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CURRICULUM    FORMATIVO   E PROFESSIONALE      DI ROBERTO CASSANI 
nato a Magenta (Milano), il 29/01/1956 

 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo di studio 
- Laurea in architettura - indirizzo Disegno Industriale e architettura d’interni 
- Politecnico di Milano  

 
Altri studi e titoli conseguiti 

- Diploma di maturità tecnica: chimica industriale – Cannizzaro, Rho  
- Diploma perfezionamento - tecnico di laboratorio biomedico – S. Anna, Como  

 
Abilitazioni 

- Iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Milano Albo n. 12069. 

- Certificatore Energetico Regione Lombardia CENED - Albo n.8781. 
- Abilitato ai sensi del D.Lgs 81/2008 (ex D.Lgs 494/96): coordinatore per la sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione. 
 

Altre note professionali 
- Nominato dall’Ordine Architetti P.P.C. di Milano presso Politecnico di Milano: Membro 

commissione esami di Laurea in Architettura Ambientale dal luglio 2012 a febbraio 
2015. 

- Nominato dall’Ordine Architetti P.P.C. di Milano presso Politecnico di Milano: Membro 
commissione esami di Laurea in Scienze dell’Architettura DM 270/04, luglio 2010- 
luglio 2011. 

- Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano sezione Ingegneria Civile e Architettura 
1998. 

- Membro della Commissione Edilizia del Comune di Vittuone (Mi) dal 09/2003 al 
05/2007. 

- Assessore esterno all’Urbanistica, Edilizia privata, Ecologia, Viabilità c/o 
Amministrazione comunale di Vittuone dal 07/2016 al 11/2016. 

 
Attività professionali 

- Dal 1998 attività libero professionale architetto. 
- Azienda Osp. Civile di Legnano (ex O. Fornaroli, ex USSL72, ex ASL35 Magenta) dal 

24.07.1978 al 31.12.2003 (dal 01.01.1998 al 31.12.2003 part-time) – tecnico; 
- Ospedale “B. Appiani e C. Mira”, Bosisio Parini (LC) dal 09.05.1978 al 21.07.1978 
- Scuola Media Statale “Fermi”, Vittuone (MI) dal 13.04.1977 al 17.06.1977 – 

insegnante. 
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Abilitazioni, Formazione 
- Formazione 120 ore abilitante per l’Accreditamento all’Albo dei Certificatori Energetici 

Regione Lombardia, CENED - A.P.I.M. Milano. 
- Formazione 80 ore “Tecniche di recupero e conservazione degli edifici storici” 

– Vercelli, UNIVER- Politecnico di Torino. 
- Formazione 120 ore abilitante Coordinatore Sicurezza nei cantieri ex D.Lgs 

494/96, ora D.Lgs 81/08, Novara, Scuola Edile. 
- Formazione aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza D.Lgs 81/08, 

Allegato XIV, A.P.I.M. Milano. 
 

Pubblicazioni, partecipazioni, concorsi 
- 2013– Milano –“Milano nei cantieri dell’Arte” – ANCE – Ministero B.A.C. - 

Arcidiocesi Milano - relatore “il restauro della Basilica di S. Carlo al Corso “i 
cantieri dell’Arte delll’800 e ‘900 

- 2008 – Bressanone (Bz) XXIV convegno internazionale scienza e beni culturali 
– pubblicazione: “Un problema di conoscenza: l’oratorio di S. Alberto in 
Caselle” sezione Poster - restaurare i restauri (in collaborazione) 

- 2003-2007, Vittuone, membro della Commissione Edilizia; 
- 2002, Milano - Salone del Mobile - Fuorisalone2002 EastEnd Studios: 

esposizione di prototipi per Lega del Filo d’Oro; 
- 2002 - pubblicazione del progetto FILODORO sulla rivista "Collettività e 

Convivenze, meeting-point per manager del settore socio sanitario"; 
- 2001- pubblicazione catalogo del progetto per il Centro Socio Sanitario di 

Lesmo con il patrocinio di “Progetto Lissone”; 
- 2001, Milano, piazza della Scala - Trussardi Art Center - mostra “sens-azioni” 

(in collaborazione): progetto eseguito per la Lega del Filo d’Oro, A.D.G., 
Progetto Lissone e la Fondazione Nicola Trussardi; 

- 2000 – 2001 studio e progettazione (in collaborazione) della serie completa 
degli arredi per disabili per il Centro Socio Sanitario di Lesmo (Mi) per la 
Lega del Filo d’Oro; 

- 2000 – Venezia: premio 3° classificato e 1° dei partecipanti in forma singola al 
concorso per la progettazione della nuova segnaletica per la navigazione 
nella Laguna Veneta; 

- 1998/99 – Magenta (Mi): premio 8° classificato al concorso per la 
riqualificazione architettonica di Piazza Liberazione; 

