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DATI PERSONALI 
 
 
DOTT. ING. GARAVAGLIA ADRIANO  Nato a OSSONA ( MI ) Il 05/03/1948 
 
Residente a BAREGGIO (MI)    in Via Manzoni 12 
 
Cod. Fisc. GRV DRN 48C05 G181L  P. IVA     04329160156 
 
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano al N. 11585 dal 1978 
 
Iscritto all'Albo Regionale Collaudatori della Lombardia dal 1988 al n. 1344 per le seguenti 
categorie: 
  - edilizia e forniture connesse 
  - impianti tecnologici 
  - strutture complesse.  
 
Iscritto all’Albo Regionale dei Collaudatori delle Marche dal 1995 per le seguenti categorie: 
  - Edilizia 
  - Impianti tecnologici 
 
Iscritto negli Elenchi professionali per i collaudi e ove previsto per accertare la conformità degli 
Impianti (art. 9 D.M. n. 447 6/12/91 e art. 14 Legge 46/90) per le seguenti categorie: 
  - Tabella n. 1 - Impianti Elettrici, radiotelevisivi ed elettronici, antenne e impianti di 

protezione scariche atmosferiche. 
  - Tabella n. 2 - Impianti di riscaldamento e climatizzazione, impianti gas 
  - Tabella n. 3 - Impianti Idrosanitari in genere. 
  - Tabella n. 5 - Impianti di protezione antincendio. 
 
Iscritto negli elenchi dei professionisti di cui alla Legge 818 del 7 dicembre 1984 del Ministero degli 
interni con il codice MI11585I00378  
 
In possesso dei requisiti per svolgere l’attività di Coordinatore della sicurezza in fase di 
Progettazione/Esecuzione ai sensi dell’art. 10 D.Leg.vo 494/96 avendo conseguito attestato n. 1-
MI-A-102 in data 25/07/1997 presso Divisione Formazione Progetto Lodovico Srl MILANO, dopo la 
frequenza del corso così come prescritto dal D.Lgs. 494 del 14 Agosto 1996, allegato V, in materia 
di prescrizioni minime di sicurezza e salute per la tutela dei lavoratori da attuare nei cantieri 
temporanei e mobili, per complessive 120 ore e il corso di Aggiornamento di 40 ore (art. 98 comma 
2 D.Lgs 81/08 e smi) presso Global Gem di Rho in collaborazione con EFEI. 
 
Certificatore Accreditato CENED  Regione Lombardia  ai sensi art. 13 DRG 28 Giugno 2007 N. 
8/5018 in materia di certificazioni energetiche degli edifici con il N. 1111.
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ATTIVITA' PROFESSIONALE svolta a tempo pieno in Bareggio, via Roma 80 presso il PROPRIO 
STUDIO con l'ausilio di personale dipendente composto da DUE GEOMETRI a tempo pieno e la 
collaborazione coordinata e continuativa di DUE COLLEGHI ARCHITETTI, UN COLLEGA 
INGEGNERE e di un'ulteriore GEOMETRA. 
 
Lo studio per la progettazione e il calcolo si avvale, tra l'altro, dei più recenti e aggiornati sistemi 
COMPUTERIZZATI e SOFTWARE adeguati, con restituzione grafica mediante CAD.  
 
N. 6 STAZIONI GRAFICHE PC CON AUTOCAD  
N. VARIE STAMPANTI LASER/INKJET 
N. 1 PLOTTER 
N. 3 TAVOLI DA DISEGNO 
 
Lo studio è pure dotato di apparecchiature e strumenti necessari per indagini e rilievi quali: 
 
Strutture 
   SCLEROMETRO 
   FLESSIMETRI CENTESIMALI per prove di carico 
   PENETROMETRO 
 
Termotecnica 
   TERMOMETRI VARI (contatto, infrarossi ecc.) 
    REGISTRATORE DIGITALE UR/TEMP 
   ANEMOMETRO 
   ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE  
   MANOMETRI DI PRECISIONE  
 
Elettrotecnica 
   TESTER POLIVALENTE per misure elettriche 
   DIGILOOP  PER MISURE RESISTENZE DI TERRA 
   ANALIZZATORE DIGITALE MISURE ELETTRICHE. 
 
Acustica 
   FONOMETRO INTEGRATORE digitale classe 1 
 
Topografia 
   STAZIONE ELETTRONICA per rilievi topografici 
 
Varie 
   SISTEMA PER VIDEOISPEZIONE  con microtelecamere a colori completo di     registratore 
digitale. 
 
 
Bareggio  01/07/14 
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CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
 
DOTT. ING. GARAVAGLIA ADRIANO  Nato a OSSONA ( MI ) Il 05/03/1948 
 
Residente a BAREGGIO (MI)    in Via Manzoni 12 
 
Cod. Fisc. GRV DRN 48C05 G181L  P. IVA     04329160156 
 
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano al N. 11585 dal 1978 
 
Iscritto all'Albo Regionale Collaudatori della Lombardia dal 1988 al n. 1344 per le seguenti 
categorie: 
  - edilizia e forniture connesse 
  - impianti tecnologici 
  - strutture complesse.  
 
