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CURRICULUM    VITAE      

  
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

  
 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

 Giovanni Battista GALLAZZI 

 

Sesso 

 

Maschile 

 

Luogo e Data di nascita 

 

Busto Arsizio, 07/02/1954 

 

Nazionalità 

 

Italiana 

 

Residenza 

 

Via Magenta, 43 – 21052 – Busto Arsizio (VA) 

 

Domicilio Professionale 

 

Via G. Mameli, 16 – 21052 – Busto Arsizio (VA) 

 

Telefono 

 

0331-633011      334-2484147 

 

Email / PEC  

 

gb.gallazzi@studiogbgallazzi.it / giovannibattista.gallazzi@archiworldpec.it 

 

Titolo di studio 

 

Laurea in Architettura – 1979 Politecnico di Milano 

 

Iscrizione all’Albo 

 

Esame di Stato MI – 1979 

 Iscritto all’ordine degli Architetti di Varese dal 02/04/1980 al n. 438 

Anno 2017-2022 

 

 Ristrutturazioni di appartamenti e uffici siti in Busto Arsizio e comuni limitrofi 

 Ristrutturazione, progettazione e direzione dei lavori contesto immobiliare “Villa Tosi” sito in 
Busto Arsizio Corso XX Settembre 33 con ristrutturazione villa d’epoca e realizzazione di nuovi 
edifici. 

 Perizie valutazione immobiliari 

 Prative VV.F. 

 

Anno 2016 
 
  

 Ristrutturazione villa d’epoca, denominata Villa Tosi, e contestuale progettazione di nuovi 
edifici siti in Busto Arsizio Corso XX Settembre 33 

 Ristrutturazione di negozio in Busto A. via T. Tasso ( Imm. Adri 2) 

 Ristrutturazione di media struttura di vendita in Busto A. via Boccaccio (Imm. Adri 2) 

 Ristrutturazione di appartamento in Busto A. via Petrarca ( D. Ferrario) 

 Ristrutturazione di appartamento in Busto A. via B. Milani ( P. Sartori) 

 

Anno 2015  Ristrutturazione di blocco operatorio Clinica Mater Domini Castellanza 

 Perizie per Tribunale di Busto Arsizio 

 

Anno 2014  Ristrutturazione di villa Liberty in Busto Arsizio (A. Colombo) 

 Perizie per Tribunale di Busto A.  

 

Anno 2013  Ristrutturazione di villa con annessi uffici in immobile sito in Busto Arsizio (Marcolongo) 

 Formazione di ambulatori medici in edifico adibito a R.S.A. in Busto Arsizio (Istituto La 
Provvidenza “Onlus”) 

  

Anno 2012  Ampliamento di struttura esistente, mediante sopralzo di un piano fuori terra di edifico  adibito 
a R.S.A. in Busto Arsizio (Istituto La Provvidenza “Onlus”) 
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  Anno 2011 

 

 

 Progetto prevenzione incendi per stabilimento specializzato in produzione di pellami sintetici in 
Gorla Maggiore (Sisa) 

 Progetto prevenzione incendi per stabilimento specializzato in produzione di materiale elettrico 
in Busto Arsizio (Fogliani) 

 Progettazione di concessionaria auto in Gallarate su area facente parte di un P.I.I. (Mara – via 
Varese) 

 

  Anno 2010 

 

 

 Progetto prevenzione incendi con relativa richiesta CPI per nuovo complesso adibito a 
supermercato per vendita di prodotti alimentare e negozi in Gorla Maggiore (Conad) 

 

  Anno 2009 

 

 Progetto edificio residenziale con ampliamento immobile adibito a grossistica in Busto Arsizio 
(Salvadori) 

 

  Anno 2008 

 

 

 Progetto prevenzione incendi con relativa richiesta CPI e modifiche progetto VV.F per 
ristrutturazione Istituto Clinico “Mater Domini” 

 

  Anno 2007 

 

 

