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INFORMAZIONI PERSONALI

Arch. Andrea Borro
nato a Sanremo (IM) il 25/06/1966
cod. fisc. BRRNDR66H25I138P
Partita Iva 01141040087
studio in Sanremo (IM) alla Via Francia 17/2

CURRICULUM

ISTRUZIONE - CORSI
 diploma di Geometra presso Ist. Tecn. Statale C. Colombo Sanremo 1985
 laurea in Architettura Università degli Studi di Genova il 24/10/1994;
 abilitazione all'esercizio della professione di Architetto il 22/06/1995;
 iscrizione all'Ordine degli Architetti della Provincia di Imperia il 22/09/1995
 iscritto INARCASSA il 08/01/1996 matricola 609847;
 corso “Progettazione senza barriere architettoniche” attestato 12/06/1996 ’Ordine Architetti Genova
 abilitazione coordinatore ai sensi D.Lgs. 81/2008 smei il 11/11/1997;
 iscritto CTU Tribunale di Imperia (ex Sanremo) il 29/01/1998;
 iscritto Albo Regione Liguria esperti in materia di bellezze naturali DD 1354 del 05/07/2002;
 convegno Nazionale sul “Rischio sismico, territorio e centri storici” Sanremo (IM) 2-3/7/2004 organizzato

Provincia di Imperia e Università di Genova;
 conferenza di aggiornamento in materia di protezione delle bellezze naturali, Regione Liguria – Dipartimento

Pianificazione Territoriale, Paesistica e Ambientale – Servizio Tutela del  Paesaggio 14/03/2005 Università
Genova sede di Imperia;

 corso di formazione per attestato di qualificazione energetica – caso di una villetta unifamiliare – Scuola
Edile Imperia 14/12/2007;

 iscritto elenco Regione Liguria Professionisti Abilitati Certificazione Energetica n. 271 DD 1186/2008;
 convegno “Progettare e costruire edifici a energia quasi zero” Imperia 14/03/2012;
 iscritto elenco Provveditorato OO.PP. Lombardia-Liguria n. 263 del 03/05/2012;
 di essere in regola con la formazione continua ai sensi art. 7 DPR 137/2012

ESPERIENZE
 1996 - membro dell’Albo dei componenti della commissione esaminatrice dei concorsi, nella sezione “lavori

pubblici ed urbanistica” del Comune di Sanremo (IM) a seguito di deliberazione della Giunta Comunale n.
1095 del 7 agosto 1996;

 1998 - studio/progetto preliminare di trasformazione dell’area in dismissione delle FFSS nel comprensorio
del Comune di Sanremo (IM), in associazione temporanea di professionisti Arch. Borro, Arch. Salesi, Arch.
Bova, Ing. Puppo;

 2004 - membro esperto di bellezze naturali Commissione Edilizia Integrata del Comune di Sanremo (IM),
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Decreto del Sindaco n. 6 del 03/09/2004 sino al 22/07/2009;
 2005 - membro commissione d’esame del corso “Tecnico dei Rilevamenti Territoriali Informatizzati” Scuola

Edile di Imperia dal 6 al 15 aprile 2005;
 2005 -  membro della  commissione  d’esame del  corso  “Direzione  Tecnica  di  Cantiere”  Scuola  Edile  di

Imperia dal 22 al 29 aprile 2005;
 2005 - membro esperto di bellezze naturali Commissione Edilizia Integrata del Comune di Ospedaletti (IM),

con Delibera della Giunta Comunale n. 116 del 13/10/2005;
 2005 -  di essere stato membro esperto di bellezze naturali Commissione Edilizia Integrata del Comune di

Santo Stefano al Mare, Delibera della Giunta Comunale n. 54 del 18/10/2005 e n. 08 del 21/01/2008;
 2006 - membro esperto di bellezze naturali Commissione Edilizia Integrata del Comune di Taggia (IM),

Provvedimento del Commissario Prefettizio n. 7 del 26/07/2006 sino al 01/10/2007;
 2006  -  componente  Comitato  Consultivo  Tecnico  dell'Osservatorio  del  Mercato  Immobiliare  c/o  Ufficio

Provinciale di Imperia (ex Catasto) quale referente per l'Ordine Architetti P.P.C. Imperia fino al 2014;
 2009 - membro esperto di bellezze naturali Commissione locale per il Paesaggio, Comune di Sanremo (IM),

Decreto del Sindaco n. 61 del 30/12/2009 fino al 07/08/2014;
 2012 - membro esperto di bellezze naturali Commissione Locale per il Paesaggio, Comune di Ventimiglia

(IM), con Delibera della Commissione Straordinaria adottata con i Poteri della Giunta Comunale n. 66 del
30/08/2012;

 2013 -  Consigliere  dell'Ordine  Architetti  P.P.C.  di  Imperia  dal  17/07/2013  al  24/07/2017  con  ruoli  da
Tesoriere e Segretario;

