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Studio Associato

AºP – Curriculum
2012
Milano, via Amedei 8, Palazzo Recalcati, Edificio per uffici - committente B.S. Immobiliare 8 S.p.A. SIINQ
Risanamento conservativo facciate e rifacimento copertura, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Milano via Imbonati 62/2, Giax Tower ad uso residenziale, committente Vanoncini S.p.a.
Prestazioni professionali ai sensi Ex. L 818/84, certificazioni e consulenza per ottenimento CPI
Grumello del Monte (BG), p.zza Invalidi del Lavoro 2, Nuova sede Seat Pagine Gialle, committ Stekgessi S.r.l.
progettazione definitiva layout nuovi uffici e pratiche amministrative per ottenimento titoli autorizzativi
Treviso, Centro Appiani Edif. F, p.zza delle Istituzioni, Nuova sede Seat Pagine Gialle, committ Stekgessi S.r.l.
progettazione definitiva layout nuovi uffici e pratiche amministrative per ottenimento titoli autorizzativi
Milano, via Torino 21, Edificio per uffici - committente Beni Stabili Property Service S.p.a.
Ristrutturazione interna con cambio d’uso ad abitazione al piano 1. Progettazione edilizia preliminare, definitiva ed esecutiva,
computi metrici, preventivi, gara d’appalto, Direzione Lavori, Responsabile dei Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione
Milano, via Isonzo 28, Edificio ad uso abitativo - committente Stekgessi S.r.l.
Ristrutturazione interna unità abitativa posta al piano 1. Pratiche amministrative per ottenimento titoli abilitativi, Direzione
Lavori, Responsabile dei Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Milano, corso Magenta 24, Palazzo Litta, Fabbricato C - committente VALCOMP TRE Spa
Verifica e gestione delle varianti in corso d’opera, conformità alla normativa vigente, assistenza agli acquirenti nell’ambito del
restauro conservativo di Palazzo Litta per la realizzazione di residenze di lusso su progetto Arch Michele De Lucchi
Milano, l.go De Benedetti, Palazzo Regione Lombardia – committente Lualdi S.p.a.
Progettazione costruttiva e assistenza di cantiere di elementi in legno e boiserie
Milano, P.zza Freud, Risanamento conservativo Complesso Garibaldi – Auditorium, committente Arch.
Edrisio Bruletti
Ristrutturazione edificio ad uso uffici. Progetto costruttivo in corso d’opera, in conformità al contratto ed alla normativa
vigente.
Milano, via Fulvio Testi 121, Area Ex Manifatture Tabacchi - committente Fintecna Spa
Riqualificazione edificio ad uso residenziale. Verifica e gestione delle varianti in corso d’opera conformità alla normativa vigente,
con assistenza agli acquirenti
Milano, piazza Ospedale Maggiore 3, Blocco Sud- Percorso protetto Ospedale Niguarda – Progeni S.p.A.
Realizzazione di nuovi accessi “protetti per disabili” ai sensi della norma vigente. Progettazione edilizia preliminare, definitiva ed
esecutiva, computi metrici, preventivi, gara d’appalto
Milano, via Rombon 11, Edificio per uffici - committente Beni Stabili Property Service S.p.a.
Ristrutturazione interna piani 4-6-7 per nuova sede Società Bravo Solution Spa. Progettazione edilizia preliminare, definitiva ed
esecutiva, computi metrici, preventivi, gara d’appalto, Direzione Lavori, Responsabile dei Lavori e Coordinamento Sicurezza in
fase di Progettazione ed Esecuzione
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Milano, via Rombon 11, Edificio per uffici - committente Beni Stabili Property Service S.p.a.
Ristrutturazione interna piano 1 per Società Sun Power Spa. Progettazione edilizia preliminare, definitiva ed esecutiva, computi
metrici, preventivi, gara d’appalto, Direzione Lavori, Responsabile dei Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione

2011
Milano, via Cornaggia 10, Edificio per uffici - committente Beni Stabili Property Service S.p.a.
Ristrutturazione palazzo per uffici. Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Milano, via Rombon 11/ piazza Monte Titano 10, Edificio per uffici - committente Beni Stabili Property Service
S.p.a.
