 

interrato sito in Lissago (VA) – Via Palmieri 30 per conto Sig. Bellanca Eugenio. 

 

- 2009 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per nuova villa con piscina 

sita in Comerio (VA) – Via Orocco 23 e per conto della Sig.ra Cadario Claudia. 

 

- 2009 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per risanamento conservativo 

e recupero del sottotetto immobile residenziale in Varese – Via S.Francesco 

d’Assisi 6 e per conto Imm.re Novanta srl di Paolillo. 

 

- 2009 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per nuovo immobile 

residenziale in Varese – Via Vetta d’Italia e per conto Imm.re Nicoletti srl. 

 

- 2009 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per nuovo complesso 

residenziale multipiano e plurifamiliare sito in Varese – Via Poerio ang. Via Ciro 

Menotti e per conto Imm.re Citta’ Giardino s.r.l. 

 

- 2009 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per ampliamento di fabbricato 

industriale sito in Mornago – Via Stazione 116 e per conto Ditta C.B. Ferrari s.p.a.  

 

- 2009 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per ristrutturazione, 

ampliamento e recupero del sottotetto di edificio residenziale in Varese – Via 

Civelli 27 e per conto del Sig. Macchi Giulio. 

 

- 2009 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per ampliamento unità 

abitativa sita in Arcisate – Via Casale Baranzello 7 - per conto dei Sig.ri Stona 

Elda, Boz Mauro e Boz Cristian. 
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- 2009 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per nuovo edificio 

residenziale in Varese – Via Mameli e per conto Sig.ra Lorenzi. 

- 2009 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per due villette bifamiliari site 

in Varese – Via Lazzaro Palazzi e per conto Imm.re B.M.C. Trading s.r.l. 
 

- 2009 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per nuova villa sita in Varese 

– Via Palmieri e per conto della Sig.ra Leoni Paola. 
 

- 2009 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per nuovo complesso 

residenziale composto da due palazzine residenziali site alla Rasa di Varese – Via 

Chiusarella e per conto Arch. Bruna Gabriele. 
 

- 2009 – Progetto calcolo e direzione lavori delle opere strutturali per la 

realizzazione di due ville in comune di Olgiate Olona – Via Carlo Ferrari e di 

proprietà della Società AEMME s.n.c.  
 

- 2008 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per nuovo edificio 

residenziale sito in Casale Litta (VA) – Via Libertà e per del Sig. Binetti Fabio. 
 

- 2008 – Progetto architettonico e direzione lavori per ristrutturazione e cambio di 

destinazione d’uso di immobile sito alla Rasa di Varese – Via Pei Monti per conto 

del Sig. Parolo Riccardo. 

 

- 2008 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per ristrutturazione e recupero 

del sottotetto immobile residenziale sito in Laveno Mombello – Via Monteggia 

per conto Sig.ri BIGI Stefano e BIGI Paola. 

 

- 2008- Progetto, calcolo e direzione lavori strutturali per ristrutturazione edificio 

rurale e costruzione nuova villa in Comune di Varese – Via del Faido e di 

proprietà del Dr. AZZALIN Dino. 

 

- 2008 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per nuovo complesso 

residenziale in AZZATE  - Via Piave - per conto Ditta EDILFUTURO 2006. 
 

- 2008 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture ampliamento Albergo 

    MARIUCCIA in Schiranna di Varese, nel quadro delle opere da realizzarsi in 

    occasione dei Campionati del Mondo di Ciclismo su strada 
 

- 2008  - Progetto e direzione lavori per ristrutturazione rustico sito in Veddo a 

Maccagno (VA) – Via Catenazzi Aquilino - per conto Avv. Giuliana Caprioglio. 
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- 2008 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per ristrutturazione ed  

    ampliamento edificio industriale da adibirsi a ristorante con annessa pasticceria in 

    Varese – Viale Aguggiari 178 per conto Società Officina del Tram e Laboratorio 

    Pedrinelli. 

 

- 2008  - Progetto, calcolo e direzione lavori  strutture per realizzazione due ville 

bifamiliari site in Bodio Lomnago – Via Acquadro 9 - per conto società MAM 

 

- 2007 – Progetto, calcolo e direzione lavori per recupero del sottotetto e opere di 

manutenzione straordinaria immobile  sito in Carnago (VA)  – Via Cattaneo n.29 

ed eseguito per conto della Sig.ra Vallini Silvia. 

 

- 2007 – Progetto, calcolo e direzione lavori per recupero del sottotetto e 

consolidamento statico solai esistenti immobile  sito in Varese  – Via Salve 

Regina n.45 ed eseguito per conto della Sig.ra Tonello Graziella. 
 