 2014  -  componente  effettivo  della  Commissione  del  patrocinio  a  spese  dello  Stato  per  l'anno  2014,
nominato  dal  Presidente  della  Commissione  Tributaria  Provinciale  di  Imperia  con  decreto  n.  53  R.I.
13/02/2014;

 2015 - membro della Commissione Locale per il Paesaggio dei Comuni Associati Riva Ligure, Castellaro,
Santo Stefano al  Mare e Terzorio  della Provincia  di  Imperia con nomina del Sindaco di  Riva Ligure del
20/07/2015 prot. 8625;

 2016 -  componente Commissione censuaria locale di Imperia, membro supplente della Sezione seconda
competente  in  materia  di  catasto  urbano.  Decreto  di  nomina  del  Direttore  Regionale  della  Direzione
Regionale della Liguria dell'Agenzia delle Entrate 15/01/2016;

 2016 - Presidente della Commissione Locale per il Paesaggio dei Comuni Associati Santo Stefano al Mare e
Pompeiana della Provincia di Imperia, nomina del Sindaco di Santo Stefano al Mare del 18/11/2016 Decreto
n. 15/2016;

 2017 - componente Commissione Giudicatrice della gara aperta per la progettazione,  fornitura,  posa in
opera e messa in esercizio del Planetario del Museo Navale di Imperia con Determina Dirigenziale n. 0462
del 03/05/2017 Settore: Personale, Affari Generali, Cultura, Manifestazioni e Sport del Comune di Imperia;

 2017  -  Presidente  dell'Ordine  degli  Architetti  Pianificatori  Paesaggisti  e  Conservatori  della  Provincia  di
Imperia dal 24/07/2017 al 01/07/2021;

 2019 - membro Commissione Locale per il Paesaggio dei Comuni Associati Dolceacqua, Airole, Isolabona,
Olivetta San Michele, Rocchetta Nervina, Pigna, Castelvittorio, Apricale, con nomina del 17/01/2019;

 2020 - membro Commissione Locale per il Paesaggio dei Comuni Associati Airole, Isolabona, Olivetta San
Michele, Rocchetta Nervina, Castelvittorio, Apricale, Seborga con nomina del 17/01/2019;

 2021 – Presidente della Commissione Locale per il Paesaggio dei Comuni Associati Santo Stefano al Mare,
Pompeiana con nomina del 21/09/2021;

 2022  – Segretario  della  Commissione  taratura  dell'Ordine  degli  Architetti  Pianificatori  Paesaggisti  e
Conservatori della Provincia di Imperia;

 2022 – Presidente dell'Istituto dott. F. Corradi di Sanremo;

ESPERIENZE PROFESSIONALI CON RUOLO SINGOLO
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§) progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva edilizia ed urbanistica, con particolare riguardo alle seguenti
attività:

di fabbricati adibiti a civile abitazione, turistico-ricettiva, sportiva, impiantistica sia di nuova costruzione che di
ristrutturazione edilizia per committenza privata e pubblica con esperienza ultradecennale;

§) progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, Coordinatore per la Sicurezza in fase di
progettazione  ed  esecuzione  ai  sensi  del  D.Lgs.  81/2008  smei,  di  fabbricati  adibiti  ad  uso  residenziale,
artigianale-commerciale e di ristrutturazione edilizia per committenza privata e pubblica.

Incarichi più significativi

§) 2002 - progettazione preliminare, esecutiva, direzione lavori, assistenza ai lavori, per l’esecuzione
dei  lavori  di  nuova  sistemazione  del  secondo  piano  dell’Asilo  Istituto  F.  Corradi  presso  i  locali  di  proprietà
dell’Istituto  F.  Corradi  siti  in  Strada Borgo a Sanremo.  Committente:  Istituto  F.  Corradi.  Ruolo:  progettista,
direttore dei lavori. Importo dei lavori: € 80.000. Anno: 2002;

§)  2002 -  perizia  estimativa degli  immobili  di  proprietà  della  Provincia  di  Imperia  (ex Case Cantoniere)
oggetto  di conferimento alla  Casinò S.p.A.  di  Sanremo. Committente:  Presidente del  Tribunale  di  Sanremo.
Ruolo: perito. Importo stimato: € 1.300.000. Anno: 2002;

§)  2005 -  perizia estimativa di alcuni immobili  di proprietà della A.M.A.I.E. S.p.A Sanremo. Committente:
A.M.A.I.E. S.p.A. Sanremo. Ruolo: perito. Importo stimato: € 3.000.000. Anno: 2005;

§) 2007/2009 - progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinatore per
la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.ei. per lavori relativi alle
opere di abbattimento delle barriere architettoniche della Residenza Protetta “V. D’Albertis” nel Comune di Santo
Stefano al Mare. Committente: Comune  di  Santo Stefano  al  Mare. Ruolo:  progettista.  Importo dei  lavori:  €
190.000. Anno: 2007; Direzione dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: anno 2008;

§)  2008 -  Nulla  Osta  Certificato  di  Prevenzione  Incendi della  Biblioteca  Comunale  di  Sanremo.
Committente: Comune di Sanremo. Ruolo: progettista. Anno: 2008.