Ristrutturazione Autorimessa interrata. Progettazione edilizia preliminare, definitiva ed esecutiva, computi metrici, preventivi,
gara d’appalto, Direzione Lavori, Responsabile dei Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Milano, via dell’Unione 1, Edificio per uffici - committente Beni Stabili Property Service S.p.a.
Ristrutturazione palazzo per uffici. Progettazione, Direzione Lavori, Responsabile dei Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase
di Progettazione ed Esecuzione
Milano, piazza Monte Titano 10, Edificio per uffici - committente Beni Stabili Property Service S.p.a.
Ristrutturazione interna blocchi bagni dell’intero stabile. Progettazione edilizia preliminare, definitiva ed esecutiva, computi
metrici, preventivi, gara d’appalto e D.L. e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Milano, l.go De Benedetti, Palazzo Regione Lombardia – committente Lualdi S.p.a.
Progettazione costruttiva e assistenza di cantiere di elementi in legno e boiserie
Milano, via Rombon 11, Edificio per uffici - committente Beni Stabili Property Service S.p.a.
Ristrutturazione interna piani -1, 1 e 5, nuova sede Gruppo Total. Progettazione edilizia preliminare, definitiva ed esecutiva,
computi metrici, preventivi, gara d’appalto, Direzione Lavori, Responsabile dei Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione
Milano, via Rombon 11, Parcheggio interno - committente Beni Stabili Property Service S.p.a.
Ristrutturazione area parcheggi interni. Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Milano, via Richard 1, Torri B, C ed E - committente Beni Stabili Property Service S.p.a., Investire Immobiliare
S.r.l.
Ristrutturazione aree comuni. Progettazione edilizia preliminare, definitiva ed esecutiva, computi metrici, preventivi, gara
d’appalto, Direzione Lavori, Responsabile dei Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Milano, via Dante 7, Edificio per uffici - committente Beni Stabili Property Service S.p.a.
Ristrutturazione interna piano 5, ampliamento uffici Società Legance. Progettazione edilizia preliminare, definitiva ed esecutiva,
computi metrici, preventivi, gara d’appalto, Direzione Lavori, Responsabile dei Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione
Milano, viale Jenner 73, Edificio per uffici - committente Beni Stabili Property Service S.p.a.
Ristrutturazione interna di piani per uffici. Progettazione edilizia preliminare, definitiva ed esecutiva, computi metrici, preventivi,
gara d’appalto, Direzione Lavori, Responsabile dei Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Milano, viale Jenner 73, Studio Dentistico e Poliambulatorio - committente Beni Stabili Property Service S.p.a.
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Ristrutturazione interna e realizzazione di uno studio dentistico e poliambulatorio. Progettazione edilizia preliminare, definitiva
ed esecutiva, computi metrici, preventivi, gara d’appalto, Direzione Lavori, Responsabile dei Lavori e Coordinamento Sicurezza
in fase di Progettazione ed Esecuzione
Milano, via Rombon 11, Edificio per uffici, sbarchi ascensori - committente Beni Stabili Property Service S.p.a.
Ristrutturazione sbarchi ascensori. Progettazione edilizia preliminare, definitiva ed esecutiva, computi metrici, preventivi, gara
d’appalto, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Milano, piazza Ospedale Maggiore 3, Deposito centrale temporaneo per Ospedale Niguarda – Progeni S.p.A.
Realizzazione nuovo deposito centrale rifiuti. Progettazione edilizia preliminare, definitiva ed esecutiva, computi metrici,
preventivi, gara d’appalto, Direzione Lavori, Responsabile dei Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione
Milano, P.zza Freud, Risanamento conservativo Complesso Garibaldi – Torre A e Corpi accessori, Edificio per
uffici - committente Maltauro S.p.A.
Ristrutturazione edificio ad uso uffici. Traduzione costruttiva del progetto definitivo in conformità al contratto ed alla
normativa vigente.
Milano, via Fulvio Testi 121, Area Ex Manifatture Tabacchi - committente Pirelli RE Asset
Ristrutturazione edificio ad uso residenziale. Verifica e gestione delle varianti in corso d’opera conformità alla normativa
vigente.

2010
Milano, via Messina 38, Edificio per uffici - committente Beni Stabili Property Service S.p.a.
