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Sergio Vianello fondatore gruppo ÆQUOR  

“Realtà imprenditoriale specializzata in strategie, programmi, azioni e strumenti per lo 

sviluppo dell’igiene e sicurezza del lavoro e alla gestione del costruito. 

È stata costituita da una consolidata esperienza del suo socio fondatore, conseguita in 

diversificate realtà, che lo hanno indotto a riunire ed ampliare l’attività in numerosi campi 

applicativi mettendo sempre in primo piano come elemento principale     

" Competenza Concretezza Professionalità "  
Il principio portante del servizio offerto è quello di " far bene sin dalla prima volta " e 

quindi di utilizzare tutti i mezzi disponibili per prevenire errori o situazioni inadeguate dei 

propri Clienti; a quest’attività preventiva viene aggiunta una sistematica attività di controllo 

sulle azioni e di verifica delle attività, al fine di individuare le necessarie azioni migliorative.” 

Nome SERGIO VIANELLO 

Indirizzo via Cesare da Sesto n° 9 – 20123 Milano 

Telefono +39 02 5810.1017  

Fax +39 02 454.950.25 

E-mail vianello@aequor.net - s.vianello@unapri.it  - 

sergio.vianello@pec.it -presidente@santaritacalcio.it  

Sito Web www.aequor.net 

Nazionalità Italiana 

Luogo e data di nascita   Milano – 23 novembre 1954 

Codice Fiscale   VNL SRG 54S23 F205Q 

Partita I.V.A. 8980260155 

FORMAZIONE E ABILITAZIONE  

Titolo di studio Laurea in ingegneria civile (sezione edile) - aprile 1982 – vecchio 

ordinamento civile ambientale - dell’industria -dell’informazione 

Abilitazione alla professione    Conseguita alla I sessione del 1982 

Iscrizione Ordine professionale Ordine degli Ingegneri di Milano n° A13280 - novembre 1982 

Prevenzione incendi Legge 818/84    Ministero dell’Interno - licenza MI-13280-I-2528  

Sicurezza legge ex 494 e s.m.i.    Politecnico di Milano 14 febbraio 2001  

Albo consulenti del Tribunale Milano – numero d’iscrizione 10090 - specialità: " Edilizia civile 

ed industriale, patologie edilizie e disfunzioni (verifica della 

regola d’arte)" 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano Presidente del V collegio della Commissione Disciplina 

C.R.O.I.L Consulta Regionale Ordine degli Ingegneri Lombardia 

S.P.P. esterno Per tutti i settori ATECO 

Albo mediatori D.Lgs 28/10 e s.m.i. Mediatore iscritto alla Camera Arbitrale e di Mediazione 

dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano 

Registro Professionale Europeo Professionista di cui alla legge 4/2013, iscritto al Registro 

Professionale Europeo degli Specialisti in Gestione d’Impresa – 

Servizi di Sicurezza Prevenzione e Protezione - Associazione 

con personalità giuridica, con tessera n. GE13-SPP”. 

Attività sindacale Presidente di UNAPRI – Unione Autonoma Professionisti 

Italiani  

Attività sindacale 

 
 
  

Membro comitato direttivo della Federazione Italiana 

Responsabili e Addetti alla Sicurezza (FIRAS) - Coordinatore 

del gruppo di lavoro per gli Ordini Professionali riconosciuti e 

non riconosciuti 

Attività sindacale Vice Presidente CONFIDAL - Confederazione Italiana 

Datoriale Attività Lavorativa  
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Attività bilaterale Coordinatore della sede Regionale Lombardia dell’Ente 

Bilaterale dell’Artigianato per la formazione e la sicurezza 

EBAFoS - Direttore Scientifico progetti formativi - 

Coordinatore del gruppo di lavoro per gli Ordini Professionali 

riconosciuti e non riconosciuti 

Attività di Volontariato Presidente A.S. Santa Rita Calcio 1955 

Certificazione energetica Abilitato alla certificazione energetica D.G.R. 26 giugno 2007 n. 

8/5018. Regione Lombardia Licenza 2439 del 2008. 