§)  2008/2013 -  collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera – lavori  di  risanamento
igienico-sanitario delle Rive di San Giuseppe (percorso pedonale) dalla porta di San Giuseppe a Via G. Galilei
nella zona “Pigna”. Committente comune di Sanremo – Classe e categoria ex Ig – importo 700.000,00€ - inizio
anno 2008 – fine anno 2013.

§)  2009/2011 -  coordinatore  in  materia  di  Sicurezza  in  fase  di  esecuzione  per  lavori di
completamento  e  ristrutturazione  del   Patronato  San  Vincenzo.  Committente:  Comune  di  Sanremo.  Ruolo:
coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  collaudatore.  Importo  dei  lavori:  €  500.000.  Anno:
2009/2011.

§)  2010/2013 -  collaudo  tecnico  amministrativo  ed  in  corso  d'opera relativamente  ai  lavori  di
ristrutturazione dell'edificio scolastico comunale in località Premartin nel Comune di Badalucco. Committente:
Comune di Badalucco. Ruolo: collaudatore. Importo lavori: € 922.000. Anno: 2010.

§)  2010 -  collaudo  statico dei  nuovi  loculi  presso  il  Cimitero  Comunale  di  Valle  Armea  a  Sanremo.
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Committente: Comune di Sanremo. Ruolo: collaudatore. Anno: 2010.

§)  2010 -  consulenza urbanistica relativa alla redazione del P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) del
Comune di Santo Stefano al Mare (IM). Committente: Comune di Santo Stefano al Mare. Ruolo: consulente.
Anno: 2010.

§)  2011/2012 -  collaudo statico della  scala  di  emergenza  della ex Sede del  Patronato  San Vincenzo a
Sanremo. Committente: Comune di Sanremo. Ruolo: collaudatore. Anno: 2011.  Importo dei lavori: € 35.000.
Anno: 2012.

§)  2012/2015 –  repertorio asservimenti P.U.C. Santo Stefano al Mare ricerca e redazione repertorio
degli  asservimenti  del  Comune  di  Santo  Stefano  al  Mare  relativamente  agli  anni  dal  2000 al  2012.  Ruolo:
consulente. D.D. n. 207 del 26/11/2012 16/02/2015.

§)  2013/2015 –  progettazione architettonica preliminare e definitiva delle opere edili necessarie alla
realizzazione dell'ambiente interno atto ad accogliere il  Museo del Relitto Romano di Santo Stefano al
Mare (IM). Committente: Area 24 S.p.A. Ruolo: progettista. Importo dei lavori: € 150.000. Anno: 2013.

§) 2015 – indagini del degrado dei corpi di fabbrica e individuazione delle priorità di intervento del
Cimitero Comunale di Taggia. Committente: Comune di Taggia. Ruolo: progettista. Anno: 2015.

§) 2016 – coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e collaudo tecnico amministrativo dei
lavori di messa in sicurezza degli intradossi dei solai delle scuole di Via Volta e Pascoli in Sanremo. Committente:
Comune  di  Sanremo.  Ruolo:  coordinatore  ai  sensi  D.Lgs.  81/2008,  collaudatore.  Importo  dei  lavori:  €
286.398,82. Anno: 2016.

§) 2016 – progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, PSC D. Lgs. 81/2008 per lavori di
manutenzione  straordinaria  dell'ossario comune, scala  principale  e copertura loculi  nel cimitero comunale di
Taggia (IM). Committente: Comune di Taggia. Ruolo: progettista, D.L., coordinatore ai sensi D.Lgs. 81/2008 in
fase di progettazione ed esecuzione. Importo dei lavori: € 119.858,54. Inizio anno: 2016. Fine anno: 2017

§)  2017 –  supporto  al  R.U.P.  per la redazione nuovo progetto  definitivo  ed  esecutivo per  lavori
urgenti  di  messa  in  sicurezza  di  elementi  non strutturali  presso  l'edificio  scolastico  di  via  Volta  a  Sanremo
(edificio  con  vincolo  ex  1089/1939). Committente:  Comune  di  Sanremo.  Ruolo:  supporto  al  Rup  per  la
progettazione. Importo dei lavori: € 497.152,62. Anno: 2017.

§) 2017 – progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, PSC D. Lgs. 81/2008 per lavori di
manutenzione  straordinaria  dell'ossario comune, scala  principale  e copertura loculi  nel cimitero comunale di
Taggia (IM). Committente: Comune di Taggia. Ruolo: progettista, D.L., coordinatore ai sensi D.Lgs. 81/2008 in
fase di progettazione ed esecuzione. Importo dei lavori: € 119.858,54. Inizio anno: 2016. Fine anno: 2017

§) 2018 - perizia estimativa per concordato fallimentare degli immobili di proprietà di una ditta di rivendita
materiale edili/sanitario. Committente: privato. Ruolo: perito. Importo stimato: € 19.072.321,68. Anno: 2018;