Ristrutturazione interna di piani per uffici. Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Milano, via Colonna 4, Edificio per uffici - committente Beni Stabili Property Service S.p.a.
Ristrutturazione copertura palazzo per uffici. Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Milano, via Rombon 11, Edificio per uffici - committente Beni Stabili Property Service S.p.a.
Ristrutturazione interna, sbarchi ascensore e corpi scala. Progettazione edilizia preliminare, definitiva ed esecutiva, computi
metrici, preventivi, gara d’appalto e D.L. e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Milano, via Amedei 8, Riqualificazione Palazzo Recalcati - committente Beni Stabili Property Service S.p.a.
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Pioltello (MI), Nuova sede della 3M, edificio ecologico uffici, progetto Studio Mario Cucinella Architects committente Manutencoop Spa
Redazione di elaborati as –built architettonici
Cinisello Balsamo, viale Lombardia 6, palazzo per uffici - committente Beni Stabili Property Service S.p.a.
Ristrutturazione interna androne. Progettazione edilizia preliminare, definitiva ed esecutiva.
Milano, via Unione 1, - committente Beni Stabili Property Service S.p.a.
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Milano, piazza Ospedale Maggiore 3, Riqualificazione Ospedale Niguarda Cà Granda - committente Locatelli
S.r.l.
Prestazioni professionali ai sensi del DM 16.02.07 e L 818/84, certificazioni e consulenza per ottenimento CPI
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Milano, piazza Ospedale Maggiore 3, Riqualificazione Ospedale Niguarda Cà Granda – Isola ecologica committente CMB S.r.l.
Progettazione edilizia preliminare, definitiva ed esecutiva, computi metrici, preventivi, gara d’appalto e D.L. e Coordinamento
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Sesto san Giovanni via Dante 9, Appartamento - committenza privata
Ristrutturazione interna di unità abitativa
Milano, via Fulvio Testi 121, Area Ex Manifatture Tabacchi - committente Pirelli RE Asset
Conteggi per Consistenze Commerciali ai fini di locazione edificio ad uso uffici.
Milano, via Amedei , SPA in Palazzo Recalcati - committente Società Petra S.r.l.
Progettazione edilizia preliminare, definitiva ed esecutiva, computi metrici, preventivi, gara d’appalto e D.L. e Coordinamento
Sicurezza in fase di Progettazione
Como, via Manzoni 16 , Urban Relax Hotel - committente Società New Sincroweb S.r.l.
Progettazione edilizia preliminare, definitiva ed esecutiva, computi metrici, preventivi, gara d’appalto e D.L. e Coordinamento
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione

2009
Milano, piazza Ospedale Maggiore 3, Riqualificazione Ospedale Niguarda Cà Granda - committente Kone
S.p.A.
Prestazioni professionali ai sensi del DM 16.02.07 e L 818/84, certificazioni e consulenza per ottenimento CPI
Milano, via Messina 38, Edificio per uffici - committente Beni Stabili Property Service S.p.a.
Ristrutturazione interna di androne di ingresso, sbarchi ascensore e corpi scala. Progettazione edilizia preliminare, definitiva ed
esecutiva, computi metrici, preventivi, gara d’appalto e D.L.
Milano, Piazza Monte Titano 10, Edificio per uffici- committente Beni Stabili Property Service S.p.a.
Preparazione di pratica edilizia per il montaggio di serramento vetrato e serramento grigliato metallico in facciata interna su
cortile
Milano, piazza Ospedale Maggiore 3, Riqualificazione Ospedale Niguarda Cà Granda - committente CMB S.r.l.
Prestazioni professionali ai sensi del DM 16.02.07 e L 818/84, certificazioni e consulenza per ottenimento CPI
Pioltello (MI), Nuova sede della 3M, Edificio per uffici, progetto Mario Cucinella Architects - committente
CMB S.r.l.
Prestazioni professionali ai sensi del DM 16.02.07 e L 818/84, certificazioni e consulenza per ottenimento CPI
Milano, via Rizzoli 6/8, Nuova sede RCS - Rizzoli Corriere della Sera, Edifici A2-B5 - committente CMB S.r.l.
