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Italo Tavolaro  

TVLTLI58P22D086Y  

22/09/1958 - Cosenza   

Italiana  

Via Paolo Maspero, 11 – 21100 Varese  

3385855444  

italo.tavolaro@beniculturali.it  

  

  

  

 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano  

sabap-mi@beniculturali.it  

0286313291  

27-09-04   

Funzionario ingegnere Area lll, F5 dal 01/01/2018  

  

Dal 02/02/2018 è stato nominato responsabile delle istruttorie per le pratiche inerenti scuole e 

ospedali di Milano Città.  

Attività svolta quale funzionario di zona presso la Soprintendenza di Milano, 

Bergamo, Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese  

PROVINCIA DI COMO  

Dal 27/09/2004: periodo di formazione all’attività di tutela presso l’arch. Barbara 

Mazzali, funzionario di zona per la città di Como ed i comuni della provincia di CO, 

con particolare riguardo alle pratiche paesaggistiche relative al lago.  

Dal 28/09/2006 con nota n.15622 del 28/09/2006: Funzionario di zona per 30 co-muni 

della provincia di CO, con responsabilità di tutti i procedimenti ad esso connessi per 

l’espletamento della tutela monumentale, ambientale, conservazione e restauro ed 

adempimenti tecnici, amministrativi, giuridici ai sensi delle leggi vigenti. L’incarico 

in questione comprende altresì le funzioni di responsabile del procedimento di cui al-la 

legge 241/90 con i relativi adempimenti, nonché ogni altra funzione prevista dalla predetta 

legge ed in particolare le funzioni in materia di accesso ai documenti amministrativi.  

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA DI LECCO  

Dal 13/02/2009 con nota n.2124 del 13/02/2009: Funzionario di zona per la città di Lecco ed 

altri 50 comuni della provincia di LC, con responsabilità di tutti i procedi-menti ad esso 

connessi per l’espletamento della tutela monumentale, ambientale, conservazione e restauro ed 

adempimenti tecnici, amministrativi, giuridici ai sensi delle leggi vigenti. L’incarico in 

questione comprende altresì le funzioni di responsabile del procedimento di cui alla legge 

241/90 con i relativi adempimenti, nonché ogni altra funzione prevista dalla predetta legge ed 

in particolare le funzioni in materia di accesso ai documenti amministrativi.  

PROVINCIA DI MILANO E MONZA-BRIANZA  

Dal 20/07/2007 con nota n.12574 del 20/07/2007: Funzionario di zona per 31 comuni della 

provincia di MB e di MI, con responsabilità di tutti i procedimenti ad esso connessi per 

l’espletamento della tutela monumentale, ambientale, conservazione e restauro ed adempimenti 

tecnici, amministrativi, giuridici ai sensi delle leggi vigenti. L’incarico in questione comprende 

altresì le funzioni di responsabile del procedimento di cui alla legge 241/90 con i relativi 

adempimenti, nonché ogni altra funzione prevista dalla predetta legge ed in particolare le 

funzioni in materia di accesso ai documenti amministrativi.  

PROVINCIA DI PAVIA  

Dal 10/08/2005 con nota n.13866 del 10/08/2005: Funzionario di zona per la città di Pavia e 61 

comuni della provincia di PV, con responsabilità di tutti i procedimenti ad esso connessi per 

l’espletamento della tutela monumentale, ambientale, conservazione e restauro ed adempimenti 

tecnici, amministrativi, giuridici ai sensi delle leggi vigenti. L’incarico in questione comprende 

altresì le funzioni di responsabile del procedimento di cui alla legge 241/90 con i relativi 

adempimenti, nonché ogni altra funzione prevista dalla predetta legge ed in particolare le 

funzioni in materia di accesso ai documenti amministrativi.  

PROVINCIA DI SONDRIO  

Anno 2005: collaborazione con l’arch. Fulvio Besana per l’attività di funzionario di zona per la 

città di Sondrio ed i comuni della Provincia di SO.  

PROVINCIA DI VARESE  

Dal 21/10/2009 con nota n.15735 del 21/10/2009: Funzionario di zona per la città di Varese e 

82 comuni della provincia di VA, con responsabilità di tutti i procedimenti ad esso connessi per 

l’espletamento della tutela monumentale, ambientale, conservazione e restauro ed adempimenti 

tecnici, amministrativi, giuridici ai sensi delle leggi vigenti. L’incarico in questione comprende 

altresì le funzioni di responsabile del procedimento di cui alla legge 241/90 con i relativi 

adempimenti, nonché ogni altra funzione prevista dalla predetta legge ed in particolare le 

funzioni in materia di accesso ai documenti amministrativi.  

INCARICHI LL. PP.  