§)   2018  -  perizia  estimativa dei  beni  immobili  di  proprietà  della  Fondazione  G.  Borea  e  Z.  Massa.
Committente: Fondazione G. Borea e Z. Massa. Ruolo: perito. Importo stimato: € 3.162.276,26. Anno: 2018;

§)  2018/2019 –  progetto  di  fattibilità  per  la  realizzazione  di  un  modulo  di  riabilitazione  post  acuzie.
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Committente:  Fondazione G. Borea e Z. Massa. Ruolo: progettista. Importo dei  lavori:  € 250.000,00.  Anno:
2019;

§) 2019/2020 – direttore dei lavori per lavori urgenti di messa in sicurezza di elementi non strutturali presso
l'edificio  scolastico  di  via  Volta  a  Sanremo  (edificio  con  vincolo  ex  1089/1939). Committente:  Comune  di
Sanremo. Ruolo: d.l. Importo dei lavori: € 497.152,62. Anno: 2019.

§)  2019 -  collaudo  statico dei  “lavori  di  adeguamento/miglioramento  strutturale  del  Plesso  Scolastico
denominato Scuola Materna di via Piana del Merula”. Committente: Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio
(D.D. 267/Gen. 14/06/2020). Ruolo: collaudatore delle strutture. Importo dei lavori: 130.784,00. Anno: 2019.

§)  2019 –  coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi D. Lgs.
81/2008 per lavori di manutenzione straordinaria e ripristino impianto di filtrazione linea fanghi depuratore di
vallecrosia  (Ordine  Direttore  Esecutivo  n.  278  del  09/09/2019.  Committente:  Rivieracqua  S.C.p.A.  Ruolo:
coordinatore per la sicurezza. Importo dei lavori: 66.000,00. Anno: 2019.

§) 2019 – progettazione preliminare per lavori di realizzazione nuovi loculi nel cimitero comunale di Taggia
(IM). Committente: Comune di Taggia. Ruolo: progettista. Importo dei lavori: € 111.747,00.

§)  2019/2020–  direttore  dei  lavori  e  coordinatore  per  la  sicurezza in  fase  di  progettazione ed
esecuzione   per  lavori  di  consolidamento  dell'edificio  scolastico  Volta  99  a  Sanremo  (IM). Committente:
Comune di Sanremo. Ruolo: d.l. e coordinatore. Importo dei lavori: € 195.368,41.

§) 2020 – concept realizzazione Terminal Crociere a Sanremo. Committente: privato. Ruolo: progettista.

§)  2020/in  corso  –  progettista per  la  realizzazione  di  un  Centro  Ambulatoriale  Riabilitativo  (C.A.R.)  a
Sanremo (IM). Committente: A.N.F.F.A.S. di Sanremo. Ruolo: progettista. Importo dei lavori: € 340.000,00.

§)  2020/2022  –  verificatore del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo degli interventi  necessari  al
miglioramento  della  tenuta  e  della  sicurezza  strutturale  dell'impianto  della  diga  di  Tenarda  in  Provincia  di
Imperia. Committente: AMAIE S.p.A. di Sanremo. Ruolo: verificatore ai sensi art. 26 D. Lgs. 50/2016. Importo
dei lavori: € 680.814,36 (CIG: ZAE365081E).
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§)  2020/in corso –  direttore dei  lavori  e coordinatore ai fini della sicurezza del I lotto / I e II
stralcio  della  pista  ciclopedonale  e  passeggiata  a  sbalzo  tra  via  Lamboglia  e  via  Tacito  a
Ventimiglia (IM). Committente: Comune di Ventimiglia. Ruolo: D.L. e Coordinatore per la Sicurezza. Importo
dei lavori: 1.486.000,00€. Codice V.02 “infrastrutture per la mobilità” di cui al DM 17.06.2016. Anno 2020 CIG:
858186288D – 8639163ED3 – 8740772A0E - 8978804774)

§)  2021 –  progettista  Schema  di  Assetto  Urbanistico  del  Sottoambito  Portosole  FC_03D2  a
Sanremo (IM). Committente: Portosole C.N.I.S. srl. Ruolo: progettista. Importo dei lavori: 0,00€. Codice U.03
“strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di settore” di cui al DM 17.06.2016. Anno
2021.

§)  2021/in  corso –  progettista  opere  connesse  alla  demolizione/ricostruzione  della  struttura
alberghiera nel Sottoambito Portosole FC_03D2 a Sanremo (IM). Committente: Portosole C.NI.S. srl.
Ruolo: progettista e coordinatore alla progettazione. Importo dei lavori: 10.000.000,00€. Codici: E.04 “alberghi,
ecc.”; P.02 “opere a verde sia su piccola scala o grande scala ...”; E.16 “ sedi d uffici di Società ed Enti, ...” di
cui al DM 17.06.2016. Anno 2021.

