Curriculum vitae
Fabio D’Antico
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Residenza
Data di Nascita
Luogo di Nascita
Stato Civile

Fabio D’Antico
Via Pisacane 5A, Vanzago (MI)
25 maggio 1979
Abbiategrasso
Coniugato

INFORMAZIONI DI CONTATTO
Professione
Studio
Mobile
Fax
Mail
Sito
P.Iva
Ordine degli Architetti

Architetto e Coordinatore Sicurezza di Cantiere
Via Pisacane 5A, Vanzago (MI)
+39 3487928560
+39 0245508819
fdantico@moad.it
www.moad.it
05488650960
15633

PROFILO PROFESSIONALE
Amo progettare, disegnare e studiare il “come fare”. Partendo da qui, svolgo il mio ruolo da
architetto e coordinatore sicurezza in maniera rigorosa, occupandomi di tutti gli aspetti della
progettazione, partendo dalla bozza e fino all’esecutivo. Seguo ed eseguo le pratiche edilizie
interagendo abilmente con le pubbliche amministrazioni; sono rapido, deciso e ho una forte
vocazione per il problem solving.
Mi piace “governare” i progetti e conoscere tutti gli aspetti; coordino i consulenti e gli attori del
cantiere senza impormi col pugno di ferro ma dialogando e confrontandomi.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Ottobre 2009 – Attualmente
Fondatore dello Studio MOAD Architecture e Design (www-moad.it)
Mi occupo di progettazione a 360 gradi. Progettazione urbana, nuove costruzioni, ristrutturazioni e
cura degli arredi seguendo in prima persona l’iter burocratico (pratiche edilizie), la Direzione Lavori
e il Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
A seguire gli interventi più rilevanti realizzati o in corso d’opera:
• Restyling negozio di estetica - Via Varesina 57, Milano: Restyling negozio di estetica,
Pratiche amministrative e commerciali, Direzione Lavori e progetto arredi e finiture.
• Cappella gentilizia - Rho fraz. Lucernate (MI): Progettazione e D.L. delle opere in cemento
armato e dell’intero monumento.
• Appartamento – C.so Matteotti 48, Abbiategrasso (MI): Progettazione e assistenza alla D.L.
con realizzazione di esecutivi impiantistici.

• Appartamento - Via Villoresi 48, Corbetta (MI): Progettazione e direzione lavori per la
trasformazione di un appartamento dal taglio classico in un open space con rifacimento dei
rivestimenti, finiture e modifiche impiantistiche.
• Sopralzo di Palazzina – Via Sant’Aquilino 11, Bovisio Masciago (MB): Progettazione e D.L.
per sopralzo tramite recupero abitativo del sottotetto; progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza.
• Appartamento – Via Buozzi 9, Vigevano (PV): Progettazione e restyling di unità abitativa.
• Villa – Via Pisacane 5A, Vanzago (MI): Progettazione e D.L. per ampliamento con recupero
sottotetto quasi interamente in sagoma.
• Villa – Via Varallino 47, Galliate (NO): Progettazione e D.L. per ampliamento, sostituzione
copertura e inserimento di impiantistica per uso di fonti rinnovabili.
• Pizzeria – Via Generale Cantore 198/200, Sesto S.G. (MI): Progettazione e D.L. per restyling
ed ampliamento di pizzeria kebab con progettazione arredo e finiture.
• Ville – Via Pietramellara, Vigevano (PV): Progettazione e D.L. per due ampie ville con
autorimessa e spazio hobby; progettazione del verde e gestione completa del progetto con
finiture e progetti d’arredo.
• Appartamento – Via 25 Aprile, Magenta (MI): Progettazione e D.L. per piccolo
appartamento dal taglio classico, rivisto in chiave moderna tramite la creazione di ampio
living.
• Showroom e Palazzina – C.so Genova 73, Vigevano (PV): Progettazione e D.L. di
ampliamento di palazzina degli anni 50 da trasformare in showroom per azienda di
impianti e piscine; parte dell’edificio sarà destinato ad ampio appartamento per la
proprietà.
Non vengono elencati i numerosi Coordinamenti Sicurezza svolti nei vari cantieri.
Giugno 2008 – Ottobre 2009
Collaborazione con lo Studio Lombardini 22 di Milano.
Progettazione di grandi complessi edilizi, prevalentemente terziario direzionale e commerciale, dal
concept all’esecutivo di cantiere.
A seguire gli interventi più rilevanti realizzati:
• Centro Direzionale Segreen Business Park - Segrate (MI): Gestione dei rapporti tra pubblica
amministrazione, proprietà e progettista per le realizzazione del nuovo centro uffici multitennant. Realizzazione della pratica comunale e gestione del progetto definitivo.
Realizzazione di una proposta di P.I.I. per la stessa area. Approfondimento sulla fase
esecutiva di progetto, curando in particolare le opere esterne e studio delle facciate in
coordinamento con Bovis Lend Lease.
• Centro Commerciale Forum Palermo – Palermo: Coordinamento di progetto in fase di
cantiere con particolare attenzione alla gestione commerciale delle superfici e la
realizzazione di as-built a chiusura di progetto con aggiornamenti di carattere esecutivo.
• Ampliamento centro direzionale del gruppo PSA (Peugeot Italia) - Via Gallarate, Milano:
Progettazione degli spazi uso ufficio con approfondimenti sugli esecutivi di cantiere e
studio di space planning.