Milano – Palazzo Reale sede SBAP Milano – Manutenzione e Adeguamento  Funzionale – 

Anno 2005 Cap. 7862 € 200.000,00: Responsabile del  procedimento – Progettista – Direttore 

dei lavori.  

Milano – Manutenzione Uffici e depositi Soprintendenza BAP – Anno 2006  Cap. 7862 € 

70.000,00: Responsabile del procedimento – Progettista –  Direttore dei lavori – Coordinatore 

della sicurezza in fase di progettazione.  

Milano – Palazzo della Triennale – intervento di restauro e allestimento del Museo del Design 

– Anno 2006 € 1.500.000 – Componente Commissione di Collaudo.  

Milano – Piazza delle Cinque Giornate – Intervento di manutenzione del Monumento alle 

Cinque giornate – Celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia €120.000,00 – 

Progettista e Direttore operativo.  

Milano – Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” – Lavori di 

recupero funzionale delle Cavallerizze. Primo Lotto – Componente Commissione di Collaudo 

in corso d’opera.  
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BIBLIOTECHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano – Grande Brera – Intervento per lo sviluppo e la coesione – Importo finanziato 

€23.000.000,00 – Palazzo Citterio: Direttore operativo per gli aspetti strutturali – 

Caserme Magenta e Carroccio: Co-progettista per la progettazione preliminare e 

direttore lavori.  

Milano – Chiesa inferiore del Santo Sepolcro – Restauro delle superfici e affreschi, 

impianti e adeguamenti – Importo € 1.004.00,00 – Direttore operativo per gli impianti.   

Novara. - Palazzo San Paolo – Esecuzione degli impianti della manica sud, 

adeguamento degli impianti esistenti, restauro e risanamento conservativo della manica 

nord, realizzazione area museale e archivi - € 2.033.000,00 – RUP (in corso) 

 

 

Ercolano (NA) – Parco Archeologico – “Manutenzione straordinaria, sicurezza e 

gestione dei visitatori” – Importo € 850.465,71 – Coordinatore  

della sicurezza in fase di esecuzione.    

Ercolano (NA) – Parco Archeologico – “Primo ciclo di manutenzione programmata 

delle strutture archeologiche ed architettoniche e degli impianti decorativi degli scavi 

di Ercolano” – Importo € 2.227.021,55 – Coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione. (Accordo quadro, in corso)  

Pompei (NA) – Parco Archeologico – Grande Progetto Pompei – Messa in sicurezza 

delle Regiones I-II-III – Importo € 10.608.234,84 – Presidente Commissione di 

collaudo.  

Paestum (SA) – Museo archeologico - Lavori di ristrutturazione, ammodernamento e 

riqualificazione finalizzati all’implementazione dell’offerta di visita, al miglioramento 

della fruizione in sicurezza ed al contenimento del fabbisogno energetico. - Importo  € 

6.562.096,79. - Componente Commissione di collaudo. (In corso)  

Pompei (NA) – Parco Archeologico – Lavori di scavo e messa in sicurezza del quartiere 

di servizio della Villa Imperiali presso la località di Civita Giuliana – Importo € 

660.789,07. - Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

Pompei (NA) – Parco Archeologico – Messa in sicurezza dell'lnsula Occidentalis con 

le Ville Urbane della Casa della Biblioteca, Casa del Bracciale d'Oro, Casa di Fabio 

Rufo, Casa di Castricio. – Importo € 6.677.932 - Presidente Commissione di collaudo 

e collaudatore statico. (In corso)  

  

  

Dal 02/02/2018 è stato nominato Responsabile degli Archivi pratiche (storico e 

corrente) con coordinamento di due collaboratori, nonché Presidente della 

Commissione di Sorveglianza sugli Archivi, strumenti di gestione e proposte di scarto.  

INCARICHI LL. PP.  

Milano – Palazzo Senato sede Archivio di Stato - Completamento della messa in  

Sicurezza del deposito del patrimonio culturale su via Boschetti. – Importo € 

2.784.937,00. -  RUP.  (In corso)  

Milano – Palazzo Senato sede Archivio di Stato. - Ristrutturazione ampliamento e 

adeguamento alle norme di sicurezza della sede ai fini del rilascio CPI. Manica di via 

Marina. – Importo € 9.880.000,00. – RUP. (In corso)  

NOVARA (NO) – Archivio di Stato di Novara– A) Opere edili di restauro 

architettonico B) Opere impiantistiche: 1) palazzina demaniale - adeguamento impianto 

elettrico, ampliamento impianto di rivelazione incendi, modifiche impianto di 

riscaldamento. –  Importo € 300.000,00 – RUP (in corso) 

NAPOLI - Complesso Monumentale dei Girolamini. - Valorizzazione del percorso di 

visita e restauro degli spazi monumentali della biblioteca. PON (FESR)  
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2014/2020 "Cultura e Sviluppo". - Importo € 7.737.400,00 - Componente Commissione di 

collaudo. (In corso) 

 

 

Dal 25/01/2018 è stato nominato Referente-Responsabile del Sistema di gestione salute e 

sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).  