D.M. 37/08 (ex 46/90) Responsabile Tecnico lettere A B C D E F G 

Attestazione SOA Responsabile tecnico: categoria OG1 classe III; categoria OG3 

classe I 

Formatore Sicurezza D.Lgs 81/08 Aree tematiche tecnica-legislativa-comunicativa  

Albo collaudatori DPR 6/06/2001 n. 380 - Legge 5/11/71 n° 1086 

CERTIFICAZIONI COMPETENZE 

 

KHC - Know How Certification 2012 Comparto “sicurezza”; area di specializzazione “Formatore per la 

sicurezza sul lavoro” 

KHC - Know How Certification 2012 Comparto “sicurezza”; area di specializzazione “R S P P” 

KHC - Know How Certification 2012 Comparto “sicurezza”; area di specializzazione “Coordinatore della 

Sicurezza” 

AJA - Registrars Italia 2013  Comparto “sicurezza”; area di specializzazione “Docente Formatore 

per la sicurezza” 

AJA - Registrars Italia 2013 Comparto “sicurezza”; area di specializzazione “Safety manager” 

AJA - Registrars Italia 2013 Comparto “sicurezza”; area di specializzazione “Coordinatore della 

sicurezza” 

AJA - Registrars Italia 2013 Comparto “sicurezza”; area di specializzazione “Asseveratore della 

sicurezza” 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 2012 Comparto “sicurezza”; area di specializzazione “antinfortunistica” - 

Qing” di 2° livello 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 2012  Comparto “costruzioni”, area di specializzazione “progettazione e 

direzione lavori di interventi susseguenti a patologie edilizie” - Qing” di 

2° livello. 

Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di 

Milano 2014   

Membro auditore, esperto in sicurezza e igiene del lavoro nella 

commissione lavoro. 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 2010 Membro effettivo della Commissione igiene e sicurezza sul 

lavoro. 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 2014 Membro effettivo della Commissione sicurezza cantieri. 

CNI Consiglio Nazionale Ingegneri Formatore accreditato  

Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano Formatore accreditato  

Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano  Formatore accreditato  

Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Milano Formatore accreditato  

 

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE 

 

 

  

 

Responsabilità Servizio di Prevenzione e Protezione Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano 

Responsabilità Servizio di Prevenzione e Protezione Radio Mediaset S.p.a. 

Responsabilità Servizio di Prevenzione e Protezione Radio Studio 105 S.p.a  

Responsabilità Servizio di Prevenzione e Protezione Virgin Radio S.p.a 

Responsabilità Servizio di Prevenzione e Protezione Radio Montecarlo S.p.a. 

Responsabilità Servizio di Prevenzione e Protezione Radio Montecarlo 2 S.r.l. 

Responsabilità Servizio di Prevenzione e Protezione Parrocchia San Giovanni Battista alla Creta 

Responsabilità Servizio di Prevenzione e Protezione Consorzio antenna Colle della Maddalena Torino 
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Responsabilità Servizio di Prevenzione e Protezione Incarichi in essere di svariate realtà imprenditoriali piccole, 

medie e grandi per tutti gli ATECO 

Comune di Milano Soprintendenza Castello Coordinatore della sicurezza -Intervento di scavo archeologico e 

rilievo resti archeologici del Palazzo Imperiale di via Brisa in 

Milano 

Azienza Sanitaria Locale 28 sedi Milano  Valutazione dei rischi di fulminazione CEI EN 62305-2  

Azienza Sanitaria Locale sedi Milano Progetto impianti rilevazione incendi sedi Milano. 

Azienza Sanitaria Locale 28 sedi Milano Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed 

Esecuzione  

Immobili urbani provincia di Milano Progetto e Direzione Tecnica di linee anticaduta. 

Immobili urbani provincia di Milano Progetto e Direzione Tecnica antincendio. 

Immobili urbani provincia di Milano Progetto, Direzione lavori e Direzione Tecnica interventi di 

gestione del costruito. 

Siti tecnologici di telecomunicazione Oltre cinquecento documenti di valutazione dei rischi – D.Lgs 

81/08 e s.m.i. 

Siti tecnologici di telecomunicazione Progettazione impianti elettrici. 

Siti tecnologici di telecomunicazione Verifiche impianti elettrici art 86 D.Lgs 81/08 e s.m.i.  