- 2007 – Progetto , calcolo e direzione lavori per realizzazione nuova piscina 

esterna in villa privata sita in Varese  – Viale Europa n.30 ed eseguita per conto 

del Sig. Pivetta Emanuele. 

 

- 2007 – Progetto, calcolo e direzione lavori per realizzazione nuovo fabbricato 

residenziale unifamiliare  sito in Saltrio (VA)  – Via Monterosa ed eseguito per 

conto dell’Imm.re Paradiso s.r.l. 
 

- 2007 – Progetto, calcolo e direzione lavori per ristrutturazione edificio 

residenziale con annesso monta-auto e sito in Gavirate  – Via Garibaldi n.81 ed 

eseguito per conto della B.M.C. Trading Immobiliare srl. 
 

- 2007 – Progetto , calcolo e direzione lavori per ampliamento edificio residenziale  

sito in Varese  – Via Silvio Pellico n.8 ed eseguito per conto delle Sig.re Contini 

Patrizia e  Contini Gabriella. 
 

- 2007 – Progetto, calcolo e direzione lavori per ristrutturazione ed ampliamento 

con nuova realizzazione di garage interrato immobile sito in Varese  – Via Monte 

Tabor 10 ed eseguito per conto della C.R.F. srl. Di Demolli Alessandro. 
 

- 2007 – Recupero del sottotetto immobile  sito in Varese – Via Ettore Ponti n.53  

ed eseguito per conto del Sig. Domenico Zavaglia. 
 

- 2007 – Progetto, calcolo e direzione lavori per nuova costruzione di complesso 

residenziale costituito da tre edifici unifamiliari e due bifamiliari site in Daverio 

(VA) – Via Risorgimento ed eseguite per conto della EDILFUTURO srl. 



   

                                                          
 

 Pag. 20 a 23 

ORD. ARCH. PROV. VARESE N. 2238                                                                                                                   
CERTIFICATORE ENERGETICO N.14722                                                                                                                 
ABILITAZIONE PREVENZIONE INCENDI N. VA02238A00277                                                                                                                 
COD. FISC. DMCMRC71P19E734S - PART.IVA 02878560123                                                     

ORD. ARCH. PROV. VARESE N. 2238                                                                                                                   
CERTIFICATORE ENERGETICO N.14722                                                                                                                 
ABILITAZIONE PREVENZIONE INCENDI N. VA02238A00277                                                                                                                 
COD. FISC. DMCMRC71P19E734S - PART.IVA 02878560123                                                     

 

- 2007 – Progetto, calcolo e direzione lavori edificio residenziale bifamiliare di 

nuova costruzione sito in Varese – Via Lanfranconi ed eseguito per conto della 

B.M.C. Trading Immobiliare srl. 
 

- 2007 – Progetto, calcolo e direzione lavori villetta di nuova costruzione situata 

alla Schiranna di Varese – Via Giovanni Macchi ed eseguita per conto del 

Sig.Piani Gianluca 
 

- 2007 – Progetto , calcolo e direzione lavori per ristrutturazione e opere di 

risanamento conservativo immobile  sito in Calcinate del Pesce (VA) – Via Duca 

degli Abruzzi 118 ed eseguito per conto dell’Imm.re AMMA srl. 
 

- 2007 – Progetto , calcolo e direzione lavori per ristrutturazione immobile 

commerciale  sito in Malnate (VA) – Via Varese n.19 ed eseguito per conto di 

COIMA srl 
 

- 2007 – Progetto architettonico e direzione lavori per recupero del sottotetto 

immobile sito a Varese – Viale Aguggiari 215 ed eseguito per conto del Sig. 

Avolio  
 

- 2007 – Progetto, calcolo e direzione lavori villette a schiera site in Biandronno – 

Via Dante Alighieri ed eseguite per conto di EDILSISTEM srl 
 

- 2007 – Demolizione e ricostruzione  immobile  sito in Varese  – Via Vespucci 

n.25  ed eseguito per conto del Sig. Roberto Pavarin 

 

- 2007 – Recupero del sottotetto immobile  sito in Saronno (VA) – Via Brianza n.47  

ed eseguito per conto della Sig.ra Arianna Mazzola 
 

- 2007 – Progetto, calcolo e direzione lavori villette site in Sumirago (VA) – Via dei 

Prati Guizzi  ed eseguite per conto Gimisast srl. 
 

- 2007 – Progetto, calcolo e direzione lavori complesso residenziale e commerciale 

     in Azzate – Via Piave ang. Via XXIV Aprile ed eseguito per conto FIM. S.p.A. 
 

 

- 2007 – Progetto calcolo e direzione lavori strutture lottizzazione in Gazzada  

Schianno (VA) – Viale Chiesa ed eseguita per conto della Società CODIL srl. 

