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 LA STORIA 

 L’Ing. Cesare Biancardi nasce a Milano nel 1979 e si diploma geometra nel 1998. L’attività 
accademica, costantemente affiancata dalla libera professione nel campo delle costruzioni ed 
informatico, si conclude nel 2005 con l’ottenimento presso il Politecnico di Milano di laurea di 
dottore in INGEGNERIA CIVILE. Seguita dall’iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della provincia 
di Milano con il n°A25831. 
Il costante aggiornamento professionale consente ad oggi di vantare l’abilitazione al 
coordinamento sicurezza nei cantieri civili ai sensi del D.Lgs. 494/96 (aggiornato dal D.Lgs. 
81/08); iscrizione nell’albo dei certificatori della Regione Lombardia (n°6783) ed abilitazione 
alla assunzione di incarico di RSPP esterno. 

 
 LE ESPERIENZE 

 I trascorsi professionali offrono una completa fusione di tutte le attività con lo strumento 
informatico che consente un rapporto rapido e diretto con la clientela. 
Sin dall’anno 2005 le esperienze sul campo hanno coperto quasi tutte le categorie di lavori 
esistenti nelle costruzioni, ricoprendo sotto diversi luci molti dei ruoli di cantiere esistenti. 

 Anno 2005 assistenza alla direzione lavori nell’opera di riqualifica della testata 35L 
dell’aeroporto internazionale di Milano Malpensa per conto del Politecnico di Milano. 

 Anno 2006  sviluppo dell’Offerta Tecnica per la Manutenzione della Grande Viabilità di 
Roma (team formato e diretto dal Prof. Maurizio Crispino del Politecnico di Milano). 

 Anno 2006  assistenza di cantiere ed addetto di laboratorio per conto dell’impresa 
Bacchi presso il cantiere di riqualifica piazzale velivoli nord dell’aeroporto di Milano Linate. 

 Anni 2006-2008 progettazione ed esecuzione prove statiche e dinamiche su strutture civili ed 
edili per conto di 4emme service S.p.A. 

 Anni 2006-2008 progetto, direzione lavori ed coordinamento sicurezza della nuova palazzina 
uffici 4emme service S.p.A. 

 Anno 2009 assistenza coordinamento sicurezza per conto di Safetyone in molteplici 
cantieri quali Acciaierie Arvedi S.p.A., Conforama, ecc….. 

 Anno 2008-? alle opere meritevoli di citazioni specifica riportate si affianca una quotidiana 
e corposa attività di pratiche trasversali al campo edilizia/sicurezza svolte per numerosi 
committenti privati ed aziende di piccole/medie dimensioni. 

 
 LO STUDIO 

 Le numerose collaborazioni consentono di disporre oltre che della dotazione standard di 
qualsiasi ufficio di una quantità di valori aggiunti che consentono al cliente di affidare l’incarico 
a personale di fiducia che ha l’unico obiettivo di perseguire l’interesse del cliente stesso. 

 Attrezzature PC, stampanti, plotter, strumenti per rilegatura, strumenti per la misurazione 
in cantiere elettronici e non, dispositivi di protezione individuale per la sicurezza in cantiere del 
personale. 

 Supporto interno Tutte le pratiche vengono gestite e seguite all’interno dello studio; per alcune 
attività specifiche intervengono a supporto professionalità specializzate al solo fine di integrare 
ma non di sostituire la progettazione interna. Questo è il caso della progettazione strutturale o 
della prevenzione incendi. 

 Supporto esterno Per altre attività, ancor più specifiche; lo studio, sempre fornendo una 
presenza assoluta e costante, si affida a tecnici esterni di provata esperienza. È questo il caso 
della progettazione termotecnica, elettrica o della valutazione impatto acustico. 
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 I SERVIZI 
 Costruzioni 

 

Progettazione di massima, particolareggiata ed esecutiva e relative autorizzazioni comunali: 
DIA, Permessi di costruire  

Direzione Lavori 

Direzione tecnica di cantiere 

Contabilità di cantiere 

Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione (D.Lgs.81/08) 

Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione (D.Lgs.81/08) 

Responsabile dei lavori (D.Lgs.81/08) 

Catasto 

Pratiche catastali 

DOCFA 

Volture catastali 

Ispezioni ipotecarie 

Visure catastali 

Certificazioni energetiche 

Certificazioni energetiche (abilitazione CENED-Lombardia) 

Valutazioni economiche, computi e fisco 

Studi di fattibilità per operazioni immobiliari 

Perizie immobiliari 

Computi metrici 

Stime di costo 

Pratiche di detrazione fiscale 36% 

Pratiche di detrazione fiscale 55% 

 Prevenzione incendi 

 Pratiche prevenzione incendi e consulenze in merito (DM818/84) 

 Autorizzativo  generico 

 Consulenza e presentazione DIAP 

Valutazione impatto acustico 

 Sicurezza sul lavoro 

 

Valutazione rischi specifici 

Redazione DVR 

Assunzione di incarico di RSPP esterno 

 Opere civili 

 

Progettazione strutturale 

Prove dinamiche  

Prove statiche 

 Infrastrutture 

 

Prove in sito ed addetto di laboratorio per infrastrutture stradali 

Assistenza di cantiere infrastrutture stradali 

Sviluppo offerte tecniche 

 
 LA DISPONIBILITÀ 

 Lo studio è disponibile per la valutazione di ogni tipo e genere di collaborazione, sia con 
professionisti del settore che con imprese, condomini o privati. 

 