 Progetto di ristrutturazione negozio con relativo progetto d’arredamento e disegno mobili in 
Busto Arsizio (ARMA2) 

 Progetto esecutivo relativo al piano di lottizzazione composto da realizzazione di 5 palazzine 
uso residenziale in Busto Arsizio (Residenza Il Campanile) 

 

  Anno 2006 

 

 

 Progetto di ristrutturazione di dammuso in Pantelleria 

 Pubblicom Varallo 

 Intervento di pianificazione attuativa – piano di lottizzazione composto da realizzazione di 1 
palazzina di ad uso residenziale (Mengotto – via Espinasse) 

 Progetto prevenzione incendi per ampliamento Istituto Clinico “Mater Domini” 

 

  Anno 2005 

 

 

 Intervento di pianificazione attuativa - piano di lottizzazione per realizzazione di 5 palazzine ad 
uso residenziale site in Busto Arsizio (Edil Busto) 

 Ristrutturazione interna ed esterna di edificio residenziale in Busto Arsizio (via Crispi) 

 Ristrutturazione immobile con progetto di concessionaria d’auto in Gallarate (Terreni) 

 Progetto di massima per realizzazione di palazzina di ad uso residenziale in Legnano (Cossia) 

 

  Anno 2004 

 

 

 Progetto di massima per realizzazione di 1 palazzina di 6 piani fuori terra ad uso residenziale e 
piano autorimesse interrato in Busto Arsizio (Bianchi) 

 Progetto di cappella cimiteriale in cimitero di Sacconago 

 

  Anno 2003 

 

 

 Progetto di nuova palazzina ad uso residenziale in Busto Arsizio (imm. Alessandra) 

 Progetto di ristrutturazione interna ed esterna di immobile ad uso residenziale e commerciale 
con ampliamento delle zone fuori terra e della zona interrata, previa demolizione totale di 
alcuni corpi fabbrica, in Busto Arsizio (Cerica) 

 Progetto di nuova palazzina ad uso residenziale in Busto Arsizio (imm. Aurora) 

 Progetto piano d’evacuazione Istituto Clinico “Mater Domini” 

 

  Anno 2002 

 

 

 Ristrutturazione facciata e ristrutturazione interna di concessionaria d’auto sita in Nerviano 
(Terreni) 

 Progetto di nuovo capannone ad uso produttivo per complesso industriale sito in Busto Arsizio 
(Tintoria Vago) 

 Progetto di ristrutturazione uffici e reparti produttivi di struttura ad uso terziario in Solbiate 
Arno (Mec-Fer) 

 Ristrutturazione edificio industriale con realizzazione di concessionaria d’auto in Gallarate 
(Mara – via Milano) 

 

  Anno 2001 

 

 

 Ristrutturazione facciata e ristrutturazione interna di concessionaria d’auto sita in Busto Arsizio 
(Terreni) 

 Ristrutturazione interna di appartamento sito in Busto Arsizio (Antonelli) 

 Progetto edilizio di n. 2 palazzine ad uso residenziale / commerciale in Busto Arsizio (Aceri) 

 Progetto di vasche interrate e di nuovo capannone ad uso produttivo per complesso industriale 
sito in Busto Arsizio (T. Tosi) 
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  Anno 2000 

 

 

 Ristrutturazione villa in Solbiate Arno con realizzazione di ampliamento (Silini) 

 Sistemazione uffici complesso industriale in Busto Arsizio (Tintoria Tosi) 

 

  Anno 1998 

 

 

 Ristrutturazione di vecchia villa padronale in Busto Arsizio: progetto e direzione lavori 

 Ampliamento di complesso industriale in Busto Arsizio: progetto e direzione lavori 

 Redazione di Piano di Lottizzazione per l’edificazione di edifici residenziali 

 

  Anno 1997 

 

 

 Progetti di edificazione di nuovi edifici a carattere sia industriale che residenziale in provincia di 
Varese 

 

  Anno 1994 

 

 