Comune di Milano Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione per interventi viabilistici a favore delle utenze deboli. 

Comune di Bollate Verifica della stabilità delle lastre di rivestimento interne ed 

esterne del palazzo municipale. 

Immobili urbani provincia di Milano Responsabile attuazione del Piano Regionale Lombardia 

(P.R.A.L.) – censimento amianto. 

U.S. Orione Progetto, Direzione Lavori e ottenimento omologa LND campo 

da calcio in erba artificiale impianto sportivo in Milano. 

A.S.D. Santa Rita Calcio 1955 Progetto atto all’ottenimento omologa LND campo da calcio in 

erba artificiale impianto sportivo in Milano. 

Sito tecnologico Colle Izzone Teramo Progettista e Direttore Tecnico intervento di nuova edificazione 

di fabbricato con traliccio di supporto antenne. 

Siti tecnologici di telecomunicazione Progettista di nuove edificazioni di fabbricati con tralicci di 

supporto antenne. 

Edificio civile abitazione Milano Progettista e Direttore lavori intervento di restauro facciate e 

sostituzione coperture in amianto in collaborazione con la 

Soprintendenza a Beni Ambientali e Architettonici Milano. 

Tribunale di Milano Oltre quaranta Consulenze Tecniche d’Ufficio relative a 

Patologie Edilizie e verifiche della regola d’arte 

Tribunale di Milano Oltre cento Consulenze Tecniche di Parte, relative a stime e 

Patologie Edilizie. 

Comune di Milano Direzione Tecnica interventi di ristrutturazione edifici ad uso 

biblioteche. 

Poste Italiane Direzione Tecnica interventi di ristrutturazione edifici ad uso 

sportelli postali. 

Istituto di Credito Artigiano Monza Direzione Tecnica intervento di nuova edificazione edificio ad 

uso sede e sportello bancario. 

Gruppo Bennet Direzione Tecnica intervento di nuova edificazione centro 

commerciale di 26.000 mq coperti e circa 80.000 mq area 

esterna e viabilità – provincia di Pavia. 

Gruppo Decathlon Direzione Tecnica intervento di ristrutturazione centro 

commerciale di circa 3.500 mq – provincia di Padova. 

Provincia di Sondrio Progetto C.A. e Direzione Tecnica intervento di nuova 

edificazione edificio scolastico con annesso auditorium. 

ANAS Direzione Tecnica intervento IV lotto - S.S. N.38 Dello Stelvio 

Immobili civili e industriali Direzione Tecnica di oltre un milione di metri cubi edificati nel 

territorio nazionale. 
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Dussmann S.r.l. Asseveratore sistema gestone per la sicurezza e salute nei luoghi 

di lavoro (SGSSLL) norma BS OHSAS 18001/2007 - art.30 

D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

ATTIVITÀ BIBLIOGRAFICA  

Sicurezza Collaborazione in qualità di componente esterno della 

Commissione ODCEC Milano della stesura del libro “Gli obblighi 

di sicurezza nei luoghi di lavoro” edito da S.A.F. Luigi Martino 

Appalti Collaborazione in qualità di componente esterno della 

Commissione ODCEC Milano della stesura del libro “Obblighi 

connessi ai contratti d’appalto” edito da S.A.F. Luigi Martino 

Sicurezza Collaborazione in qualità di componente esterno della 

Commissione ODCEC Milano della stesura del libro “Smart 

Working” in corso di edizione da S.A.F. Luigi Martino 

Sicurezza Collaborazione in qualità di componente esterno della 

Commissione ODCEC Milano della stesura del libro “Il taccuino 

del Commercialista 2016 – Igiene e Sicurezza sul lavoro” edito da Datev 

Koinos 

Sicurezza Collaborazione in qualità di componente esterno della 

Commissione ODCEC Milano della stesura del libro “Il taccuino 

del Commercialista 2017 – Igiene e Sicurezza sul lavoro” edito da Datev 

Koinos 

Approfondimenti tecnici Autore di articoli relativi all’igiene e sicurezza sul lavoro, 

pubblicati sulla rivista bimestrale “Il Commercialista”  