 

- 2007 – Verifica e calcolo strutturale per ristrutturazione edificio comunale in  

     Laveno Monbello – Via Battisti. 
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-   2007 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per realizzazione lottizzazione                   

in  Bodio Lomnago – Via Risorgimento e di proprietà  Poggio al Sole. 

 

- 2007 – Progetto e calcolo strutture per nuovo garage interrato, ampliamento e 

     ristrutturazione fabbricato in Barasso di proprietà Tamborini. 

 

- 2007 – Progetto e calcolo strutture per garage interrato di proprietà Giamberini e 

    sito in Varese – Via Caracciolo 
 

- 2007 – Calcolo, progetto e direzione lavori strutture per realizzazione nuovo 

   condominio in Varese – Via Val Cismon per conto società EMMEPI 

 

- 2006 – Calcolo, progetto e direzione lavori strutturali per realizzazione di 

palazzina  sita in Varese – Viale Europa ed eseguita per conto della Società 

CODIL srl 
 

- 2006 – Calcolo, progetto e direzione lavori strutturali per realizzazione di villa + 

piscina esterna sita in Varese – Viale Europa ed eseguita per conto della Società 

CODIL srl 
 

- 2006 – Calcolo, progetto e direzione lavori strutturali per realizzazione di 2 edifici 

di tipo bifamiliare e una villetta singola nel Comune di Casale Litta – Villadosia – 

Via Stazione ed eseguite per conto della Società Imm.re Tulipano 2001 

 

- 2006 – Calcolo, progetto e direzione lavori strutturali per realizzazione nuova 

concessionaria automobilistica in Varese – Via F.lli Grandi per conto 

Sig.Badalotti. 
 

- 2006 – Calcolo, progetto e direzione lavori strutturali per realizzazione 

condominio in Varese – Via Giordani per conto Società Martina s.r.l. 
 

- 2006 – Calcolo, progetto e direzione lavori strutturali per realizzazione n.2 

condomini in Albizzate – Via Campagna ed eseguiti  per conto della Società 

EMMEPI s.r.l. 
 

- 2006 – Progetto di ampliamento e ristrutturazione immobile di proprietà Donato 

Felice in Varese – Via Algarotti 

 

- 2006 – Progetto strutturale e direzione lavori ampliamento villa di proprietà 

Monferini Massimiliano in Varese eseguita per conto F.C.A. e F.I.M. 
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- 2006 – Progetto strutturale e direzione lavori strutturale lottizzazione in Galliate 

Lombardo per conto FIM immobiliare ( 8 ville  ). 

 

- 2006 – Progetto strutturale e direzione lavori per realizzazione di soppalco in 

struttura metallica per ampliamento capannone sito in Gazzada-Schianno (VA) – 

Via Gramsci ed eseguito per conto della Società Fashion Food Banqueting 
 

- 2005 – Progetto strutturale, calcolo, direzione lavori per ristrutturazione immobile 

sito in S.Ambrogio a Varese – Via Baraggia ed eseguito per conto Sig. Verga 
 

- 2005 – Progetto strutturale , calcolo, direzione lavori per ampliamento immobile 

sito in Induno Olona – via Buccari ed eseguito per conto Sig. Mantica 
 

- 2005 – Progetto strutturale, calcolo , direzione lavori  per la realizzazione di un 

complesso condominiale sito in Varese  - Via Novellina eseguito per conto della 

Società D.M.T. s.r.l. 
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Il sottoscritto Dott. Arch. Marco De Amici, nato a Luino il 19 Settembre 1971, 

laureato in Architettura presso il Politecnico di Milano, libero professionista, iscritto 

all’Albo degli Architetti della Provincia di Varese al numero di posizione 2238, 

 

DICHIARA 

 
Sotto la propria responsabilità ed ai sensi dell'art. 2- 3 -4 della Legge 04.01.1968 nr. 

15 nonché dell'art. 46 e 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000: 

 

a) che quanto elencato nel curriculum allegato corrisponde a verità. 

b) L’inesistenza a proprio carico di: 
 

• procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all'articolo 3 della Legge 27.12.1956, nr. 1423, o di una delle cause ostative 

previste dall'art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni. 

• Sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a carico del 

titolare, del legale rappresentante. 

• Violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contribuzione sociale secondo la legislazione italiana. 

• Irregolarità definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana.  

• Stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività 

• Procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione 

controllata e di amministrazione straordinaria. 

• Di errori gravi nell'esecuzione di lavori pubblici. 

• Di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle 

norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

• Di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti dichiarati per l'ammissione 

agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione. 

• Di violazioni del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 

19.03.1990 nr. 55.   

                          In fede 

        Dott. Arch. Marco De Amici 

                                                                   
Varese, 24 gennaio 2023 


