CURRICULUM VITAE
ALESSANDRO FRIGERIO
nato a Como il 10 settembre 1960
titoli di studio e abilitazioni
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Diplomato presso l’I.T.I.S. Magistri Cumacini di Como con votazione 50/60
Abilitato all’esercizio della professione di perito industriale edile dal 1981
iscritto all’albo professionale al n. 907 sino al 1994
Laureato in architettura presso il Politecnico di Milano, in data 5 apr. 1993, con
tesi di laurea in progettazione architettonica “L’università comasca nel sistema
delle città pedemontane lombarde”, con votazione 96/100
Abilitato all’esercizio della professione di architetto, tramite l’Esame di Stato
ed iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Como dal 1994 al n. 1408
Iscritto all’Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale di Como dal 1990
Abilitato come esperto in materia ambientale e paesistica dal 1999
Abilitato come coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori in
materia di sicurezza nei cantieri D.Lgv. 14 ago. 1996 n. 494 (ora D.Lgv.
81/2008)
Abilitato come tecnico certificatore energetico degli edifici DGR VIII/5773
2007
Abilitato come responsabile dei servizi di prevenzione e protezione RSPP D.Lgv.
81/2008
Abilitazione professionale in qualità di certificatore energetico, iscritto all’albo
della Regione Lombardia n. 18555

percorso formativo professionale
•
•

•

•
•

Collaborazione, durante il periodo scolastico, con lo studio di ingegneria civile
del dott. ing. Manlio Cantaluppi di Como, negli anni 1979 – 1980 – 1981
Collaborazione come professionista negli studi di ingegneria civile del dott. ing.
Manlio Cantaluppi e del dott. ing. Umberto Bellini di Como, negli anni 1982 –
1983
Istruttore direttivo tecnico presso il Comune di Como, dopo aver superato il
concorso pubblico per titoli ed esami, dal dic. 1983 al 1992 operando nei
seguenti settori: Patrimonio, Aziende Municipalizzate, Pianificazione
Territoriale Urbanistica
Responsabile del Settore Tecnico Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata presso
il Comune di Canzo dal 1992 al luglio 2000
Responsabile Area Tecnica Comunale dall’ agosto 2000 ad oggi 2013
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urbanistica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varianti di piano regolatore (per un totale complessivo di circa 300 000 mq di
superficie territoriale) dal 1992 al 1997
Incarico professionale presso il Comune di Valbrona Condono Edilizio 1995
Revisioni integrali e stesura delle norme tecniche di attuazione di piano
regolatore 1998 comuni di Valbrona e Canzo
Piano di Zona Edilizia Economico Popolare L. 167/62 Canzo via De
Gasperi/Laguccio (mc. 12 000) 1997
Studio del Piano di Recupero L.457/78 località Canzo via Martiri della Libertà
(mc. 4 000) 1997
Riqualificazione ed ampliamento Piano Insediamenti Produttivi Canzo via Piave
(mc. 35 000) 1997
Collaborazione con Studio Associato Sottsass di Milano per il Piano di Recupero
del Nuovo Centro Civico Canzo 1997 (mc. 10 000)
Stesura regolamento edilizio 1998 comune di Canzo
Collaborazione per variante generale piano regolatore dal 1997 al 2001
Collaborazione per elaborazione norme tecniche di attuazione 2000
Collaborazione per elaborazione regolamento edilizio 2001
DCC n. 33 del 4.10.2002 variante al PRUG ed alle NTA ai sensi dell’art.2 LR
23/1997
DGC n. 91 del 11.9.2003 determinazione del reticolo idrico minore, incarico al
Responsabile dell’Area Tecnica
DCC n. 14 del 26.5.2005
variante PRUG vigente, azzonamento e NTA
DCC n. 35 del 14.11.2005
variante PRUG vigente, piani norma
DCC n. 31 del 20.12.2006
variante PRUG vigente, piani norma
DCC n. 20 del 11.5.2007
variante PRUG vigente, azzonamento e NTA