Prestazioni professionali ai sensi del DM 16.02.07 e L 818/84, certificazioni e consulenza per ottenimento CPI
Milano, viale Certosa 218, Edificio per uffici - committente Beni Stabili Property Service S.p.a.
Lavori di manutenzione straordinaria per edificio per uffici consistenti in opere di ripristino facciate cortile interno, muri del
volume tecnico e muri di confine. Progettazione edilizia preliminare, definitiva ed esecutiva, computi metrici, preventivi, gara
d’appalto, D.L. e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Milano, via Amedei 8, Riqualificazione Palazzo Recalcati - committente Beni Stabili Property Service S.p.a.
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
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Milano, via Rombon 11, Terzo piano, Ristrutturazione uffici - committente Beni Stabili Property Service S.p.a.
Ristrutturazione interna di uffici. Progettazione edilizia preliminare, definitiva ed esecutiva, computi metrici, preventivi, gara
d’appalto e D.L.
Milano, via Rizzoli 6/8, Nuova sede RCS - Rizzoli Corriere della Sera, Edifici A2 e B5 - progetto architettonico
Boeri Studio – Studio La Varra - Barreca - committente Pirelli RE Asset
Conteggi per Consistenze Commerciali ai fini di locazione edificio ad uso uffici.
Milano, via Rizzoli 6/8, Nuova sede RCS - Rizzoli Corriere della Sera, Edificio D - progetto architettonico Boeri
Studio - committente Pirelli RE Asset
Conteggi per Consistenze Commerciali ai fini di locazione edificio ad uso uffici.
Milano Bicocca, viale Sarca 122, Edificio per uffici134 - committente Pirelli RE Asset
Progettazione definitiva per presentazione Variante D.I.A. dell’Edificio 134 con destinazione ad archivio ed uffici
Milano, via Rizzoli 6/8, Nuova sede RCS - Rizzoli Corriere della Sera, Edifici A2-B5 - committente CMB S.r.l.
Attività di supporto all’ufficio tecnico di cantiere: attività di ingegnerizzazione/coordinamento del progetto esecutivo attraverso
lo sviluppo di dettagli costruttivi, raccolta documentale e gestione subappaltatori ai sensi del T.U.S. 2008.

2008
Pioltello (MI), Nuova sede della 3M, edificio ecologico uffici, progetto Studio Mario Cucinella Architects committente CMB S.r.l.
Attività di supporto all’ ufficio tecnico di cantiere: attività di ingegnerizzazione/coordinamento del progetto esecutivo
attraverso lo sviluppo di dettagli costruttivi, raccolta documentale e gestione subappaltatori ai sensi del T.U.S. 2008, qualità
Impresa CMB.
Portogruaro e Fossalta di Portogruaro (VE), Piano di Riconversione Area Ex-Eni - committente Pirelli RE
Project per EastGate Park
Aggiornamento di book per vendita commerciale sulla base di as-built, relativi ad aree libere e relative ad aree edificate con
destinazione artigianale, industriale e logistica.
Milano, via Rizzoli 6/8, Nuova sede RCS - Rizzoli Corriere della Sera, Edificio D - committente CMB S.r.l.
Attività di supporto all’ ufficio tecnico di cantiere: attività di ingegnerizzazione/coordinamento del progetto esecutivo
attraverso lo sviluppo di dettagli costruttivi, raccolta documentale e gestione subappaltatori ai sensi del T.U.S. 2008.
Pioltello (MI), Nuova sede della 3M, edificio ecologico uffici, progetto Studio Mario Cucinella Architects committente Pirelli RE Asset
Conteggi per Consistenze Commerciali ai fini di locazione edificio ad uso uffici.
Milano, P.zza Freud, Risanamento conservativo Complesso Garibaldi – Torre B, Edificio per uffici committente Beni Stabili S.p.a. - Development
Incarico di Design Management, con funzione di controllo e verifica della traduzione costruttiva del progetto da parte delle
imprese appaltatrici. L’incarico consiste nel recepimento dei pareri delle DLS e validazione del progetto (architettonico,
strutturale, impiantistico elettrico e meccanico, involucro esterno) in conformità al contratto ed alla normativa vigente.
