Davide Colombo
www.davidecolombo.org
sede legale
via ronco pagano 8
22060 Montesolaro di Carimate (Co)
Cell
Mail
CF
P.IVA

CRONOLOGIA
14 aprile 1982
nato a Cantù
1996 - 2001
maturità artistica
Istituto Statale d’Arte di Cantù
1999
tirocinio formativo
Porro srl
2001 - 2008
laurea in architettura
Politecnico di Milano
dal 2008 ad oggi
libero professionista
dal 2012
Coordinatore della Sicurezza nei
cantieri
COLLABORAZIONI
2007 – 2010
Arch. Molteni Dario – Cantù
Arch. Molteni Fabio – Lipomo
dal 2010
Arch. Roberto Segattini – Como
Arch. Matteo Motta – San Fedele Intelvi
NETWORK
Dal 2017 è referente di zona per la
provincia di Como della società TUIU
srl, specializzata in attività di property
finder ed assistenza all’acquisto

333.9208551
archdavide.co@libero.it
CLM DVD 82D14 B639Y
03219090135

PROFILO
Laureato in architettura, opera come freelance per alcuni studi di architettura e
design. Si occupa di nuove costruzioni, ristrutturazioni, restauro conservativo, interior
design e product design.
Il cliente, con le sue esigenze, è posto al centro dell’attività ed ogni scelta viene
condivisa ed approvata dal cliente stesso. Opero sempre trovando il giusto equilibrio
fra costi e risultato, fra soluzioni funzionali (tecnicamente valide) e creatività.
Accompagno il cliente in tutto il percorso, occupandomi personalmente anche delle
procedure burocratiche per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie.
La formazione continua garantisce un costante aggiornamento per poter offrire al
cliente il miglior servizio possibile.
COMPETENZE PERSONALI
Credo nella crescita personale, che si costruisce giorno dopo giorno. In questi anni di
formazione e lavoro, ho potuto lavorare su questi aspetti del mio approccio al mondo
del lavoro e dei rapporti lavorativi:
passione, professionalità e puntualità, problem solving, resilienza, obiettività, team
working, self learning, organizzazione
COMPETENZE PROFESSIONALI
Ogni progetto affrontato, mi ha dato la possibilità di mettermi in gioco di persona ed
apprendere dalle situazioni e dalle persone. Ad oggi posso gestire in modo autonomo
o in team (se il progetto lo richiede) queste attività:
rilievo architettonico, rilievo per il restauro conservativo, progettazione ai diversi livelli,
stima dei costi e computi metrici estimativi, scelta impresa esecutrice e contratti,
direzione lavori, contabilità dei lavori, pratiche edilizie, paesaggistiche,
soprintendenza, rapporti con enti, finanziamenti pubblici e privati, relooking unità
immobiliari, progettazione interni, progettazione arredi su misura, project manager,
property finder
COMPLETEZZA DEI SERVIZI
Il lavoro dell’architetto è molto complesso e spesso sono indispensabili professionalità
specifiche e titoli abilitativi dei quali non sono in possesso. Per offrire il miglior
servizio, mi occupo di formare e coordinare il team di lavoro. Il team può essere
formato da professionisti ed imprese di tua fiducia.
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COMPETENZE TECNICHE
SISTEMA OPERATIVO
Windows
DOCUMENTI
Word
Excell
Powerpoint
DISEGNO TECNICO
AutoCad
GRAFICA
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Gimp
Inkscape
fotoraddrizzamenti RDF
MODELLAZIONE 3D
Blender
Sketchup
CONTABILITA
Primus
PIANI DI SICUREZZA
CertusPRO
SITI WEB
Wordpress
COMPETENZE ARTISTICHE
Disegno a mano libera a matita e china
Pittura ad acquerello e acrilico
Fotografia di paesaggio, architettura,
interni