Iscritto all’Albo Regionale dei Collaudatori delle Marche dal 1995 per le seguenti categorie: 
  - Edilizia 
  - Impianti tecnologici 
 
Iscritto negli Elenchi professionali per i collaudi e ove previsto per accertare la conformità degli 
Impianti (art. 9 D.M. n. 447 6/12/91 e art. 14 Legge 46/90) per le seguenti categorie: 
  - Tabella n. 1 - Impianti Elettrici, radiotelevisivi ed elettronici, antenne e impianti di 

protezione scariche atmosferiche. 
  - Tabella n. 2 - Impianti di riscaldamento e climatizzazione, impianti gas 
  - Tabella n. 3 - Impianti Idrosanitari in genere. 
  - Tabella n. 5 - Impianti di protezione antincendio. 
 
Iscritto negli elenchi dei professionisti di cui alla Legge 818 del 7 dicembre 1984 del Ministero degli 
interni con il codice MI11585I00378 
 
In possesso dei requisiti per svolgere l’attività di Coordinatore della sicurezza in fase di 
Progettazione/Esecuzione ai sensi dell’art. 10 D.Leg.vo 494/96 avendo conseguito attestato n. 1-
MI-A-102 in data 25/07/1997 presso Divisione Formazione Progetto Lodovico Srl MILANO, dopo la 
frequenza del corso così come prescritto dal D.Lgs. 494 del 14 Agosto 1996, allegato V, in materia 
di prescrizioni minime di sicurezza e salute per la tutela dei lavoratori da attuare nei cantieri 
temporanei e mobili, per complessive 120 ore. 
 
Certificatore Accreditato CENED  Regione Lombardia ai sensi art. 13 DRG 28 Giugno 2007 N. 
8/5018 in materia di certificazioni energetiche degli edifici con il N. 1111. 
 
Laureato al Politecnico di Milano il 29 Ottobre 197 6 e superato nel 1977 l'Esame di Stato , ho 
maturato una vasta esperienza quale Direttore di cantiere nella costruzione di complessi edilizi 
comprendenti anche la realizzazione di opere di urbanizzazioni primarie ivi comprese le opere 
igieniche ed idrauliche, oltre alla gestione degli ordini sia di materiali che di mezzi d'opera e 
provvisionali. 
 
Iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia d i Milano al n. 11585 dal 1978. 
 
Successivamente l'attività si è spostata nel campo idro-termo-sanitario e in qualità di Termotecnico 
per due anni ho seguito la progettazione e la consulenza in ordine a tali impianti applicati 
all'Edilizia. 
 
Nel 1980 ho iniziato la mia Attività libero Profess ionale  aprendo uno studio di Ingegneria a 
Bareggio prima in Via Roma 5 ed ora in Via Roma 80 dove attualmente svolgo la mia attività 
professionale. 
 
L'Attività da quella data è stata molteplice e principalmente indirizzata al Progetto di Strutture in 
C.A. e a struttura metallica sia per Committenti Pubblici che Privati oltre al relativo collaudo e ad 
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un'attività di progettazione e direzione lavori di edifici residenziali, commerciali e industriali oltre ad 
attività di  consulenza e progettazione di impianti sia idrotermosanitari che di condizionamento. 
 
Supermercato STANDA  3500 mq di Luino (VA) 
Nuova sede COECO di Bareggio (MI) 
Nuova sede BARONI AUTO di Bareggio (MI) 
Nuova sede TERMOZETA di Bareggio (MI) 
Impianti elettrici SUPERMERCATO COOP di Arluno (MI) 
 
Dal 1988 è stata intrapresa, trascorsi i dieci anni di professione prevista per Legge, l'attività di 
collaudatore sia di strutture che tecnico amministrativi oltre ai collaudi di impianti sia elettrici che in 
ordine al rispetto della Legge 10 in materia di impianti termici  
( ex Legge 373 ). 
 
Centri Scolastici della Provincia di Milano (Pioltello, S. Angelo Lodigiano, Vittuone, 
Cesano Maderno, Meda, Milano Lagrange ecc) 
Nuovo Municipio di DESIO (MI) 
Nuova Area Mercato di Arese (MI) 
Complesso sportivo IL MOLINELLO di Rho (MI) 
Impianto di COGENERAZIONE di Rho (MI) 
Auditorium di Via MEDA  a Rho (MI) 
Nuovo DEU Ospedale S. Carlo (MI) 
Nuovo Reparto EMODINAMICA Ospedale S. Carlo (MI) 
Nuove SALE PARTO Ospedale S. Carlo (MI) 
Nuove sale Operatorie ORTOPEDIA Ospedale di Legnano (MI) 
Torre AIDS Ospedale S. MATTEO di Pavia (PV) 
Restauro Grattacielo PIRELLI Regione Lombardia (MI) 
 
Vasta pure è l'esperienza maturata nella consulenza e nel progetto di adeguamenti in ordine alla 
Prevenzione degli Incendi o degli Infortuni annoverando nella casistica: scuole, cinema, teatri, 
edifici pubblici, stabilimenti industriali, edifici residenziali, autorimesse, impianti industriali anche 
complessi, ecc.  
 
Dopo l’entrata in vigore del D. Lgs 626/94  è iniziata un’attività di consulenza alle aziende in merito 
alla valutazione di rischi nell’ambiente di lavoro. 
 
A seguito dell’entrata in vigore dei disposti di cui al D. Lgs 494/96  e dopo la frequentazione del 
corso di 120 ore previsto dalla Legge è iniziata l’attività di Progettazione e Coordinamento della 
Sicurezza nei cantieri temporanei e/o mobili. 
 
Vasta esperienza in materia di contenzioso sia in ambito privato che pubblico, specialmente in 
materia di lavori pubblici. 
 
Bareggio 01/07/14 
 
      Ing. Garavaglia 
 

 