Milano Santa Giulia, Complesso residenziale di lusso, progetto di Norman Foster - committente Lualdi Porte
per Gruppo Zunino
Emissione elaborati grafici esecutivi e costruttivi comprensivi di schemi tipologici per gara d’appalto relativa a fornitura di porte
in legno e boiserie.
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Milano, via Rizzoli 6/8, Nuova sede RCS - Rizzoli Corriere della Sera, Edificio D - committente CMB S.r.l.
Prestazioni professionali ai sensi del DM 16.02.07 e L 818/84, certificazioni e consulenza per ottenimento CPI
Milano, via Rombon 11, Edificio per uffici - committente Beni Stabili Property Service S.p.a.
Adeguamento accessibilità ai sensi della L.13/89; ristrutturazione interna di androne di ingresso, sbarchi ascensore e corpi scala.
Progettazione edilizia preliminare, definitiva ed esecuticva, computi metrici, preventivi, gara d’appalto e D.L.
Sesto S. Giovanni (MI), via Volta 3, Ristorante Pizzeria Ristò 2 - committenza privata
Verifiche e pratiche Asl. Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L. per intervento di adeguamento del locale
ristorante e pizzeria.
Lissone (MI), via Nazario Sauro 5, Appartamento - committenza privata
Perizie immobiliari per ottenimento mutui
Milano, via Tertulliano 30, Appartamento - committenza privata
Ristrutturazione interna di unità abitativa, progettazione d’arredo, D.L.
Milano, corso Matteotti 4, Sede Banca IMI – committente Beni Stabili S.p.a.
Pratica edilizia in sanatoria per realizzazione di barriere fonoassorbenti in coperttura. Rilievo, verifica vincoli e procedure per
l’ottenimento delle autorizzaioni edilizie ai sensi del R.E.
San Felice (MI), str. Ottava 10, Appartamento - committenza privata
Ristrutturazione interna di unità abitativa, progettazione d’arredo, D.L.
Cerro al Lambro (MI), p.zza Roma 3, Appartamento - committenza privata
Ristrutturazione interna di unità abitativa, progettazione d’arredo, D.L.

2007
Milano, via Sangro – via Deruta, Autolavaggio – committenza privata
Studio di fattibilità per la riqualificazione di un’area urbana a nord-est di Milano attraverso la realizzazione di un autolavaggio a
tunnel mediante richiesta di concessione d’uso di area al Demanio Comunale
Sesto S. Giovanni (MI), via Rimembranze 93, Nuova sede della Società Elettronica Dessy - committente
Società Dessy S.r.l.
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L. per intervento di ristrutturazione della nuova sede uffici dell’Elettonica
Dessy
Washington D.C. USA, Complesso residenziale per Hines - committente Lualdi Porte per Foster+Partners
Studio di dettagli costruttivi e soluzioni particolari d’interni relativi a porte ed elementi in legno e vetro per la realizzazione di
un complesso residenziale a Washington D. C. - USA
Milano Bicocca, via Pirelli, Nuova sede uffici per Pirelli Re (HQ2) - committente Pirelli RE Asset
Consulenza tecnica per conteggi superfici Consistenze Commerciali ai fini di locazione edificio ad uso uffici. Aggiornamenti
Book Consistenze Commerciali su progetto esecutivo
Milano Santa Giulia, Complesso alberghiero con uffici - committente Lualdi Porte per CIBIC&Partners
Emissione elaborati grafici esecutivi e costruttivi comprensivi di schemi tipologici per gara d’appalto relativa a porte in legno,
porte e portoni REI e rivestimenti
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Madrid, Paseo de San Francisco de Sales, Complesso residenziale per Nozar - committente Lualdi
Porte
Emissione documenti per gara d’appalto bandita dalla Nozar Grupo Inmobiliario S.A. relativamente a porte, armadi e
rivestimenti per la realizzazione di un complesso residenziale in Spagna
Milano, piazza Ospedale Maggiore 3, Riqualificazione Ospedale Niguarda Cà Granda - committente CMB S.r.l.