- 1998 - Milano - pubblicazione sulla rivista “BIO-TECNICA-informa” dello studio: 
“l’area di lavoro in laboratorio - strumentazione ed impianti – adattività dello 
spazio e comfort”; 

- 1997 - Milano – studio di ricerca presso il MAC-MOSAN / Fiera di Milano in 
collaborazione con A.I.Te.Lab. sulle postazioni di lavoro; 

 
Attività di progettazione e realizzazioni 

- 2019/2020 – Attività di consulenza. 
- 2018 - Casatenovo (LC) – Villa Mapelli Mozzi- restauro e risanamento parietale. 
- 2018/2019 – Vittuone (Mi) - progetto e D.LL. per residenze private. 
- 2017- Comune di Casatenovo (LC) – Chiesa di S. Faustina- Monitoraggio 

micro-ambientale continuo e rilevamento dati.  
- 2017 - Sedriano – Consulenze e perizie per privati e studi notarili. 
- 2015 – 2017 – Milano – Studio Legale, Consulenza Tecnica di Parte per 
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cantiere in Sedriano. 
- 2015– 2016 - Milano –Convento di S. Carlo al Corso - restauro degli esterni, 

manutenzione straordinaria, progetto e D.LL. 
- 2015– 2016 – Gudo Visconti, Mi – risanamento e recupero residenza privata 

edificio storico - progetto e D.LL. 
- 2013– 2018 - Vittuone, Milano –chiesa dell’Annunciazione della B.V.M. - 

restauro interno, progetto e D.LL. 
- 2012– 2013 - Milano –Basilica di S. Carlo al Corso - restauro degli esterni, 

manutenzione straordinaria copertura cupola, incarico D.LL. 
- 2012– Milano –Convento dei Servi di Maria di S. Carlo al Corso, manutenzioni 

straordinarie, progettazione e D.LL. 
- 2011/2012 - Caselle, Morimondo (Mi) - S. Alberto – D.LL. - restauro murature, 

restauro e risanamento intonaci, messa in sicurezza degli affreschi, 
monitoraggio micro-ambientale. 

- 2011/2012 - Arese (Mi) – Chiesa di S. Pietro e S. Paolo –restauro interni e 
rifacimento impianti, D.LL. 

- 2010/2012 - Cittiglio (Va) - chiesa di San Giulio, restauro degli interni: superfici 
decorate, affreschi, pulpito ligneo, cantoria, statue lignee, progetto e D.LL.. 

- 2010/2012 – Aulla (MS)- CarbonEDsystem - consulenza tecnica - sistemi 
avanzati per edilizia ad alto risparmio energetico 

- 2007/2012 - Melegnano (Mi) - chiesa di S. Rocco - restauro generale, progetto 
e D.LL. 

- 2008/2011– Vittuone (Mi) - progetto e D.LL. residenza privata. 
- 2009 – Pisa – Scuola Normale Superiore di Pisa (collaboratrice: dott.ssa 

Deborah D’Elia), Palazzo della Carovana, messa in sicurezza d’urgenza della 
facciata sud, consulenza e rilievi per Restauroitalia, Camaiore (LU) 

- 2008/2009 – Milano –Basilica di S. Carlo al Corso, restauro della cupola e degli 
esterni, D.LL. 

- 2007/2009 - Milano – chiesa di Santa Maria di Caravaggio –restauro degli 
interni, progetto e D.LL.. 

- 2007/2008 - Caselle, Morimondo (Mi) - chiesa di S. Alberto (collaboratrice: 
dott.ssa Deborah D’Elia)– progetto di restauro, monitoraggio 
microambientale ed analisi dei degradi. 

- 2003/2008 - Cittiglio (Va) - chiesa di San Giulio - restauro generale progetto e 
D.LL.. 

- 2006/2008 - Melegnano (Mi) - chiesa di S. Pietro e S. Biagio – progetto e D.LL. 
restauro della facciata. 

- 2006/2007 – Inverno (Pv) – Castello Visconteo (metà 1400) – Progetto 
restauro ala nord e torri nord est. 

- 2007 - Lazzate (Mi) – chiesa di san Lorenzo - progetto di restauro degli interni. 
- 2006/2007 - Milano – Ex convento di Via Berra – progetto e D.LL. restauro del 

portico quattrocentesco. 
- 2007 - Vittuone (Mi) ristrutturazione edificio residenziale privato. 
- 2007/2010 - Vittuone (Mi) ristrutturazione edificio residenziale privato e studio 

professionale. 
- 2006/2007 - Sedriano (Mi) ristrutturazione edificio residenziale privato. 
- 2006/2007 - Montecalvo Versiggia (Pv) - ristrutturazione degli esterni e 

formazione terrazza coperta ristorante - albergo 
- 2006/2007 - Milano –ALER/Quadrifoglio S.r.l. –intervento strutturale/ 

manutenzione straordinaria. 

http://www.sns.it/it/scuola/luoghi/palazzodellacarovana/
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- 2006/2007 - Milano –AMSA/Quadrifoglio S.r.l. - manutenzione straordinaria, 
bonifica deposito. 