 Villa unifamiliare in Gorla Maggiore: progetto e direzione lavori  

 Ampliamento di complessi industriali in Busto Arsizio e Castellanza: progetto e direzione lavori 

 Edificio residenziale in Busto Arsizio - via Milazzo: progetto e direzione lavori  

 Recupero ed ampliamento di villa unifamiliare in Solbiate Arno: progetto e direzione lavori 

 

  Anno 1993 

 

 

 Redazione di piano integrato di recupero per la ristrutturazione di immobile in p.zza San 
Giovanni a Busto Arsizio 

 

  Anno 1992 

 

 

 Immobile industriale in Zibido San Giacomo: progetto e direzione lavori 

 Progetto per l'edificazione di industria alimentare in Novgorod (Russia) 

 

  Anno 1991 

 

 

 Ristrutturazione edificio ad uso residenziale e terziario in Busto Arsizio - via Cavour: progetto e 
direzione lavori 

 Redazione di Piano Integrato di Recupero la per conversione di immobile industriale sito in 
Busto Arsizio via Gen. Cantore 

 Piano di recupero per l'edificazione di immobile a destinazione mista in Busto Arsizio - via 
Magenta 

 Recupero dell’antica torre della “Colombera” in Gorla Maggiore: progetto e direzione lavori 

 

  Anno 1990 

 

 

 Edificio ad uso  residenziale in Busto Arsizio - via Indipendenza: progetto e direzione lavori 

 Edificio residenziale in Busto Arsizio - via Parini: progetto e direzione lavori 

 Recupero e manutenzione delle facciate e coperture della Basilica di San Giovanni in Busto 
Arsizio: progetto e direzione lavori (in collaborazione con l'ing. Cesare Gallazzi) 

 

  Anno 1989 

 

 

 Complesso industriale in Cassano Magnago: progetto di ristrutturazione capannoni e nuova 
palazzina uffici 

 Elaborazione del Piano di Zona per l'edificazione di edilizia residenziale pubblica per conto 
dell'Amministrazione Comunale di Busto Arsizio (via per Cassano) 

 

  Anno 1988 

 

 

 Insediamento industriale in Busto Arsizio - v.le dell'Industria: piano di lottizzazione, progetto 
esecutivo e direzione lavori 

 Edificio residenziale in Legnano - via Colli sant'Erasmo: progettazione 

 Edifici ad uso terziario in Gallarate - L.go Camussi: piano di recupero, progetto esecutivo e 
direzione lavori. 

 

  Anno 1987 

 

 

 Edifici tra le chiese di Santa Maria e Sant'Antonio in Busto Arsizio: progetto di ristrutturazione e 
direzione lavori (in collaborazione con l'ing. Cesare Gallazzi) 

 

  Anno 1986 

 

 

 Immobile industriale in Legnano - via Copernico: Progetto di ampliamento per la formazione di  
nuovo reparto per la verniciatura 

 Ville a schiera in Carnago: Progettazione Piano di lottizzazione 

 A seguito dell'emanazione della L. 47/85, ha seguito per numerosi clienti le pratiche relative al 
condono edilizio. 

 

  Anno 1985 

 

 

 Immobili industriali siti in Busto Arsizio - via F. Crispi: progetto di ristrutturazione 

 Gestione pratiche di richiesta o rinnovo del certificato di prevenzione incendi ex L. 818/84 per 
varie attività ex D.M.16-2-1982 
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INCARICHI  PRESSO 
ORDINE / CONSIGLIO 
NAZIONALE / CONSULTA / 
FEDERAZIONE / SOCIETA’ / 
ENTI PUBBLICI   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 

  Anno 1984 

 

 

 Complesso industriale in Castellanza: progettazione 

 Edificio residenziale in Busto Arsizio - via Montecatini: progettazione 

 Studio medico dentistico in Busto Arsizio, via Piave: ristrutturazione   

 

  Anno 1983 

 

 

 Edificio residenziale in Busto Arsizio - via C. Battisti: progettazione e direzione lavori  

 Farmacia in Busto Arsizio - p.zza XXV Aprile: ristrutturazione ed arredo degli interni 

  

Anno dal 2014 al 2017  Nomina a membro del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Architetti PPA della provincia di 
Varese e successiva nomina a Presidente di Collegio di disciplina. 