Consulenza per installazione cantieri all’interno del quartiere Niguarda per progetto di riqualificazione ospedale – nuovo Park
Sud, Blocco Sud, Polo Logistico, Polo Tecnologico. Pacchetti progettuali costruttivi per coordinamento progettazione
esecutiva, architettonica, strutturale ed impiantistica (abaci porte e portoni, controsoffitti, layout pavimentazioni, ecc…)
Milano, via Tertulliano 37, Appartamento - committenza privata
Ristrutturazione interna di unità abitativa e progettazione d’arredo
Milano, via Eustachi 22, Locale bar-tavola fredda - committenza privata
Preparazione documentazione per pratica richiesta autorizzazione occupazione suolo pubblico per locale bar tavola fredda
Portogruaro e Fossalta di Portogruaro (VE), Piano di Riconversione Area Ex-Eni - committente Pirelli RE
Project per EastGate Park
Realizzazione di elaborati grafici per Master plan generale dello stato di fatto dell’area Ex-Eni e della nuova ipotesi progettuale
con schede di calcolo delle superfici delle aree
Milano, via Fara, Negozio di parrucchiere - committenza privata
Studio di fattibilità per nuova distribuzione e arredo per negozio di parrucchiere
Carugate (MI), S.P. 3, Espansione Warehouse - committente ENGPRO S.r.l. per IKEA Property
Attività di assistenza al Coordinamento Sicurezza in collaborazione con la Società Eng Pro di Prato, incaricata per i lavori della
“Warehouse Expansion”
Lainate (MI), Palazzina uffici per Pirelli Ambiente - committente Pirelli RE Project
Consulenza alla progettazione layout uffici - Pirelli Ambiente
Milano Bicocca, via Chiese, Area Ex-Ansaldo - Edificio 17, Spazio espositivo Hangar Bicocca - committente
Pirelli RE Project/ Asset/ Fondazione Pirelli
Ipotesi progettuali per D.I.A. di variante finale dell’ Edificio Ansaldo 17, con funzione di spazio espositivo
Stesura D.I.A. di variante dell’ Edificio Ansaldo 17, con funzione di spazio espositivo
Milano Bicocca, via Chiese, Area Ex Ansaldo - Edificio 17, Spazio espositivo Hangar Bicocca - Corpo Basso committente Pirelli RE/ Asset/ Fondazione Pirelli
Collaborazione alla progettazione definitiva ed esecutiva corpo basso per gara d’appalto per la realizzazione di spazio espositivo
temporaneo e sistemazioni esterne
Milano, via Gluck, Edificio residenziale - committente Geotech S.r.l.
Studio di fattibilità per futuro intervento di edilizia residenziale
Milano Bicocca, via Pirelli, Nuova sede uffici per Pirelli Re (HQ2) - committente Pirelli RE Asset
Consulenza tecnica per conteggi superfici Consistenze Commerciali ai fini locazione di edificio ad uso ufficio
Milano, via Plinio 15, Appartamento - committenza privata
Ristrutturazione interna di unità abitativa e progettazione d’arredo
Milano Bicocca, viale Sarca 122, Edificio per uffici134 - committente Pirelli RE Asset
Progettazione definitiva per presentazione D.I.A. dell’Edificio 134 con destinazione ad archivio ed uffici
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Milano Bicocca, viale Sarca 122, Edificio per uffici143 - committente Pirelli RE Asset
Consulenza tecnica per conteggi superfici Consistenze Commerciali ai fini di locazione edificio ad uso uffici. Aggiornamenti
Book Consistenze Commerciali in base a varianti progettuali successive
Milano, via Tertulliano 37, Appartamento - committenza privata
Ristrutturazione interna di unità abitativa e progettazione d’arredo
Portogruaro e Fossalta di Portogruaro (VE), Piano di Riconversione Area Ex-Eni - committente Pirelli RE
Project per EastGate Park
Collaborazione alla progettazione definitiva per presentazione comunale di edificio a destinazione industriale (lotto 11) ed
edificio a destinazione artigianale (lotto 6). Progettazione esecutiva per gara d'appalto di edificio a destinazione industriale
(lotto 11) ed edificio a destinazione artigianale (lotto 6). Consulenza alla progettazione layout uffici
Milano, via Rizzoli 6/8, Nuova sede RCS-Rizzoli - committente CMB S.r.l.