§)  2021/in  corso –  progetto preliminare,  definitivo  ed esecutivo  delle  opere  di  riqualificazione
Piazza  Aurelio  Saffi  a  Santo  Stefano  al  Mare  (IM).  Committente:  Santo  Stefano  al  Mare.  Ruolo:
progettista. Importo dei lavori: 250.000,00€. Codici: V.02 “infrastrutture per la mobilità”  e E.19 “arredamenti
con elementi  singolari,  Parchi  urbani,  Parchi  ludici  attrezzai,  Giardini  e  piazze  storiche,  ecc.  “  di cui  al  DM
17.06.2016. Anno 2021.
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§) 2021/in corso – progetto preliminare opere di riqualificazione Lungomare C. Colombo nel tratto
tra il Rio Santa Caterina a ponente e il parcheggio pubblico adiacente le scuole elementari a Santo
Stefano  al  Mare  (IM).  Committente:  Santo  Stefano  al  Mare.  Ruolo:  progettista.  Importo  dei  lavori:
150.000,00€. Codici: V.02 “infrastrutture per la mobilità”  e E.19 “arredamenti con elementi singolari, Parchi
urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, ecc.“ di cui al DM 17.06.2016. Anno 2021.

§) 2022 – coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per la “realizzazione di una pista
ciclabile nel tratto tra il confine Andora – Cervo e l'intersezione tra via della Rovere e la S.S.1 (IM) .
Committente:  IRE  Infrastrutture  Recupero  Edilizio  Energia  –  Azienda  Regionale  Ligure.  Ruolo:  progettista.
Importo dei lavori: 4.430.000,00€. Codici: V.02 “infrastrutture per la mobilità”  di cui al DM 17.06.2016. Anno
2022 (CIG: Z85363604A).

§) 2022 – coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per la “realizzazione di una pista
ciclabile nel tratto della strada cosiddetta incompiuta compreso tra l'intersezione Via Sant'Elmo –
Viale Torino ed il punto terminale del lotto in Comune di Imperia (IM). Committente: IRE Infrastrutture
Recupero Edilizio Energia – Azienda Regionale Ligure. Ruolo: progettista. Importo dei lavori: 2.200.000,00€.
Codici: V.02 “infrastrutture per la mobilità”  di cui al DM 17.06.2016. Anno 2022 (CIG: ZF0367934A).

§)  2022 –  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione ed  esecuzione  per  “recupero
giardini storici Regina Elena. Committente: Comune di Sanremo. Ruolo: coordinatore per la sicurezza in fase
di  progettazione  ed  esecuzione.  Importo  dei  lavori:  525.000,00€.  Codici:  P.01  “Interventi  di  sistemazione
naturalistica o paesaggistica”  di cui al DM 17.06.2016. Anno 2022 (CIG: Z942931768B).

§)  2022 –  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  per  “lavori  Masterplan  Sistema
Acquedotto del Roja – lotto B2. Committente: Rivieracqua. Ruolo: coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione. Importo dei lavori: 1.403.898,33€. Codici: D.05 “Acquedotti e fognature”  di cui al DM 17.06.2016.
Anno 2022 (CIG: ZEB3830DC9).

§)  2022 –  progettazione di fattibilità per la realizzazione di campi da paddle. Committente: Privato.
Ruolo: progettista. Codice: E.11 “”padiglioni provvisori  per esposizioni … - Aree ed attrezzature per lo sport
all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice di cui al DM 17.06.2016. Anno 2022.
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§)  2022 –  progettazione  definitiva  degli  interventi  di  bonifica  dell'amianto  sulla  copertura
dell'edificio scolastico Sanremo Centro Levante – Via Volta 99/101. Committente: Comune di Sanremo.
Ruolo: progettista. Codice: E.09 “scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi – istituti scolastici superiori
oltre 25 classi”  di cui al DM 17.06.2016. Anno 2022 (CIG: ZB63729FFF).

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA

§) 1995 - progettazione esecutiva per lavori di recupero e consolidamento di un complesso nel centro
storico di Santo Stefano al Mare. Ruolo: collaborazione alla progettazione con lo studio di Ingegneria Giorgini
G.C. e Roggeri G. Anno: 1995;

§) 1995 - progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per opere di bonifica e convogliamento delle
acque  meteoriche  della  sede  viaria  esistente  tra  Pompeiana  e  Regione  Zunchi.  Ruolo:  collaborazione  alla
progettazione e alla Direzione Lavori con l’Ing. Giorgini G.C. Anno: 1995;

§)  1996 -  progettazione  esecutiva per  lavori  di  restauro  conservativo  della  Chiesa  Parrocchiale  di
Lingueglietta (IM). Ruolo: collaborazione alla progettazione con lo studio di Ingegneria Giorgini G.C. e Roggeri G.
Anno: 1996;

§)  1996 -  progettazione preliminare e definitiva per lavori  di ristrutturazione edilizio/urbanistica di un
complesso industriale a Pieve di Teco (IM). Ruolo: collaborazione alla progettazione con lo studio di Ingegneria
Giorgini G.C. e Roggeri G. e Prof. Ing. Antonio Chirico dell’Università degli Studi di Genova. Anno: 1996;

§)  1996 - progettazione preliminare per le opere di sistemazione dell’area adiacente il plesso scolastico a
Poggio di Sanremo. Ruolo: collaborazione alla progettazione con l’Ing. Giorgini G.C. Anno: 1996;