Novembre 2006 – Giugno 2008
Collaborazione con lo Studio Caputo Partnership di Milano.
Progettazione di grandi complessi edilizi partendo da interventi urbanistici (P.I.I.) fino al livello
definitivo; tipologia residenziale e commerciale.
• area ex-Bassetti – Vimercate: Programma integrato d’intervento con realizzazione di
residenza libera e convenzionata, commercio di vicinato e spazi direzionali; progetto
definitivo e conseguente realizzazione del Permesso di Costruire, DIA successive e parte
dell’esecutivo come direzione artistica.
• Progetto dell’ R.S.A – Sesto SG: Variante di progetto nell’ambito del programma integrato
d’intervento dell’area Marelli-Adriano (confine Milano nord – Sesto San Giovanni)
• Torre residenziale – Sesto SG: Concept per la Torre II.2 con studio tipologico delle unità
abitative e progetto preliminare dell’edificio.
Settembre 2005 – Novembre 2006
Collaborazione con lo Studio Waves-Project di Milano.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per grandi complessi residenziali e piccole
palazzine con tipologia abitativa “loft” con materiali e finiture di pregio.
• Via Mecenate – Milano: Assistenza alla DL e personale gestione della clientela per varianti e
design d’interni.
• Via Pompeo Mariani (ex Coca-Cola) – Milano: Pratiche Comunali, assistenza alla DL e
personale gestione della clientela per varianti e design d’internie.
• Seoul: Realizzazione concept per appartamenti di lusso in torre residenziale.
CARRIERA SCOLASTICA
Luglio 2005
Laurea in Architettura Vecchio Ordinamento presso il Politecnico di Milano, campus Leonardo, in
data 4 Luglio 2005 con la votazione di 97/100. Tesi dal titolo “Vecchia Vigevanese, ex Strada
Statale 494, Riqualificazione dell’asse storico” in cui ho analizzato tramite ricerca storica e rilievi
sul campo la strada in oggetto con proposte progettuali nell’ambito della riqualificazione dei centri
attraversati dalla stessa.
Luglio 1998
Diplomato Geometra Sperimentale nell’anno 1998 presso l’Istituto Tecnico “Casale” di Vigevano,
con il voto di 51/60.
QUALIFICHE TECNICHE
Coordinatore della sicurezza cantiere: corso di 120 ore (anno 2008) presso la Fondazione
dell’Ordine degli Architetti di Milano e aggiornamento di 40 ore nel 2012.
LINGUE PARLATE
Inglese di buon livello e francese scolastico

PC E SOFTWARE
Buona capacità di utilizzo e gestione dati informatici; ottima conoscenza di AutoCAD (da 14 fino a
2012) 2D e 3D; Word e pacchetto Office XP; Adobe Photoshop; Sketch-Up e renderizzazione V-Ray.
ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI
Giocatore di pallacanestro presso il Basket Corbetta; Allenatore di pallacanestro (riconosciuto FIP),
attualmente in pausa (ho allenato squadre sia maschili che femminili fino alla Promozione).
HOBBIES
Fare attività fisica (nuoto, basket, ciclismo), leggere, vedere film. Adoro il bricolage e mi occupo
personalmente dei piccoli lavori di manutenzione, ristrutturazione di mobili e verniciatura.
OBIETTIVI
Avendo collaborato con studi molto differenti ho compreso come sia per me determinante (sotto
il punto di vista delle aspettative lavorative) la possibilità di poter seguire la progettazione a tutto
tondo, cioè curando la fase ideativa fino ai disegni esecutivi per i cantieri e comprendendo i
rapporti con Comune e Proprietà, fino ai suggerimenti per il Compratore ultimo del bene. Ritengo
di poter garantire un ottimo livello qualitativo e una buona conoscenza degli aspetti progettuali e
costruttivi, oltre ad una buona dose di capacità relazionale e di collaborazione con il team.
Il lavoro in cantiere, oltre a responsabilizzarmi molto, mi ha permesso di conoscere gli aspetti
costruttivi nel dettaglio.
L’esperienze legata al mio ruolo di coordinatore della sicurezza ha generato anche una forte
tendenza a progettare considerando questo argomento non come accessorio, ma come
fondamentale per una progettazione più tecnica e pensata.

Consento all’ente ricevente il trattamento dei miei dati personali in relazione al D.Lgs 196/03 art. 7.
In fede, Fabio D’Antico