Prestazioni professionali relative al DM 25/3/85 e L 818/84, certificazioni e consulenza per ottenimento CPI (Certificato
Prevenzione Incendi)
Sesto S. Giovanni (MI), via Volta 13, Circolo S. Clemente - committente Parrocchia di S. Stefano
Prestazioni professionali relative al DM 25/3/85 e L 818/84, certificazioni e consulenza per ottenimento CPI (Certificato
Prevenzione Incendi) e Agibilità

2006
Arosio (CO), Edificio residenziale – committente Geotech S.r.l.
Studio di fattibilità per futuro intervento di edilizia residenziale
Carugate (MI), via dell’Artigianato, Nuovo Capannone IKEA - committente IKEA Property
Coordinamento per la sicurezza ai sensi del Dlgs. 494/96, in fase di progettazione ed esecuzione del nuovo capannone Ikea di
Carugate, con funzione di deposito e ritiro merci
Lacchiarella (MI), Insediamento industriale e uffici per Induxia Corporate Park - committente Pirelli RE
Project
Collaborazione nella progettazione preliminare di edificio a destinazione capannone produttivo e palazzina uffici adiacente allo
stesso
Lainate (MI), Palazzina per uffici per Pirelli Ambiente - committente Pirelli RE Project
Consulenza alla progettazione layout uffici - Pirelli Ambiente
Milano Bicocca, via Chiese, Area Ex-Ansaldo - Edificio 17, Spazio espositivo Hangar Bicocca - committente
Pirelli RE Project/ Asset/ Fondazione Pirelli
Collaborazione alla progettazione esecutiva e definitiva per D.I.A. di variante dell’ Edificio Ansaldo 17, con funzione di spazio
espositivo
Milano, corso Buenos Aires 77, Appartamento - committenza privata
Fusione di due unità abitative, ristrutturazione interna e progettazione d’arredo
Milano, via Bisceglie 91/5, Nuova sede della Chiesa Evangelica - committente Jesus is Lord Church World
Wide
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, pratiche edilizie e catastali D.L. per intervento di ristrutturazione e cambio di
destinazione d’uso da capannone a luogo di culto
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Milano, via Dolomiti 11, Appartamento - committenza privata
Ristrutturazione interna di unità abitativa
Milano, via Filiberto 4, Nuova sede della Società Formato Digitale - committente Formato Digitale S.r.l.
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L. per intervento di ristrutturazione, layout uffici e progetto arredi
Milano, via Ludovico il Moro 159, Lofts - committente Laboratorio 51
Collaborazione al progetto esecutivo per la realizzazione di laboratori seminterrati
Milano, via Marinetti, Palestra Easy Club - committente Easy Club
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, pratiche edilizie e catastali, D.L. per intervento di ristrutturazione, nuova
distribuzione interna; studio di fattibilità per la realizzazione di termario e bagno turco
Milano, via Rizzoli 6/8, Cantiere RCS-Rizzoli - committente CMB S.r.l.
Prestazioni professionali relative al DM 25/3/85 e L 818/84, certificazioni e consulenza per ottenimento CPI (Certificato
Prevenzione Incendi)
Milano Bicocca, viale Sarca 122, Edificio per uffici 143 - committente Pirelli RE Asset
Consulenza tecnica per conteggi superfici Consistenze Commerciali ai fini di locazione edificio ad uso uffici. Aggiornamenti
book Consistenze Commerciali in base a varianti progettuali successive
Milano, via Tertulliano 37, Appartamento - committenza privata
Fusione di due unità abitative, ristrutturazione interna e progettazione d’arredo
Pioltello (MI), Quartiere Residenziale Malaspina - committente ISET S.r.l. per Pirelli RE Project
Collaborazione al progetto di variante dell’edificio residenziale 14, facente parte del piano di lottizzazione del nuovo quartiere
residenziale Malaspina
Portogruaro e Fossalta di Portogruaro (VE), Piano di Riconversione Area Ex-Eni - committente Pirelli RE
Project per EastGate Park
Collaborazione alla progettazione definitiva per presentazione comunale di edificio a destinazione industriale (lotto 11) ed
edificio a destinazione artigianale (lotto 6). Progettazione esecutiva per gara d'appalto di edificio a destinazione industriale
(lotto 11) ed edificio a destinazione artigianale (lotto 6). Consulenza alla progettazione layout uffici
Sesto S. Giovanni (MI), via Cairoli 16, Appartamento - committenza privata
Ristrutturazione interna di unità abitativa
Sesto S. Giovanni (MI), via Puricelli Guerra, Studio Dentistico - committente Studio Dentistico Corneo
Studio di fattibilità per intervento di ristrutturazione e adeguamento locali alla normativa d’igiene (Reg. Igiene Titolo III,14,1 –
LR 17.2.86 n.5, Art. 6)

2005
Milano Bicocca, via Pirelli, Edificio universitario U10 - committente Pirelli RE Project per Studio Gregotti
Sviluppo sezioni esecutive di dettaglio per edificio universitario ai fini gara d’appalto
Milano, Infrastrutture ferroviarie la tratta Milano/Genova Terzo Valico dei Giovi - committente ISET S.r.l. per
COCIV/ITALFERR
Collaborazione alla stesura di reti impiantistiche (metano, acqua, vvf, elettrico, ecc.) per cantieri autostradali e dismissione degli
stessi a lavori ultimati. Analisi delle interferenze territoriali sul progetto definitivo; inserimento sezioni tipologiche delle gallerie
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artificiali nelle sezioni territoriali rilevate. Collaborazione alla stesura di reti impiantistiche (metano, acqua, vvf, elettrico, ecc.)