§) 1996 - progettazione preliminare per la costruzione della nuova caserma dei Carabinieri di Santo Stefano
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al Mare (IM). Ruolo: collaborazione alla progettazione con l’Ing. Giorgini G.C. Anno: 1996;

§) 1998 - progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, assistenza al collaudo,
liquidazione, assistenza ai lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinatore per l’esecuzione dei
lavori di  nuova  sistemazione  del  consultorio  materno  infantile  presso  i  locali  di  proprietà  della  A.S.L.  1
IMPERIESE siti in Via Fiume a Sanremo. Committente: ASL 1 IMPERIESE. Ruolo: progettista, Coordinatore della
Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi della L. 494/96  con l’Arch. G. Innocenti di Genova.
Importo dei lavori: € 348.000. Anno: 1998;

§)  2000 -  progettazione definitiva del  nuovo svincolo della Strada Comunale “Delle Valli”  con la Strada
Provinciale S. Stefano al Mare/Terzorio nel Comune di Santo Stefano al Mare. Committente: Comune di Santo
Stefano al Mare. Ruolo: collaborazione alla progettazione con l’Arch. A. Damele di Riva Ligure. Anno: 2000;

§)  2002 -  progettazione  preliminare,  definitiva,  esecutiva,  direzione  lavori,  coordinatore  per  la
progettazione e per l’esecuzione ai sensi  del D.Lgs. 494/96 e s.m.ei. dei lavori  di sistemazione dei
torrenti  compresi  fra  il  Torrente  San Lorenzo  ed  il  Torrente  Argentina,  ricadenti  nei  Comuni  di  Castellaro,
Pompeiana, Riva Ligure, S. Stefano al Mare e Terzorio. Committente: Provincia di Imperia, Settore Pianificazione
e Difesa del Territorio, Ufficio Opere Idrauliche. Ruolo: progettista, direttore lavori, Coordinatore della Sicurezza
in  fase  di  progettazione  e  di  esecuzione  ai  sensi  della  L.  494/96  in  forma  di  associazione  temporanea  di
professionisti con l’Ing. S. Puppo di Sanremo. Importo dei lavori:  € 1.859.245. Anno: 2000. Direzione lavori
anno: 2002.

§)  2002 -  progettazione  preliminare,  definitiva,  esecutiva,  direzione  lavori,  coordinatore  per  la
progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 494/96  e s.m.ei.  relativi alle opere di
adeguamento di un tratto del torrente Vallecrosia in accordo con le previsioni del redigendo Piano di Bacino
(demolizioni in alveo, adeguamento sezioni, costruzione nuovi ponti). Committente Provincia di Imperia, Settore
Pianificazione  e Difesa  del  Territorio,  Ufficio  Opere  Idrauliche.  Ruolo:  collaboratore con l’Arch.  M.  Lanza di
Sanremo. Importo dei lavori: 4.234.946. Anno: 2000. Direzione lavori anno: 2002.

§) 2002 - progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinatore in fase
di progettazione ed esecuzione ai  sensi  del  D.Lgs.  494/96 e s.m.ei. per  lavori  relativi  alle  opere di
separazione reti fognarie acque bianche e nere del Comune di Santo Stefano al Mare. Committente Comune di
Santo  Stefano  al  Mare.  Ruolo:  progettista  e  direttore  dei  lavori  in  forma  di  associazione  temporanea  di
professionisti con l’Ing. Giovanni Roggeri e l’Ing. Angelo Zacchia. Importo dei lavori: € 1.700.000. Anno: 2002.
Direzione Lavori anno: 2004.

§) 2003 - progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, preventivo particolareggiato, capitolati e
contratti,  direzione dei  lavori,  coordinatore  in  fase di  progettazione ed esecuzione ai  sensi  del
D.Lgs. 494/96 e s.m.ei. per lavori di risanamento conservativo, recupero del sottotetto, abbattimento delle
barriere architettoniche, adeguamento alla normativa anti-incendio dell’immobile sito a Sanremo in Via Carli e
Via Matteotti (sede della Biblioteca Comunale di Sanremo). Committente: Ist. Dott. F. Corradi, ruolo: progettista
e direttore dei lavori in forma di associazione temporanea di  professionisti  con l’Ing. P. Delaude e l’Arch. C.
Tasco di Sanremo. Importo dei lavori: € 755.000. Anno: 2003. Direzione lavori anno: 2005.

§)  2005 -  progettazione  preliminare,  definitiva,  esecutiva,  nonché  coordinatore  in  fase  di
progettazione ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.ei. per lavori di allargamento e sistemazione viaria di Via
Val D’Olivi nel tratto passante sul Rio omonimo nel comune di Sanremo. Committente: Comune di Sanremo.
Ruolo: progettista e coordinatore in forma di associazione temporanea di professionisti con l’Ing. Ausonio, Dott.
Geol. A. Guardiani di Sanremo. Importo dei lavori : € 300.000. Anno: 2005.
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§) 2006 - progettazione esecutiva e coordinatore in materia di sicurezza in fase di progettazione in
riferimento  ai  lavori  di  realizzazione  di  una  fognatura  per  il  mercato  annonario.  Committente:  Comune  di
Sanremo. Ruolo: progettista e coordinatore in  forma di  associazione temporanea di professionisti  con l’Ing.
Pierantonio Delaude di Sanremo. Importo dei lavori : € 200.000. Anno: 2006.