lavori pubblici
•

•

Progetto di arredo urbano, impianti tecnologici e pavimentazione di via Mazzini
e della piazzetta antistante il Municipio, Canzo,
importo dei lavori L. 300.000.000.= anno 1997
Progetto di ristrutturazione ed adeguamento funzionale del compendio
immobiliare denominato “Villa Meda” Canzo, vincolato dalla Soprintendenza ai
Beni Monumentali con ex legge 1089/39 (ora T.U. D.Lgs. 42/2004) per la
provvisoria sede del Municipio, importo dei lavori L. 300.000.000.= anno 1997,
opere realizzate.
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•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progetto per la ristrutturazione della Cappella Oratorio di “Villa Meda” Canzo,
vincolata dalla Soprintendenza ai Beni Monumentali con ex legge 1089/39 (ora
T.U.), importo dei lavori L. 100.000.000 anno 1997, opere realizzate.
Progetto di ristrutturazione ed adeguamento funzionale del Teatro Sociale
Canzo, vincolato dalla Soprintendenza ai Beni Monumentali con ex legge
1089/39 (ora T.U.) importo dei lavori L. 120.000.000.= anno 1998, lavori in fase
di realizzazione.
Progetto per la riqualificazione delle aree degradate del compendio immobiliare
denominato “Villa Meda” Canzo, vincolato dalla Soprintendenza ai Beni
Monumentali con ex legge 1089/39 (ora T.U.), percorso pedonale storico e spazi
aperti di pertinenza, importo dei lavori L. 350.000.000.= anno 1999, opere
realizzate.
Progetto per la realizzazione di un centro raccolta rifiuti differenziati di
interesse sovraccomunale Comune di Canzo, anno 2000
Progetto per il completamento delle opere di finitura del Nuovo Centro Civico e
delle piazze antistanti Canzo, importo dei lavori L. 580.000.000 anno 2001
Progetto di una cappella votiva in Canzo, importo dei lavori L. 40.000.000 anno
2001, opere realizzate
Progetto nuova sede municipio, opere interne, lavori di restauro e risanamento
conservativo Palazzo Tentorio, ridisegno urbano DGC n. 53 del 4.6.2002
DGC n. 67 del 20.8.2002 lavori di restauro e risanamento conservativo Palazzo
Tentorio, ridisegno urbano, opere esterne al Centro Civico
DGC n. 86 del 8.10.2002 lavori di restauro e risanamento conservativo Palazzo
Tentorio, ridisegno urbano, completamento opere interne
DGC n. 87 del 8.10.2002 Villa Garampelli, arredo urbano delle piazze interne
DGC n. 49 del 22.4.2003 lavori di adeguamento compendio immobiliare Villa
Meda nuova sede biblioteca comunale
DGC n. 57 del 13.5.2003 m.s. Teatro Sociale di Canzo
DGC n. 90 del 3.9.2003 Villa Garampelli, alloggio custode ed uffici pro loco
DGC n. 20 del 10.2.2004 Villa Meda, opere di arredo urbano esterne
DGC n. 21 del 10.2.2004 RdP stabilizzazione versante Ceppo dell’Angua
DGC n. 22 del 10.2.2004 consolidamento ponte torrente Ravella
DGC n. 133 del 20.11.2004 aggiornamento Regolamento Edilizio, incarico
professionale
DCC n. 8 del 26.2.2004 1^ variante al PRUG vigente, incarico professionale (DCC
n. 31 del 8.6.2004)
DGC n. 38 del 28.4.2005 aggiornamento Regolamento Edilizio, incarico
professionale, capitolo inerente il contenimento energetico degli edifici
DGC n. 59 del 20.6.2005 2^ variante al PRUG vigente, incarico professionale
DGC n. 111 del 5.12.2005 riqualificazioni strutture degradate Parco Barni,
progetto definitivo/esecutivo
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lavori pubblici di rilevante entità economica seguiti in qualità di responsabile del
procedimento e responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgv. 494/96, presso il Comune di
Canzo
•

•
•

Progetto di restauro e risanamento conservativo di Palazzo Tentorio e
creazione dei nuovi Uffici Comunali di Canzo, importo dei lavori, compreso
perizia suppletiva di variante L. 4.500.000.000 anno 1997-2001
Progetto di ampliamento del Cimitero di Canzo, realizzazione colombari ed
ossari, importo dei lavori L. 900.000.000 anno 2000 – 2001
Progetto centro sportivo polifunzionale, importo lavori € 2.100.000 fine lavori
anno 2008 (DGC n. 114/2005)