- 2006/2007 - Milano – chiesa di Santa Maria di Caravaggio – progetto di 
restauro degli interni. 

- 2006/2007 - Milano, C.so Magenta - Casa Rossi – progetto e D.LL. restauro 
della facciata monumentale in pietra d’Angera. 

- 2006 – 2007 - S. Stefano Ticino (Mi) – progetto ristrutturazione esterni e 
portico agriturismo, consulenza per un Programma Integrato di Intervento. 

- 2006 - S. Stefano Ticino (Mi) – progettazione recupero e ristrutturazione 
edificio residenziale rurale. 

- 2006 - Blessagno (Bg) – progetto rimesse interrate. 
- 2006 - Magenta (Mi) - ristrutturazione residenza privata, progetto e D.LL.. 
- 2006 - Corbetta (Mi) - studio medico, progetto e D.LL.. 
- 2005/2006 - Vellezzo Bellini (Pv) – chiesa di San Bartolomeo Apost. E Nicolò V. 

– progetto restauro. 
- 2005 - Arese (Mi) – Chiesa di S. Pietro e S. Paolo –progetto di restauro interni. 
- 2005 - Vidigulfo (Pv) – Chiesa della Natività di Maria Vergine - restauro della 

volta 1a campata progetto e D.LL.. 
- 2005 – Corbetta (Mi) – progetto e D.LL.. residenza privata. 
- 2004/2006 - Cornaredo (Mi) –manutenzione straordinaria edificio 

condominiale, progetto esecutivo e D.LL.. 
- 2003 - Milano, Via Solferino –ristrutturazione residenza privata, progetto e 

D.LL.. 
- 2003 - Cusago (Mi) –residenza privata, ristrutturazione e recupero interrato. 
- 2003 - Magenta (Mi) –ristrutturazione residenza privata, mansarda, progetto e 

D.LL.. 
- 2003 - Vittuone (Mi) - (in collaborazione) manutenzione straordinaria edificio 

storico edilizia rurale. 
- 2003 - Romentino (No) – progetto ristrutturazione residenza privata. 
- 2003 - Cormano (Mi) – (in collaborazione) progetto edifici produttivi industriali. 
- 2002/2006 - Vittuone (Mi) - chiesa della Annunciazione - progetto restauro 

generale. 
- 2002 - Vittuone (Mi) - chiesa della Annunciazione – D.LL. restauro cappella 

laterale. 
- 2002 - Vittuone (Mi) –residenza privata, architettura interni, progetto e D.LL.. 
- 2002 - Boffalora Ticino (Mi) – progetto edificio residenziale bifamiliare. 
- 2000 – per conto terzi - redazione esecutivi per installazioni H3G – radiomobile. 
- 1999 - Magenta (Mi) –studio professionale e uffici, progetto e D.LL.. 

- 1998/2001 – progettazione per conto terzi e attività di consulenza tecnica. 
 

Aggiornamento Professionale 
- Corso 8 ore “Verifiche strutturali: interventi su edifici esistenti, aspetti operativi 

di cantiere” Ordine Architetti Padova 30/12/2019. 
- Corso 4 ore “L’esperienza di rigenerazione urbana sostenibile a nantes: 

strategie per un nuovo piano per la città” Ordine Architetti Padova 
29/12/2019. 

- Corso 4 ore “Intervento di recupero del Palazzo della Civiltà Italiana di Roma: 
l’architettura per il retail del lusso” Ordine Architetti Padova 29/12/2019. 

- Corso 4 ore “Fisco, Tasse e Previdenza” Ordine Architetti Padova 27/12/2019. 
- Corso 4 ore “Diritti e garanzie del professionista sottoposto a verifiche fiscali: 
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cosa c’è da sapere” Ordine Architetti Padova 26/12/2019. 
- Corso 4 ore “Il nuovo regime forfettario agevolato per le partite iva” Ordine 

Architetti Padova 22/12/2019. 
- Corso 4 ore “Successione e Tutela del Patrimonio, Testamento Biologico” 

Ordine Architetti Padova 29/11/2019. 
- Corso 8 ore ”Riqualificazione energetica e strutturale di edifici esistenti, i 

sistemi di accumulo e la loro integrazione nell'impianto fotovoltaico, 
soluzioni antisismiche nelle costruzioni in legno e miste”. Copernico- Novara 
4/2019. 

- Corso 8 ore “Catasto Avanzato: Docfa, Pregeo, Voltura, GPS” P-Learning, BS 
1/2016. 