§) 2010/2015 - P.U.C. Santo Stefano al Mare consulenza, collaborazione e studio in campo urbanistico a
supporto  e sostegno del  Responsabile  Settore Urbanistica. Committente:  Comune di Santo Stefano al Mare.
Ruolo: consulente  in forma associata  con Arch.  Alberto Pulinetti,  Arch.  Roberto Rodriguez.  D.D.  n.  218 del
03/12/2010 – 18/03/2015.

§) 2011/2017 - progettazione per la costruzione di un nuovo edificio residenziale in Via Barabino a
Sanremo e realizzazione di  una  nuova palestra e sistemazione dell'area adiacente a Pian di Poma a
Sanremo (Codice: E.12 “aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, campo sportivo e servizi annessi di tipo
complesso  –  palestre  e  piscine  coperte”   di  cui  al  DM  17.06.2016),  completa  di  variante  di  interesse
regionale al Vigente P.R.G. e P.T.C.P. Committente: privato. Ruolo: progettista in forma di ATP con l’Arch.
Roberto Rodriguez di Sanremo. Importo dei lavori : € 7.000.000. Anno: 2011/2020. (Approvazione in Consiglio
Comunale (1° passaggio in C.C.), dell’atto di indirizzo a procedere con la progettazione proposta (Delib. C.C. 63
del 02.08.12),  proposto  dalla Giunta  Comunale con delibera 186 del  31.05.2012;  Approvazione in Consiglio
Comunale (2° passaggio in C.C.), dell’atto di Espressione preventivo assenso ai sensi art. 59 L.R. 36/97 (Delib.
C.C. 41 del 25.06.13), proposto dalla Giunta Comunale con delibera 160 del 30.05.2013; Adozione, con delibera
di C.C. n. 67 del 16/10/2015, il progetto di Piano Urbanistico Comunale (PUC) inserendo la proposta progettuale
in oggetto)

§) 2014 - progettazione e direzione dei lavori per la nuova distribuzione interna dell'area servizi (cucina,
preparazione alimenti,  accessi,  bagni  del  piano seminterrato  della Villa  Ormond in Sanremo di proprietà  del
Comune di Sanremo (IM) - (edificio vincolato ai sensi art. 21, c. 4 d.lgs. 42/2004 e art. 136, c. 1, lett. B d.lgs.
42/2004 – Bellezza Individue). Committente: Istituto Internazionale di Diritto Umanitario. Ruolo: progettista e
direttore dei lavori. Importo dei lavori : € 50.000. Anno: 2014.

§) 2018 - progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, PSC D.Lgs. 81/2008 per un tratto
di  pista  ciclabile sulla  passeggiata  Trento  Trieste  –  tratto  tra  Via  Lamboglia  e  Via  Tacito.  Committente:
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Comune di Ventimiglia. Ruolo: Capogruppo della ATP con Arch. Roberto Burlando e ausiliario Arch. Lucia Mazza.
Importo dei lavori: 310.000,00€. Codice V.02 “infrastrutture per la mobilità” di cui al DM 17.06.2016. Inizio:
anno 2018.

§) 2018 - progettazione preliminare per la riqualificazione dell'Area Portuale – Messa in Sicurezza
della Diga Foranea – Predisposizione degli Ormeggi e delle Strutture Ausiliarie del Porto Vecchio di
Sanremo ai sensi art. 183 del D.Lggs. 50/2016 – Finanza di Progetto. Committente: Porto San Francesco
srl. Ruolo: Progettista. Importo dei lavori: 24.468.936,00€. Inizio: anno 2018/2019.

§) 2019 – progettazione, direzione dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione per l'allestimento  preliminare per l'allestimento dello shoroom espositivo della ditta PRATO srl.
Committente: PRATO ARMANDO srl. Ruolo: Progettista e direttore dei lavori. Anno 2018/2019.

§)  2020 –  studio  di  fattibilità  –  proposta  di  valorizzazione/ristrutturazione  del  complesso
immobiliare denominato Tennis & Bridge Club a Sanremo (IM) – Bando Regione Liguria. Committente:
NIKMA srl. Ruolo: Progettista. Importo dei lavori: 1.400.000,00€. Inizio: anno 2020.
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§)  2020 -  progettazione  definitiva-esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione ed  esecuzione e  direzione lavori  dell'intervento  di  nuova  costruzione di  palestra
scolastica  nel  Comune di  Luni  (SP).  Committente  Comune  di  Luni.  Ruolo:  selezionato  nell'indagine  di
mercato per affidamento diretto quale capogruppo in ATP con Ing. Massimo Carli  e Arch.  Antonino  Leone.
Importo dei lavori stimato: 565.819,80€. Categoria d'opera prevalente E.12 “aree ed attrezzature per lo sport
all'aperto,  campo  sportivo  e  servizi  annessi  di  tipo  complesso,  Palestre  e  piscine  coperte”  di  cui  al  DM
17.06.2016. Anno 2020.