Dal 02/02/2018 è stato nominato responsabile di Spazi sede e Logistica.  

Dal 4/10/2016 al 15/5/2017 è stato nominato responsabile della Area I (Organizza-zione e 

Funzionamento) Della Soprintendenza CO-LC;  

Il 30/06/2011 è stato incaricato quale componente della Commissione di assegnazione alloggio 

di servizio presso l’Archivio di Stato di Varese  

Il 04/12/2015 è stato incaricato quale Responsabile dell’Ufficio Protocollo e Focal Point per 

ESPI.  

Il 19-12-2006 è stato incaricato quale docente per i corsi ECDL MIBAC- Alfabetizzazione 

informatica.  

ll 16-09-2009 è stato incaricato quale componente della Unità Tecnica Lavori Pubblici presso la 

Regione Lombardia (L.R. 5/2007). 

 

 

Dal 14-06-99 ha iniziato il servizio presso l’Ufficio del Territorio di Varese con la posizione 

economica C2, inizialmente interessandosi di stime per conto dell’Ufficio del Registro e 

dell’Osservatorio Immobiliare.  

Dal 09-05-00 è stato delegato a rappresentare L’Ufficio Del Territorio per la discussione e la 

conciliazione dei ricorsi pendenti presso la Commissione Tributaria Provinciale di Varese e 

presso la Commissione Tributaria Regionale di Milano.  

Dal 10-04-00 gli è stato conferito l’incarico di Responsabile della Sezione Contenzioso. 

 

 

 

Laurea in Ingegneria Civile Edile conseguita presso l'Università degli Studi “La Sapienza” di 

Roma il 30 Ottobre 1992.  

Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere conseguita presso l'Università degli Studi 

“La Sapienza” di Roma nella 1a sessione relativa all’anno 1992 - Aprile 1993.  

Iscrizione all’Ordine Provinciale degli Ingegneri di Cosenza dal 03/09/1993 e trasferimento 

all’Albo dell’Ordine Provinciale degli Ingegneri di Varese il 11/04/2011 con n. 3499.   

Idoneità all’esercizio dell’attività alle lettere a), b), c), d), e), f), g) dell’art. 1 Legge 46/1990 

riconosciuta dalla C.C.I.A.A. di Cosenza.  

Possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 4 comma 2 lettera e) del D.M. 25 marzo   

1985 (iscrizione all’Albo professionale da almeno 10 anni).  

Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Varese al n.1538 dal 

22/09/2011 (già iscritto all’Albo del Tribunale di Cosenza). 

Collaboratore del Corso di Architettura Tecnica presso il Dipartimento di Strutture 

dell’Università degli Studi della Calabria nell’a.a 1997/’98. 

Docente in corsi di informatica di base, linguaggi di programmazione, Microsoft Office, data 

base, reti di personal computer. 

 

 

Corso di perfezionamento in "Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)" - 4 Marzo/3 Giugno 

1994 - Università degli Studi di Reggio Calabria.  

Corso di aggiornamento su "Tecniche per la difesa dall'inquinamento" - 15/18 Giugno 1994 - 

Università degli Studi della Calabria (Cosenza).  

Corso di aggiornamento sulle “Fondazioni” - 13/14 Ottobre 1985- Ordine Pro-vinciale Ingegneri 

Cosenza.  

Corso di aggiornamento su “Le strutture di acciaio nelle costruzioni civili ed industriali” - 25 

Ottobre/7 Dicembre 1995 - Ordine Provinciale Ingegneri Cosenza.  
Corso teorico-pratico di formazione “Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro”  (D.Lgs.494/96) 

- Febbraio/Luglio 1997 - Ordine Provinciale Ingegneri Cosenza e A.S. n.4 Cosenza. 

Corso di Formazione per la “Sicurezza nel settore edile” (D.Lgs. 626/94) - 28/30 marzo 1996 - 

A.S.L. n.° 1 di Paola (CS). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di formazione "Introduzione della Innovazione Tecnologica per il Potenziamento 

di Nuovi Saperi Professionali Strategici" - 12 dicembre 1996/20 gennaio 1998 - Ordine 

Ingegneri di Cosenza.  

Corso di Specializzazione “Storia e Conservazione dell’Architettura Fortificata”  - 5 

marzo/23 aprile 2005 – Istituto Italiano dei Castelli e Soprintendenza Ca-stello Milano.  

Corso “Antincendio (D.M. 10/03/1998) rischio medio” – 9 maggio 2005 – Romeo S.r.l. 

Milano.  

Corso “La progettazione di interventi di recupero sul patrimonio culturale in area  

sismica” – 17/22 marzo 2005 – Ministero per i Beni e le Attività Culturali.  

