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curriculum professionale 

Curriculum vitae
Autilio d’Andria , diplomato geometra all’Istituto tecnico per Geometri di Verbania, si laurea
in Architettura al Politecnico di Milano nell’anno accademico 1991/92 e ottiene nello stesso
anno l’abilitazione all’esercizio per la professione diarchitetto.
Iscritto all'albo Ordine Architetti di NO-VCO al n°676 anno iscrizione 1993

Tesi di laurea : “ Lungolago Verbanese : Intra , Pallanza , Suna “ Il progetto di
laurea propone uno studio paesaggistico e di recupero del litorale di lago
compreso tra le frazioni di Intra e Suna attraverso il promontorio della Villa
Taranto e Pallanza.
Le zone di intervento principale sono il lungolago di Intra , il lungolago di
Pallanza , il lungolago di Suna , l’area del parco di Villa Maioni , l’area compresa tra la villa
Taranto e il parco di villa Maioni : punti di collegamento di un ipotetico percorso ciclo-
pedonale .
Inoltre lo studio di laurea approfondisce e propone una nuova sistemazione delle aree a 
verde pubblico , un nuovo disegno di superfici pedonali , sistemazione e proposta di nuovi 
parcheggi , progettazione e impianto di nuove essenze arboree.

Relatore : prof. Renata Rippa - ordinaria di progettazione e arte dei giardini
Correlatore : arch. Enrica Turba

Struttura dello studio.
Lo studio si trova a Verbania , in corso Cairoli n°30 ( sup. di lavoro mq.70,00) ;
strumenti di lavoro :
n° 3 postazioni computer grafica con sistema C.A.D.
Plotter per immagini raster e disegni CAD
scanner ad alta risoluzione - 600 dpi

Lo studio svolge la propria attività nei seguenti settori:
- Progettazione
- Studi Paesaggistici
- Architettura del Verde
- Restauro
- Studio del degrado delle strutture
- Progettazione informatizzata
- Consulenze hd / sw su applicazioni C.A.D.
- Studi progettuali su personal computer.
- Valutazioni di impatto ambientale , soprattutto per l’inserimento di nuovi progetti nel 
contesto urbano. 
- Elementi di fotorealismo : controllo del progetto con possibilità di visualizzare gli elementi
di progetto ( volumi ecc.) con i materiali proposti dall’intervento.
- Possibilità di consegnare il lavoro anche su supporto magnetico e “legare” il
progetto ai piu’ comuni programmi di “gis” per la gestione del territorio.



CONOSCENZA LINGUA STRANIERA
Francese – livello base

ESPERIENZE LAVORATIVE PRESSO ENTI PUBBLICI
Incarico come Tecnico Comunale nel Comune di Arizzano ( Geometra ) :
periodo 1 Aprile - 30 Giugno 1986
periodo 12 Gennaio - 11 Aprile 1987
anno2003-2004-2005-2006-2007-2008 incarico tecnico comunale Responsabile Unico del 
Procedimento area lavori pubblici – Comune di Arizzano VB

ABILITAZIONE all'insegnamento classe di Concorso A060 presso Politecnico di 
Torino anno 2014
vincitore di Concorso ordinario 2016 su classe di concorso A060

Insegna Tecnologia presso I.C. Intra

ESPERIENZE FORMATIVE
Corso e abilitazione ai sensi del Dlgs 494/96 - sicurezza nei cantieri  e nei luoghi di 
lavoro , presso l’unione industriali di Verbania.
Corso e abilitazione ai sensi del Dlgs 626/94 - responsabile del servizio di
prevenzione e protezione , presso l’unione industriali di Verbania.
La formazione professionale è costante ed annuale per i crediti formativi obbligatori .