§)  2020 -  progettazione  definitiva-esecutiva  2°  lotto  –  Pista  ciclopedonale  passeggiata  tra  via
Tacito e via Dante a Ventimiglia (IM). Committente: Comune di Ventimiglia. Ruolo: Progettista in  ATP con
Arch.  Mario  Clemente  Rossi.  Importo  dei  lavori  stimato:  1.000.000,00€.  Codice  V.02  “infrastrutture  per  la
mobilità” di cui al DM 17.06.2016. Anno 2020/in corso.

§) 2022 - Progetto di riqualificazione della Pineta del Capo a valere sull'avviso del Ministero della
Cultura PNRR M1C3. Committente: Comune di Bordighera. Ruolo: Progettista del progetto di fattibilità tecnica
ed  economica  con  Dott.  Forestale  Marco  Alberti.  Importo  dei  lavori  stimato:  €  960.030,00.  Codice  V.01
“interventi  di  manutenzione  su  viabilità  ordinaria”  e  Codice  P.02  “Interventi  del  verde e opere  per attività
ricreativa o sportiva” di cui al DM 17.06.2016. Anno 2022 (CIG: ZF034979C9).
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PUBBLICAZIONI

§)  2022  –  Niiprogeti  Business  –  Linee  avveniristiche  per  l  nuovo  hotel  di  lusso  a  Portosole  -
https://www.niiprogetti.it/linee-avveniristiche-per-il-nuovo-hotel-di-lusso-a-portosole/

ATTREZZATURE DI STUDIO

 n° 3 staz ioni  hardware Personal Computer in  ambiente Windows;

 plotter Hewlet t Packard 500PS (color i  formato A/0 a rul lo);

 fotor iproduttore,  stampante  e  scanner  co lor i  Kyocera  ECOSYS  (A4  -  A3);  stampante

colore  Brother MFC;  

 fotocamera Nikon,  fotocamera Pentax;

 Software:  Word,  Excel ,  Namiria l  Sicurezza  Cant ier i  (gest ione  s icurezza  cant ier i  D.Lgs.

81/2008 e s.m.i .) ,  Pr iMus  computi ,  ArchiCad  (esportazione  de i  f i le  progettual i  in  formato

DWG,  DXF,  PICT,  TopCad  e  GDL,  Arcobat  Reader,  PDF,  nonché  poss ib i l i tà  d i  importare

ol tre  a i format i  suddet t i ,  anche i  format i  GIF,  TIFF,  Wavefront e Zoom), Autocad.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

I l  sottoscri tto Arch.  Andrea Borro nato a Sanremo i l  25/06/1966 residente a Sanremo (IM) in

Strada  Peiranze  n.  22,  consapevole  del le  sanzioni  pena l i ,  ne l  caso  di  dich iarazioni  non

ver i t iere e fals i tà negl i  att i ,  r i chiamate dal l 'art.  76 D.P .R.  445 del  28/12/2000

DICHIARA

l 'autentic ità  del le  informazion i  contenute nel  curr iculum,

ATTESTA

i l possesso dei requis i t i  d i  partecipaz ione.

13



A ndrea    Borrondrea    Borro
r c h i t e t t or c h i t e t t o

Via Francia 17/2 - 18038 Sanremo (IM) - tel e fax 0184/543373
E.mail: a.borro@awn.it - E.mail certificata: andrea.borro@archiworldpec.it

C.F. BRRNDR66H25I138P - P. IVA 01141040087
www.andreaborroarchitetto.it 

___________________________________________________________________________________________________

Informativa  ex art .  13 –  14  Regolamento europeo 2016/679 in materia  di  protez ione  dei  dat i
Dich iaro  ino l t re  di  essere  in formato,  a i  sensi  e  per  g l i  e f fet t i  de l l 'ar t .  13  –  14  Regolamento  europeo
2016/679  in  mater ia  d i  pro tez ione  dei  dat i ,  che  i  dat i  raccol t i  saranno  trattat i  e  potranno  essere
comunicat i  a i  soggett i  previ st i  per  legge,  anche  con  st rument i  info rmat i c i ,  esc lus ivamente
nel l 'ambito  per  i l  qua le  la  presente  dich ia raz ione  viene  resa  e  che  anche  su  di  ess i  è  poss ib i l e
eserc i tare  i l  d i r i t to  d i  accesso  a i  sens i  del l 'ar t .  15  del  regolamento  UE n.  679/2016

Sanremo, dicembre 2022

Arch. Andrea Borro

La  riproduzione dello  stesso su supporto  analogico è  effettuata  dall'Architetto  Andrea Borro  e  costituisce  una copia  integra  e fedele
dell’originale informatico.
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