SELEZIONE LAVORI
Questi sono i principali progetti ai quali ho collaborato (presso lo studio dell’arch.
Roberto Segattini) con le relative mansioni:
Tremezzo (Tremezzina - Co) - Museo Villa Carlotta
Riqualificazione comparto agricolo con formazione uliveto
Recupero di rustico da adibire a spazio espositivo
Mansione: rilievo, progettazione, computo metrico estimativo
Ossuccio (Tremezzina - Co) - Sacro Monte Beata Vergine del Soccorso UNESCO
Restauro apparati decorativi interni della VI Cappella
Mansione: rilievo, progettazione, computo metrico estimativo ed assistenza alla d.l.
Conservazione Percorso Sacro e accessibilità Santuario
Mansione: progettazione, computo metrico estimativo ed assistenza alla d.l., gestione
finanziamento e contabilità lavori
Restauro e conservazione degli apparati decorativi interni del Santuario
Mansione: progettazione, computo metrico estimativo ed assistenza alla d.l., gestione
finanziamento e contabilità lavori
Como - Basilica di San Fedele
Conservazione e restauro della cupola
Mansione: ricerche d’archivio, collaborazione alla progettazione, assistenza alla d.l.
Como - Duomo di Como
Restauro e ricollocazione statua di Sant’Andrea
Mansione: progettazione ed assistenza alla ricollocazione
Tremezzo (Tremezzina - Co) - Villa AMILA, architettura razionalista
Manutenzione delle terrazze
Mansioni: rilievo, progettazione, computo metrico estimativo
Capiago Intimiano (Co) - Chiesa dei Santi Vincenzo ed Anastasio
Restauro completo degli interni e nuovo pavimento
Mansione: rilievo, progettazione, computo metrico estimativo ed assistenza alla d.l.,
gestione contributo CEI, gestione contabilità cantiere
Caslino al Piano (Cadorago - Co) - Oratorio Parrocchiale Sant’Anna
Riqualificazione ed ampliamento
Mansione: rilievo, progettazione, computo metrico estimativo ed assistenza alla d.l.
Sala Comacina (Co) - Chiesa di San Bartolomeo
Restauro e conservazione delle facciate esterne
Mansione: rilievo, progettazione, computo metrico estimativo, assistenza alla d.l.
Livo (Co) - Chiesa di Giacomo “vecchia”
Restauro e conservazione apparati decorativi interni
Mansione: rilievo, progetto di restauro, computo metrico estimativo, assistenza alla
d.l., contabilità di cantiere
Saronno (Va) - Santuario della Beata Vergine dei Miracoli
Restauro del portone ligneo di ingresso
Mansioni: rilievo, progettazione, assistenza alla d.l.
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Busto Arsizio (Va) - Villa privata
Ristrutturazione completa
Mansione: rilievo, progetto esecutivo, coordinamento in fase progettuale, computo
metrico estimativo
Solzago (Tavernerio - Co) - Villa privata
Ristrutturazione completa
Mansione: rilievo, progetto
CONCORSI
21: il prossimo lampione fotovoltaico - PROGETTO VINCITORE
nome progetto: “La Danceuse”
pubblicazione al sito http://issuu.com/kinoworkshop/docs/3_11-02-56
“Ridisegnare Como” ed.2009
riqualificazione tratto piazza Matteotti
“Legno d'Ingegno” ed.2009
progetto di un mobile contenitore in legno riciclato
“SPTID”
progettazione del marchio del sistema territoriale San Pellegrino Terme
FORMAZIONE CONTINUA
Oltre ad essere un dovere è anche un modo per garantire qualità ai servizi che offro.
Ecco i principali corsi, seminari e workshop che in questi anni ho seguito:
Seminario
La casa oggi e le ristrutturazioni: design, innovazione e qualità
2017
Seminario
Rigenerare il paesaggio, attrarre economia: i terrazzamenti di Faggeto Lario
2016
Workshop
Spazi del lavoro e spazi abitativi: luce, colore, texture, condizioni di comfort
2016
Corso abilitazione
Coordinatore della Sicurezza (secondo la 81/08)
2012
Workshop
Le basi fondamentali dell’illuminazione presso Erco, sede di Milano
2009
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