PUBBLICAZIONI all’Architetto

- Il Rondo’ almanacco di Luino e dintorni per il 1988 : Pallanza il lungolago
Francesco Nastro Editore 1997
- Metalco arredo urbano catalogo generale 1998
- La Cittadella dell'energia pulita , concorso di idee per la nuova sede della
società del gas di Rimini .
Maggioli Editore1995
- Ottagono design e designer elementi di arredo urbano – panca riviera

ALCUNE ESPERIENZE SIGNIFICATIVE DI LAVORO DELLO STUDIO
Corso e consulenze di progettazione informatizzata (C.A.D.) alla Società SAIA spa di 
Verbania per la gestione delle aree industriali e artigianali .

- Corso C.A.D. su software MiniCad4.0 per gestione P.R.G.C.
Committente Comune di Piedimulera . In collaborazione con la ditta Alcor 2 di
Verbania . Incarico e realizzazione concluso. Anno 1994

Ristrutturazione di un appartamento in centro storico a Intra ( naf ) . Superficie di progetto 
75 mq. Committente Crippa rag. Decio. Incarico e realizzazione concluso. Anno 1994

- Concorso nazionale di idee per il progetto della nuova sede aziendale Società Gas 
Rimini. Volume di progetto 9500mc.
Progetto pubblicato nel libro “La cittadella pulita” ed. Maggioli Editore. 1995

- Incarico per la redazione del Progetto di massima ristrutturazione ed
adeguamento “Asilo Rosa Lancia” per insediamento Uffici comunali, Sportello



bancario, Ufficio postale - realizzazione del nuovo parcheggio e sistemazione
strada adiacente. Incarico e realizzazione concluso. - Anno 1995
Volume di progetto 950 mc. Committente Comune di Arizzano (NO).

- Relazione tecnica sul degrado statico e materico della chiesa di San
Michele a Bureglio Comune di Vignone. Incarico concluso. - Anno 1995
Committente parrocchia di San Martino (Vignone – NO)

- Concorso di idee per la sistemazione della piazza del santuario di Re.
Committente Comune di Re.
Progetto segnalato per il valore compositivo e progettuale . Anno 1995

- Incarico di consulenza per la sistemazione dei percorsi e del verde del
lungolago di Pallanza.
Lavoro conferito sulla base delle tematiche progettuali e compositive svolte
nell’ambito della tesi di Laurea: “Lungolago Verbanese: Intra-Pallanza-Suna”.
Studio progettuale e paesaggistico della sponda di Verbania. Piazze , percorsiciclo-
pedonali , parcheggi , aree a verde pubblico.
A.A. 1990-1991 Rel. prof.ssa Renata Rippa. Politecnico di Milano.
Consulente per il progetto del verde sig. Pietro Hillebrand , Verbania Pallanza. Incarico 
concluso. - Anno 1994
Committente Comune di Verbania (NO).

-Ristrutturazione di un edificio inserito nel piano particolareggiato della Sassonia 
(Verbania-Intra). Volume di progetto 1900 mc. Piano terra commerciale , piano primo e 
secondo residenza ( n° 4 appartamenti ).
Committente Crippa rag. Decio. Incarico e realizzazione concluso. - Anno 1995

- Progetto di massima per l’ampliamento del Cimitero Monumentale di Angera
(VA). Ampliamento per 2200 posti.
Importo presunto lavori compreso l’autofinanziamento L. 1 850 000 000 .
In collaborazione con Vincenti Ingegneria Civile , Arona . Incarico concluso.
Committente Comune di Angera . Anno 1995

- Concorso internazionale per idee e progetto preliminare per la riqualificazione del 
Borghetto Flaminio (Roma). Studio progettuale per la riqualificazione di un’area di circa 
50000 mq. ; volume di progetto 23000 mc.
Costo di massima intervento L. 23 000 000 000. Lo studio progettuale affronta con intensa
passione paesaggio , storia , costruito , ambiente .
Consulente per il progetto del verde sig. Pietro Hillebrand
Committente Comune di Roma.