Recenti lavori, eseguiti personalmente in qualità di progettista, attinenti le materie di
PIANIFICAZIONE URBANISTICA e OPERE PUBBLICHE - Comune di Canzo
2007
 D.G.C. n. 24 del 19/02/2007 – variante al piano di recupero ex Fucine di
Canzo (D.G.C. n. 66 del 07/08/2007)
 D.C.C. n.2 del 05/03/2007 – regolamento edilizio Comunale (DCC n. 39
13/12/2007)
 D.G.C. N.20 del 11/05/2007 – 3a variante al PRUG vigente
 D.G.C n.49 del 14/5/2007 riqualificazione delle strutture degradate, vincolo
Beni Culturali, Parco Barni ex serra (DGC n.58 del 2/7/2007)
 D.G.C. n.38 del 13/12/2007 – aggiornamento dello studio inerente il reticolo
idrico minore
2008
 D.G.C n.11 del 11/02/2008 – progetto definitivo-esecutivo 2° lotto, Scuola
Media F. Turati
 D.G.C n.41 del 03/06/2008 – affidamento incarico professionale e avvio del
procedimento per l’adeguamento del PRG vigente, mediante redazione del PGT,
secondo i contenuti della LR 12/2005. (progetto in fase di esecuzione)
 D.C.C. n.32 del 27/06/2008 – incarico professionale attinente la
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà dei terreni
iscritti al patrimonio Comunale
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 D.C.C. n.29 del 27/06/2008 – variante urbanistica, incarico professionale,
adozione Via De Gasperi PN 3.2 (DCC n.46 del 13/11/2008)
 D.C.C n.28 del 27/06/2008 – variante urbanistica, incarico professionale,
adozione Via Laguccio PN 2.5 (DCC n.45 del 13/11/2008)
 D.C.C n.36 del 09/09/2008 – approvazione del documento di inquadramento
del PII programmi integrati d’intervento, aree produttive Via Verza/Via
Leopardi, elaborazione Ufficio Tecnico Comunale
 D.C.C n.31 del 29/09/2008 – variante al Regolamento Edilizio, competenze e
ruolo della Commissione per il Paesaggio
 Studio dell’aggiornamento della disciplina urbanistica inerente il centro
storico, analisi del contesto, normativa tecnica di attuazione (progetto
concluso ma non adottato)
2009
 D.C.C n.48 del 26/11/2009 – SUAP Via Brusa variante urbanistica, incarico
professionale, progetto adottato
 D.C.C n.39 del 14/10/2009 - variante urbanistica Piano Case, incarico
professionale, progetto adottato
 D.G.C n. 70 del LR 13/2009 – Piano Case, incarico professionale per la stesura
della variante urbanistica, progetto adottato
 D.G.C n. 67 del 30/03/2009 – approvazione progetto definitivo/esecutivo,
beni di ristrutturazione Villa Meda
 D.G.C n.22 del 23/03/2009 – individuazione quale “autorità competente”
nell’ambito del procedimento di VAS del documento di piano del PGT (progetto
in fase di esecuzione)
 D.G.C n.13 del 23/02/2009 – incarico per la redazione del nuovo PGT, in
attuazione della LR 12/2005, in collaborazione con il Politecnico di Milano
(progetto in fase di esecuzione)
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2010
 D.C.C n.2 del 26/2/2010 – 6^ variante urbanistica al PRG – progetto norma 3 –
via Laguccio, via De Gasperi – adozione
 D.C.C n.3 del 26/2/2010 – 7^ variante urbanistica al PRG – disciplina del
commercio in applicazione all’art. 25 c. 8 – nonies LR 12/2005 – adozione
 D.G.C n.1 del 14/1/2010 – progetto di stabilizzazione del versante oggetto di
frana di crollo località Costa di Cranno, approvazione progetto
preliminare/definitivo/esecutivo
 D.G.C n.18 del 24/1/2010 – progetto di m.s. copertura scuola elementare,
approvazione progetto preliminare
 D.G.C n.19 del 24/1/2010 – progetto generale di m.s. con cambio di
destinazione d’uso ampliamento mensa scolastica scuola elementare,
approvazione progetto preliminare/definitivo/esecutivo