  

Anno dal 2007 al 2010  Nomina a Presidente della Società Patrimoniale della Provincia di Varese S.p.A. 

 

Anno dal 2002 al 2005  Eletto Consigliere Provinciale – nel Collegio 2 di Busto Arsizio - e successivamente nominato 
Assessore al Patrimonio e Beni Artistici e Architettonici della Provincia di Varese 

  

Anno dal 2001 al 2009  Membro del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Varese 

  

Anno dal 1998 al 2006  Membro del Comitato Tecnico dell’ALER di Busto Arsizio  

  

Anno 1996  Membro  del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Varese 

  

Anno dal 1994 al 1998  Membro della Commissione per l’arredo urbano del Comune di Busto Arsizio 

  

Anno dal 1993 al 2001  Membro della Commissione parcelle dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Varese 

  

Anno dal 1988 al 1992  Membro della Commissione Edilizia del Comune di Busto Arsizio 

  

Anno dal 1985 al 1993  Membro della Commissione Lavori Pubblici (LLPP) del Comune di Busto Arsizio  

Anno 2018  Corso VV.F. – Il fascicolo teorico: campo di applicazione diretta e campo di applicazione estesa 

 Corso VV.F. – Le norme tecniche di prevenzione incendi ex D.M. 3 agosto 2015 

 Corso VV.F. – Nuovo codice prevenzione incendi: Autorimesse 

  

Anno 2017  Corso  - Il paesaggio e il verde privato  

 Corso – Sanatorie edilizie ex D.P.R. 380/01 

  

Anno 2016  LIUC - Corso di management marketing e promozione dello studio 

 Corso VV.F. – Aggiornamento in prevenzione incendi 

 Corso VV.F. – Aggiornamento ex Legge 818 

  

Anno 2015  Corso VV.F - Nuove norme verticali ex D.P.R. 151/2011  
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 
DICHIARAZIONE 
EX DPR 445/2000   

 

 
Busto Arsizio, lì 24/03/2022 
 

Firma ______________________________ 

Anno 2013 

 

 Corso abilitante per datori di lavoro per l’attività di RSPP aziendale  

 Corso VV.F. - Valutazione di resistenza al fuoco delle strutture esistenti e metodi di 
riqualificazione 

 Corso VV.F. -  Gli impianti per l’estrazione di fumo e calore a tiraggio naturale e forzato 

  

Anno 1992  Corso per consulenti del Tribunale 

  

Anno 1987  Iscrizione all’albo degli Esperti in Prevenzione Incendi del Ministero degli Interni 

  

Anno 1986  Corso per esperti prevenzione incendi Legge ex 818/84 

  

  Anno 1982 

 

 Corso di specializzazione  in Urbanistica Tecnica (post laurea) presso il Politecnico di Milano  

Madrelingua  

  Italiana 

Altra lingua  

  Inglese – livello scolastico 

 Capacità di lettura: sufficiente 

 Capacità di scrittura: sufficiente 

 Capacità di espressione orale: sufficiente 

Patente  

  In possesso di patente A e B 

 Il sottoscritto Giovanni Battista Gallazzi , nato a Busto Arsizio il 07/02/1954 consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 47 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  
DICHIARA 
- Che i dati e le informazioni del presente curriculum vitae corrispondono al vero, 
- Di aver preso visione dell’Informativa privacy, di cui all’art. 13 del. D. Lgs. n.196/2003,  inserita sul 
sito del Ministero degli Affari Esteri (http://host7.esteri.it/gsesp/) e nell’avviso di selezione. 
 
AUTORIZZA 
il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali . 
Si allega fotocopia di documento di identità. 
 