Corso “Approfondimento lingua inglese (40 ore)” – Regione Lombardia e 

CORSISOFTWARE:COM Srl - nov 2007- apr.2008.   

Seminario di formazione “La termografia quale strumento di diagnosi non distruttiva  

nell’edilizia” – 27 novembre 2008 – Ordine Ingegneri di Monza e Brianza.  

Corso “Poteri manageriali del dirigente pubblico e gestione del personale” – 18/21 

maggio 2009 – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Roma.  

Corso “Gestione dell'emergenza e salvaguardia del patrimonio culturale: strutture  

operative e sinergie istituzionali”- 13 aprile 2016 - UCCN MIBACT.  

Corso “Legge 6 novembre 2012 n.190: disposizioni per la prevenzione e repressione della 

corruzione e della illegalità” – 7/8 giugno 2016 – D.G. Educa-zione e Ricerca MIBACT 

– Roma.  

Corso “Antincendio (D.LGS. 81/2008-D.M. 10/03/1998) per lavoratori rischio  

 medio” – della durata di ore 12 tenuto nei gg. 9/05/2016 e 19/12/2016 – SINTESI  

SpA.  

Corso “Antincendio (D.LGS. 81/2008-D.M. 10/03/1998) per addetti rischio elevato” – 

della durata di ore 16 tenuto nei gg. 28-29/11/2016 – SINTESI SpA.  

Corso “Consulente Tecnico D'Ufficio” organizzato da Beta Formazione Srl, te-nuto in  

 modalità FAD e concluso il 14-07-2018 per una durata complessiva di n. 12 ore.  

Corso “SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE CENTRALI TERMICHE”  

organizzato da Beta Formazione Srl, tenuto in modalità FAD e concluso il 19-06-2018  

per una durata complessiva di n. 4 ore.  

Corso “FORMAZIONE PER FORMATORI PER LA SICUREZZA” organizzato da  

Beta Formazione Srl, tenuto in modalità FAD e concluso il 12-06-2018 per una durata 

complessiva di n. 24 ore.  

Corso “AGGIORNAMENTO PER COORDINATORE DELLA SICUREZ-ZA NEI  

CANTIERI IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE MODULI 1- 2-3-5 

- D.LGS. 81/08" organizzato da Beta Formazione Srl, tenuto in modalità FAD e  

concluso il 19-05-2018 per una durata complessiva di n. 40 ore.  

Corso “ADEGUAMENTO SISMICO CON MATERIALI COMPOSITI” organizzato  

da Beta Formazione Srl, tenuto in modalità FAD e concluso il 11-09-2018 per una durata 

complessiva di n. 14 ore.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso “RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO” 

organizzato da Beta Formazione Srl, tenuto in modalità FAD e concluso il 02-12-2018 per 

una durata complessiva di n. 9 ore.   

Corso “LINEE VITA E DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO" organizzato da Beta 

Formazione Srl, tenuto in modalità FAD e concluso il 9-02-2019 per una durata 

complessiva di n. 8 ore.  

Corso “Project Management E Metodologie Di Gestione”, accreditato quale attività 

formativa con codice 9335-2018 ed organizzato da Beta Formazione Srl, tenuto in modalità 

FAD,  concluso il 17-12-2018 per una durata complessiva di n. 12 ore  

“Corso di Project Management per Professionisti”, accreditato quale attività formativa con 

codice 5948-2017 ed organizzato da Beta Formazione Srl, si è tenuto in modalità FAD e 

concluso il 29-07-2018 per una durata complessiva di n. 5 ore.  

Corso “CODICE DEGLI APPALTI”, accreditato quale attività formativa con codice 7274-

2018 e organizzato da Beta Formazione Srl, tenuto in modalità FAD e concluso il 25-08-2018 

per una durata complessiva di n. 11 ore.  

Corso “PROGETTAZIONE EUROPEA”, accreditato quale attività formativa con codice 

4151-2018 ed organizzato da Beta Formazione Srl, tenuto in modalità FAD e concluso il 05-

04-2019 per una durata complessiva di n. 8 ore.  

Corso “CONTABILITA' DEI LAVORI PUBBLICI”, accreditato quale attività formativa con 

codice 8143-2018 e organizzato da Beta Formazione Srl, tenuto in modalità FAD e concluso 

il 17-02-2019 per una durata complessiva di n. 3 ore.  

Corso  “LE  APPLICAZIONI  PER  IL  BUSINESS -  PER LO 

STUDIO PROFESSIONALE”, accreditato quale attività formativa con codice 8131-2018 e 

organizzato da Beta Formazione Srl, tenuto in modalità FAD e concluso il 15-01-2019 per 

una durata complessiva di n. 8 ore.    


		2021-11-08T08:17:38+0100
	Tavolaro Italo