- Studio di fattibilità per il recupero del parco pubblico di Villa Maioni in
Verbania Intra ( attuale sede della biblioteca Comunale ) ; incarico conferito
sulla base delle tematiche progettuali e compositive svolte nell’ambito della tesi di Laurea: 
“Lungolago Verbanese: Intra-Pallanza-Suna”. Studio progettuale e paesaggistico della 
sponda di Verbania.
A.A. 1990-1991 Rel. prof.ssa Renata Rippa. Politecnico di Milano.
Consulente per il progetto del verde sig. Pietro Hillebrand , Verbania Pallanza.
Anno 1995 - Incarico espletato
Committente Comune di Verbania (NO).



- Conferimento incarico , di progettazione e direzione lavori progetto di
sistemazione lungolago in P.zza Garibaldi di Pallanza : progetto di recupero dei viali per i 
camminamenti , progetto ed opere di arredo urbano quali panchine , illuminazione , opere 
in pietra , progetto opere di verde ;
l’opera verrà realizzata nell’arco di 8 mesi a partire dal Gennaio 1997 . Importo 
complessivo lavori 1.554.000.000 , finanziato con fondi CEE al 70% -
Committente Comune di Verbania . Anno 1996 - Incarico e realizzazione
concluso.

- Ristrutturazione e realizzazione di un locale pubblico in centro storico ( naf )
sul lungolago di Pallanza : opere interne di risanamento conservativo , nuovi
elementi di impiantistica ; sup. mq. 120. Anno 1996 - Incarico e realizzazione
concluso.
Committente Aquini & c. S.d.f. Verbania Pallanza.

- Progetto di fattibilità per la formazione di una Mensa in area industriale di S.
Maurizio d’Opaglio . Importo presunto opera £. 950.000.000 -
Committente S.A.I.A. S.p.A. di Verbania Intra. Anno 1996 - Incarico espletato

-Sistemazione di una palazzina in Verbania da adibire a nuova sede della
Polizia Stradale di Verbania : al piano terra il progetto prevede il cambio d’uso
da magazzino ad uffici per il pubblico , mentre sono previste opere di ordinaria 
manutenzione per il piano primo e secondo - le opere sono realizzate in strettocontatto 
con la sede della P.S. di Verbania località S. Anna e con la Prefettura diVerbania . Incarico 
e realizzazione concluso. Anno 1997
Committente Aquini Teobaldo , con affittuario il Ministero dell’Interno – Roma.

- Progetto di ristrutturazione con ampliamento di un fabbricato rurale in Cannero Riviera 
( vol. in progetto mc. 205 )
Fabbricato vincolato ai sensi della Legge Regionale n°1497 del 29-6-1939 e n° 431 del 8-
8-1985 .
Incarico espletato - Anno 1997

- Progetto e realizzazione di ampliamento fabbricato industriale in Verbania per formazione
blocco spogliatoi , servizi igienici , refettorio - Fabbricato vincolato ai sensi della Legge 
Regionale n°1497 del 29-6-1939 e n° 431 del 8-8-1985 . Anno 1998 - Incarico espletato
Committente Raffineria Metalli Cusiana S.p.A.

- Realizzazione nuovi uffici direzionali della società Raffineria Metalli Cusiana
S.p.A. Anno 1998 - Incarico e realizzazione concluso

- Ristrutturazione in centro storico (naf - nucleo di antica formazione )di Trobaso edificio ex
Cirenaica per formazione di nuovo studio medico dentistico. Edificio inserito in centro 
storico e classificato come NAF (nucleo di antica formazione -sup. in progetto mq. 220 )
Committente dott. Vizzotto Fulvio . Incarico e realizzazione concluso. - Anno
1999

- Progettazione nuova residenza in Zoverallo di Verbania ( unità abitativa su due piani , 
vol. di progetto 850 mc. circa ) e sistemazione giardino di pertinenza.
Committente Alessandro Marchini. In corso di realizzazione. Anno 2000



-Realizzazione nuovo sito Internet S.A.I.A. S.p.A. di Verbania Intra. In corso.