- Corso 10 ore “Il Catasto dei terreni e dei fabbricati”, P-Learning, BS, 12/2015 
- Corso “La negoziazione assistita ex D.L. n. 132/2014” Ordine Architetti Padova 

12/10/2015. 
- Seminario “Contratti Professionali Societa' Tra Professionisti” Ordine Architetti 

Padova 26/09/2015. 
- Seminario “Tutela Legale e Polizza Ufficio, Districarsi all’interno del mondo 

assicurativo”, Ordine Architetti Padova 06/07/2015. 
- Corso 16 ore “Consolidamento strutturale delle murature”, Mapei Milano, 

08/04 e 09/04/2015. 
- Corso “Lo studio professionale: aspetti gestionali, organizzativi”, Ordine 

Architetti Padova dal 06/11 al 27/11/2014. 
- Corso “La Fotografia Digitale”, Ordine Architetti Padova dal 10/11 al 

25/11/2014. 
- Lectio Magistralis arch. Charles Correa, Ordine Architetti Padova 13/10/2014. 
- Convegno su “Decreto Legge 12 Settembre 2014 N. 133 "Sblocca Italia" Le 

novità in materia di edilizia e urbanistica”, Ordine Architetti Padova 
10/11/2014. 

- Corso “Consulente Tecnico d'ufficio e di parte”, Ordine Architetti Padova dal 
03/10 al 17/10/2014. 

- Corso “Laser scanner 3d, nuove tecnologie di rilevo al servizio del 
professionista”, Ordine Architetti Padova 30/09/2014. 

- Corso “Attestato di qualificazione energetica”, Ordine Architetti Padova 
26/09/2014. 

- Corso “Restauro Del Patrimonio Architettonico - Tecniche e Materiali” Ordine 
Architetti Padova, 12/06/2014. 

- Corso “Linee guida per la redazione di un progetto di restauro”, Ordine 
Architetti Milano, dal 13/05 al 17/06/2014. 

- Corso Buildings Information Modeling “Revit Architecture”, Ordine Architetti 
Milano, dal 07/05 al 28/05/2014. 

- Corso “Progettazione e Direzioni Lavori: principi fondamentali e stato dell'arte”, 
Ordine Architetti Padova dal 23/05 al 27/06/2014. 

- Corso “Web e social marketing per gli studi di architettura- Nuovi modi di 
promuoversi e fare business”, Ordine Architetti Padova dal 24/03 al 
31/03/2014. 

- Corso “Restauro del patrimonio architettonico- tecniche e materiali”, Ordine 
Architetti Milano, dal 21/03 al 12/06/2014.  

- Corso “Sisma 2012: analisi dei danni, vulnerabilità, messa in sicurezza e 
progetti, restauro e miglioramento del patrimonio architettonico storico”, 
Politecnico Milano, 12/03/2014. 
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- Seminario ”Dissesto-Italia: viaggio nel paese che crolla – focus Lombardia” 
Ordine Architetti Milano, 06/03/2014. 

- Corso “Progettare e costruire edifici a energia quasi zero”, Edicom, Milano, 
19/02/2014. 

- Corso “Disciplinari e contratti di incarico professionale” 10 ore, Ordine 
Architetti Milano, dal 22/11 al 06/12/2013. 

- Corso “Superfici trasparenti - isolamento termico esterno”, Ordine Architetti 
Milano, 12/09/2013. 

- Convegno “Edilizia storica. Consolidare, risanare e riqualificare”, Edicom, 
Milano, 16/05/2013. 

- Convegno “Riqualificazione del patrimonio edilizio”, Edicom, Milano 
30/05/2012. 

- Seminario tecnico “Tecnologie costruttive a secco”, APIM, Milano 02/12/2008. 
- Seminario tecnico “Consolidamento e Risanamento di Murature degradate per 

la Presenza di Umidità di Risalita Capillare”, Mapei Milano. 
- Corso “Progettare e Costruire Solai e Tetti di Legno”, Verona (IUAV, Ordine 

Arch, Ord. Ing.). 
- Corso “Progetto, Calcolo e Realizzazione di Case di Legno”, Verona (IUAV). 
- 1998/2007 Corsi “Impermeabilizzanti”. “Progettazione di spazi urbani e 

viabilità”. “Consolidamento di strutture con sistemi innovativi”. “Recupero 
degli intonaci e delle facciate”. “Recupero del cemento armato” “Recupero e 
restauro dei solai in legno”. 

- 1978/2003 Corsi “Certificazione di qualità secondo norme ISO 9000-9001” e 
“Sicurezza in ambienti di lavoro DL 626/94 

- 1978/2003 corsi di aggiornamento area tecnica di analisi chimica e 
laboratoristica. 

 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai 
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679) 

 
Ottobre 2020 

 
 
 

(arch. Roberto Cassani) 
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