 D.G.C n.24 del 11/3/2010 – progetto di m.s. copertura scuola elementare,
approvazione progetto definitivo/esecutivo
 D.G.C n.25 del 11/3/2010 – progetto generale di m.s. con cambio di
destinazione d’uso ampliamento mensa scolastica scuola elementare,
approvazione progetto esecutivo, 1^ stralcio
 D.G.C n.34 del 25/3/2010 – progetto di m.s. copertura scuola elementare,
approvazione progetto definitivo/esecutivo - contributo
 D.G.C n.54 del 20/5/2010 – progetto generale di m.s. con cambio di
destinazione d’uso ampliamento mensa scolastica scuola elementare,
approvazione progetto esecutivo, 2^ stralcio
2011
PGT - elaborazione variante generale urbanistica al PRG – Comune di Canzo in
collaborazione con il Politecnico di Milano Prof. Marco Facchinetti
2012
PGT – adozione variante generale urbanistica al PRG – Comune di Canzo in
collaborazione con il Politecnico di Milano Prof. Marco Facchinetti
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2013
progetto di restauro e di risanamento conservativo immobile vincolato dalla
Soprintendenza di Milano, fabbricato accessorio villa Meda, Canzo. Nulla Osta
Soprintendenza.
Corsi di aggiornamento professionale sostenuti
 Master per Governatori del Territorio LR 12/2005 dal 25 gen. 2011 al 22
febb. 2011, Collegio Periti Industriali della Provincia di Como
 Politecnico di Milano, corso introduttivo ai sistemi informativi territoriali,
database topografici ed inspire 9 – 10 giu. 2010
 Regione Lombardia CENED, corso formativo per tecnici certificatori
energetici degli edifici ottobre (120 ore) – dicembre 2008
 UNITEL, aggiornamento professionale PII, valutazione compatibilità PTCP
8 mag. 2007
 INAIL, corso formativo per responsabili dei servizi di prevenzione e
protezione RSPP 14 – 17 nov. 2006
 CIODUE, corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di
lavoro 7 – 8 nov. 2005
 Collegio Periti Industriali, testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia 17 nov. 2003
 UPEL, il testo unico dell’edilizia 18 giu. 2003
 ALFA, seminario: il testo unico dell’edilizia 24 mar. 2003
 Regione Lombardia, seminario: osservatorio dei LL.PP. 11 apr. 2002
 IREF, seminario: regime giuridico stazioni radio base per la telefonia
mobile 21 mar. 2001
 UPEL, il regolamento di attuazione della legge Merloni e il nuovo capitolato
generale d’appalto 18 lug. 2000
 Ordine degli Architetti provincia di Como, corso formativo, coordinatore
per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (120 ore) 5 mag. 2000
 IREF, disciplina dei programmi integrati 23 febb. 2000
 IREF, l’indennizzo per la reiterazione del vincolo sulle aree standard e la
perequazione dei diritti edificatori 22 febb. 2000
 Regione Lombardia, Ordine Architetti corso di formazione: aggiornamento
per esperti in materia di tutela paesistico-ambientale
30 nov. 1998 – 25 mag. 1999
 UPEL, la gestione dei lavori pubblici negli enti locali dal 3 al 11 mar. 1999
 Politecnico di Milano, Regione Lombardia corso di aggiornamento: le
subdeleghe agli enti locali in materia ambientale (46 ore) dal 16 gen. 1998
al 20 mar. 1998
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 ENEA, corso di organizzazione e gestione del controllo delle relazioni
tecniche legge 10/1991 16, 17 apr. 1998
 Comunità Montana, USSL Cantù corso di formazione sulla conoscenza dei
rischi e la prevenzione dei danni professionali 5 febb. 1997
 UNITEL, riordino e semplificazione procedure e deleghe in materia di beni
ambientali 18 nov.1997
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