- Progettazione , con elementi di fotorealismo , dello stand della ditta Radiatori Tubor 
S.p.A. - Anno 2000 - Incarico e realizzazione concluso.
Committente Tubor S.p.A.

- Città di Lissone - Concorso di idee per la sistemazione di Piazza della Libertà .
Committente Comune di Lissone .

- Progetto esecutivo e d.l. per la realizzazione della nuova sede Municipale del il Comune 
di Arizzano ( ristrutturazione edificio Rosa Lancia ex asilo comunale )
sup. in progetto ma. 205 : realizzazione nuovi uffici
-realizzazione e sistemazione strada adiacente con relativi parcheggi
Importo complessivo opere £. 200.000.000 per l’edificio ;
Importo complessivo sistemazione esterna strada parcheggio £. 65.000.000
Committente Comune di Arizzano. Incarico e realizzazione concluso. Anno 1998

-Incarico per la redazione del Progetto esecutivo e direzione lavori per
realizzazione nuova sede Municipale di Arizzano.
Recupero del sottotetto - sup. in progetto ma. 205 .
Importo complessivo opere £. 75.000.000
Committente Comune di Arizzano. Incarico e realizzazione concluso. Anno 1998

- Progetto di sistemazione paesaggistica parco di Villa Paini sita nel Comune di Orta S. 
Giulio : superficie di progetto mq. 26.000 circa , progettazione e
sistemazione dei viali interni , recupero e sistemazione delle essenze verdi
importanti , progetto e inserimento di nuove essenze arboree ;
parco vincolato ai sensi dell Legge Regionale 1497/39 , Legge 431 , Legge
1089/39 , Ente Parco Riserva del Sacro Monte e Torre di Buccione.
Anno 2000- Committente sig. Paini Marco. In corso procedure di rilascio C.E.

– Progetto di sistemazione esterna del parco della villa di proprietà Ruga
Marco in Suna di Verbania , edificio vincolato ai sensi della Legge
Regionale 1497/39 ( sup. mq. 1450 ) . Anno 1999 - Incarico e realizzazione
concluso.

- Incarico progettazione nuovo impianto sportivo “ EuroSportCenter” nel
Comune di Arborio ( VC ) anno 2000 - Inizio lavori presunto anno 2003.

- Redazione di studii peliminari per sistemazione di P.zza S.Martino e P.zza
Santa Maria – Committente Comune di Arborio.

- Incarico progettazione definitiva – esecutiva per sistemazione di P.zza
S.Martino e P.zza Santa Maria – Committente Comune di Arborio. Febbraio
2003

- Incarico di progettazione e d.l. progetto realizzazione nuova struttura
polivalente nel Comune di Arizzano – DOCUP 2000-2006 – Committente
Comune di Arizzano - Dicembre 2002 – Terminato

- Collaborazione al progetto “Movilinea” per la messa in sicurezza delle
fermate di sosta del bus – Committente Comune di arizzano – Dicembre 2002



- Incarico per la segnaletica turistica del VCO – logistica cartellonistica –
Committente Distretto Turistico dei Laghi – Provincia del VCO - Marzo 2003

- Anno 2003 Redazione progetto preliminare struttura micro nido presso il
Comune di Arizzano – successivamente integrato e realizzazione conclusa conprogetto 
esecutivo.

- Progetto preliminare , definitivo , esecutivo , d.l. , D.Lgs 494/96 realizzazione nuova sala
polivalente per attività culturali e sociali. Progetto generale ( opera finanziata nell’ambito 
del DOCUP )
Committente Comune di Arizzano

- Progetto definitivo esecutivo , d.l. , D.Lgs 494/96 realizzazione nuova sala polivalente per
attività culturali e sociali. 1° Lotto ( opera finanziata nell’ambito del DOCUP )
Committente Comune di Arizzano

- Progetto preliminare , definitivo , esecutivo d.l. , D.Lgs 494/96 sistemazione P.zza S.
Martino.
Committente Comune di Arborio ( Vercelli )