Appalto Collaborazione in qualità di componente esterno della 

Commissione ODCEC Milano della stesura del libro “Appalto e 

rapporti di lavoro” 

PRINCIPALE ATTIVITÀ CONGRESSUALE  

 

Milano - La posizione giusta (2012) Organizzatore e Promotore in collaborazione della Commissione 

Igiene e Sicurezza dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Milano – Relatore (l’Ingegnere, datore di lavoro, RSPP) 

Roma - KHC (2012) Relatore (Il datore di Lavoro RSPP) 

Ischia - VIII Giornate GISDI (2013) Relatore (Rapporti delle società di servizi con il ruolo e l’attività 

del medico competente) 

Milano - Una strage annunciata (2014) Organizzatore e Promotore Relatore (caduta dall’alto da tetti e 

coperture dai condomini) 

Milano - Sicurezza negli Studi professionale (2014) Organizzatore e Promotore in collaborazione della Commissione 

Lavoro dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti 

Contabili di Milano (Studi professionali obblighi e suggerimenti 

in materia di sicurezza sul lavoro). 

Milano - Palchi e Fiere - Piccoli E Grandi Eventi: 

Trasformare l'obbligo in opportunità (2014) 

Organizzatore e Promotore in collaborazione con FIRAS e 

Collegio Ingegneri della Provincia di Milano 

Milano – OCEC (2015)  Sicurezza nelle sagre, fiere e manifestazioni 

Bologna -  SAIE (2015) Relatore - Rischi e responsabilità derivanti dall’uso di veicoli 

aziendali 

Bari -  Fiera del Levante (2015) Relatore - competenza, obblighi e responsabilità del 

professionista in materia di salute e sicurezza sul lavoro  

Roma - EBAFOS (2015) Relatore – Sicurezza nei cantieri ferroviari, verifica dell’idoneità 

tecnica professionale negli appalti 

Roma - EBAFOS – (2015)  Relatore - Importanza delle OO.SS. in materia di formazione 

Bari – Eliapos (2015) Relatore - caduta dall’alto tetti e coperture dai condomini e abitazioni 

private 

Milano –MM Expo (2015) Relatore – Il Coordinatore della Sicurezza  

Torino – Tecnomedia (2015)  Relatore - Valutazione dei rischi presenti sulle macchine e sul 

posto di lavoro, aspetti giuridici e di responsabilità 

Milano ODCEC (2016)  Relatore - Destinatari di obblighi di prevenzione negli studi 

professionali 



 

5 

 

Villasanta – Protezione civile (2016)  Relatore - La Protezione Civile in … Famiglia 

Milano – ODCEC (2016) Relatore - Imparare dagli errori: criticità e quesiti sul D.Lgs. 

81/08 

Roma – Tecnomedia (2016)    Relatore - competenza, formazione, progettazione e 

certificazione a tutela dei lavoratori 

Milano – ODCEC (2016) Relatore - Competenza, obblighi e responsabilità dell’RSPP - Le 

indagini degli organismi di vigilanza in materia di salute e 

sicurezza del lavoro. 

Milano – ODCEC (2017) Relatore – Obblighi di Sicurezza in Condominio 

Milano – aula magna Tribunale di Milano  

Fondazione C.I.R.G.I.S 

Relatore – Gli ambasciatori della cultura e della legalità 

Responsabilità derivanti da mancata vigilanza similitudini con la 

legislazione della salute e sicurezza nel lavoro 

 

FORMAZIONE CONTINUA INGEGNERI   

 

Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano 

Ebafos-CNI 

Responsabile del progetto formativo e docente corso del 16 

aprile 2015 “Adempimenti autorizzativi comunali per manifestazioni 

temporanee” 

Milano Ordine e degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 

e Conservatori della Provincia di Milano; 

Docente corso del 12 maggio 2015 “Infortunistica nei cantieri e nei 

luoghi di lavoro”  

Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano 

Ebafos-CNI 

Responsabile del progetto formativo e docente corso del 19 

marzo 2015 “Progettazione di sistemi anticaduta”  

Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano 

Ebafos-CNI 

Responsabile del progetto formativo e docente corso del 09 

giugno 2015 “Termografia e controlli non distruttivi delle strutture nel 

settore civile”  

Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano 

Ebafos-CNI 

Responsabile del progetto formativo e docente corso del 18 

giugno 2015 “Vizi e difetti d’opera – la muffa nelle nuove costruzioni”  

Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano 

Ebafos-CNI 

Responsabile del progetto formativo e docente corso del 29 

giugno 2015 “Rischio elettrico”  

Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano 

Ebafos-CNI 

Responsabile del progetto formativo e docente corso del 15 

settembre 2015 “Dispostivi di protezione individuale di III categoria - 

imbracature”  

Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano Responsabile del progetto formativo e docente corso del 15 

maggio 2015 “Dispostivi di protezione individuale di III categoria - 

imbracature” 

Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano Responsabile del progetto formativo e docente corso del 18 

giugno 2015 “Vizi e difetti d’opera – la muffa nelle nuove costruzioni” 

Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano 

Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Milano  

Responsabile del progetto formativo e docente corso svolto nel 

mese di novembre/dicembre “aggiornamento 40 ore Coordinatore 

della sicurezza Titolo IV” 

EbaFos - CNI Responsabile del progetto formativo e docente corso del 18 

ottobre 2016 “Dispostivi di protezione individuale di III categoria - 

imbracature”  

EbaFos - CNI Responsabile del progetto formativo e docente corso del 28 

aprile 2016 “Dispostivi di protezione individuale di III categoria - 

imbracature” 

EbaFos - CNI Responsabile del progetto formativo e docente corso del 16 

ottobre 2016 “Progettazione di sistemi anticaduta”  

EbaFos - CNI Responsabile del progetto formativo e docente corso del mese di 

marzo 2016 “Modulo -C- responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione”; 

EbaFos - CNI Responsabile del progetto formativo e docente corso del 15 

marzo 2016 “Vizi e difetti d’opera – la muffa nelle nuove costruzioni” 
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ALTRE ATTIVITÀ SIGNIFICATIVE 2015-16 

Milano Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano Progettazione per ottenimento licenza agibilità temporanea per 

“Eventi 2015 sulle terrazze del Duomo di Milano - periodo 

EXPO” 

Brugherio (MI) Progettazione per attività soggetta a controllo prevenzione 

incendi ‐ quale attività ʺautorimessa privata con superficie 

compresa tra 1000 mq e 3000 mqʺ ‐ sita in Brugherio viale 

Lombardia 263; 

Cinisello Balsamo (MI); Progettazione per attività soggetta a controllo prevenzione 

incendi ‐ quale attività “centrale termicaʺ ‐ sita in Cinisello 

Balsamo (MI); 

Milano Redazione capitolato e gestione appalto per lavori di 

manutenzione straordinaria relative a rifacimento facciate, 

Condominio Milano; 

Giussano (MB); Progettazione e redazione piano d’emergenza, redatto ai sensi del 

D.lgs. 81/08 e s.m.i. ed elaborato in conformità ai criteri 

dell’allegato VIII del D.M. 10/03/98  

Milano Palazzo Bocconi Progettazione per ottenimento licenze agibilità temporanea per 

“Evento LV Italia - Salone del Mobile" presso Palazzo Bocconi 

sito in Milano, corso Venezia 48; 

Cassina dè Pecchi (MI) Progettazione per lavori di manutenzione straordinaria relative ad 

opere di recupero e trasformazione di fabbricato agricolo in 

birrificio 

Milano e provincia Progettazione sistema anticaduta  

stazione di servizio ENI denominata Aci S. Antonio 

EST sull’A18, Catania-Messina; 

Incarico ricevuto dalla Società Autogrill S.p.a., per accertamento 

tecnico relativo all’incendio accaduto in data 10 agosto 2015  

Villasanta (MB) Collaudo statico per nuovo edificio residenziale   

Monza (MB) Collaudo statico per nuovo edificio residenziale 

Porto Cervo (SS) Incarico ricevuto dalla Società Servizi Consortili Costa Smeralda 

Spa, per elaborazione report a seguito verifica adempimenti 

obbligatori igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Diana Marina (IM Scia consolidamento statico palo di sostegno antenne di 

telecomunicazione 

 

Competenza Concretezza Professionalità 

 

 

 

 