- Progetto preliminare , definitivo , esecutivo d.l. , D.Lgs 494/96 sistemazione P.zza S. 
Maria.
Committente Comune di Arborio ( Vercelli )

- Progetto esecutivo e d.l. sistemazione idrogeologica Rio S. Anna
Committente Comune di Arizzano

- Progetto esecutivo e d.l. sistemazione idrogeologica rio S. Anna , Rio Bienna , Rio s. 
Rocco
Committente Comune di Arizzano

- Progetto preliminare , definitivo , esecutivo , d.l. , D.Lgs 494/96 Costruzione nuovo Micro 
Nido di Arizzano
Committente Comune di Arizzano

- Progetto preliminare , definitivo , esecutivo , sistemazione paesaggistica di due rotonde 
in Comune di Biandrate ( NO )
Committente S.A.I.A. spa di Verbania

- Incarico per il collaudo statico delle opere in conglomerato cemetentizio armato dell’area
industriale di Biandrate ( NO )
Committente S.A.I.A. spa di Verbania

- Incarico di consulenza all’Ufficio Tecnico ASL14 di Omega , per la redazione e
collaborazione stesura elaborati grafici nuova compartimentazione e filtri REI 
dell’Ospedale di Verbania.

- Incarico per la progettazione esecutiva delle opere in conglomerato cementizio armato 
delle nuove autorimesse Comunali del Comune di Arizzano
Committente Comune di Arizzano

- Incarico di ampliamento Micro – Nido di Arizzano , Committente Comune di Arizzano



• é iscritto all’albo dei CTU del Tribunale di Verbania ;
• è membro della C.E. di Arizzano ;

Ho svolto il ruolo di Responsabile del Procedimento area lavori pubblici presso il Comune 
di Arizzano dall'anno 2003 all'anno 2009 durante il quale mi sono occupato di :
progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria – opere di viabilità , manutenzioni strade
,piccole opere per infrastrutture , fognature acque nere e bianche , redazione completa
elaborati grafici e allegati progettuali alle stesse ;
comunicazioni con l’Osservatorio Regionale – elenco trimestrale delle opere pubbliche , 
elencoprogramma triennale opere pubbliche ;
assistenza ai bandi di gara per l’assegnazione dei lavori.

Principali lavori svolti o da eseguire in qualità di RUP del Comune di Arizzano :
• Progetto manutenzione strade Comunali – opere di asfaltatura , risagomatura e
predisposizione cunette
• Progetto preliminare per formazione nuovo parcheggio in via Donati
• Progetto preliminare per la realizzazione del nuovo sentiero Comunale che collega la
frazione di Cissano e l’area dei Mulini
• Sistemazione strada campo sportivo di Arizzano e realizzazione nuovo canale per
raccolta acque meteoriche
• Sistemazione archivio Comunale e formazione di nuovo locale ad uso dipendenti 
Comunali
• Progetto preliminare , definitivo , esecutivo e d.l. , D.Lgs 494/96 per la messa in
sicurezza delle fermate del bus nell’ambito del progetto Movilinea
• Progetto esecutivo e d.l. , D.Lgs 494/96 per la realizzazione sala per attività integrative
presso il complesso scolastico di Arizzano. 1° lotto
• Progetto definitivo-esecutivo e d.l. , D.Lgs 494/96 per la realizzazione sala per attività
integrative presso il complesso scolastico di Arizzano . 2°lotto
• Progetto esecutivo e d.l. , D.Lgs 494/96 realizzazione nuove autorimesse mezzi comunali
• Committente Comune di Arizzano
• Progetto esecutivo ampliamento edificio scolastico plesso Materna ;
• Progetto manutenzione strade – due lotti
• Progetto manutenzione strade – progetto nuova pavimentazione in pietra sagrato chiesa 
di Cissano , p.zza Tromba , via Palermo ( atti riconosciuti dalla sovraintendenza beni 
ambientali e culturali )
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