per cantieri autostradali e dismissione degli stessi a lavori ultimati
Basiglio (MI), Edificio per uffici - committente Pirelli RE Asset
Consulenza tecnica per conteggi superfici Consistenze Commerciali ai fini di locazione edifici ad uso uffici (Edifici Pacinotti,
Torricelli, Ferraris)
Sesto S. Giovanni (MI), via Giovanna d’Arco 124, Appartamento - committenza privata
Ristrutturazione interna di unità abitativa e progetto d’arredo
Milano, viale Monza 259 - 265, Edificio per uffici - committente Pirelli RE Project
Variante Progetto esecutivo ai fini di manutenzione straordinaria per adeguamento impianto elettrico, pavimentazione e
controsoffitti (Edificio C)
Milano, via Pierlombardo, Recupero e consolidamento del Teatro Franco Parenti - committente ISET S.r.l.
per Pirelli RE Project
Supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva per l’intervento di recupero e la ristrutturazione del Teatro Franco Parenti
Milano Bicocca, viale Sarca 122, Edificio per uffici143 - committente Pirelli RE Asset
Consulenza tecnica per conteggi superfici Consistenze Commerciali ai fini di locazione edificio ad uso uffici. Aggiornamenti
book Consistenze Commerciali in base a varianti progettuali successive
Milano Bicocca, viale Sarca 122, Edificio per uffici 307 - committente ISET S.r.l. per Pirelli RE Project/ Asset
Consulenza tecnica e progettuale in fase esecutiva per opere di ristrutturazione di edificio ad uso uffici; layout e
coordinamento cartongessi e strutture. Progetto definitivo per presentazione D.I.A. di variante del fabbricato, con destinazione
ad uffici
Milano, via Stradella 8, Appartamento - committenza privata
Studi di fattibilità sopralzo sottotetto
Milano, via Fulvio Testi 70, Appartamento - committenza privata
Fusione di due unità abitative, ristrutturazione interna e progettazione d’arredo
Milano, via Washington, Palazzo per uffici - committente ISET S.r.l. per Pirelli RE Project
Rilievo e stesura elaborati grafici per progetto di variante in corso d’opera e presentazione comunale
Pioltello (MI), Quartiere Residenziale Malaspina - committente ISET S.r.l. per Pirelli RE Project
Collaborazione al progetto definitivo ed esecutivo degli edifici residenziali 18–19–20–21, facenti parte del piano di lottizzazione
del nuovo quartiere residenziale Malaspina
Portogruaro e Fossalta di Portogruaro (VE), Piano di Riconversione Area Ex-Eni - committente Pirelli RE
Project per EastGate Park
Ipotesi planivolumetrica e frazionamento lotti a diversa destinazione d’uso (industriale, artigianale, logistico) con verifica del
loro potenziale edificatorio. Progettazione e stesura grafica programma preliminare e base comunale Polo Logistico, Polo
Industriale, Polo Artigianale (18 lotti complessivi, Superficie fondiaria pari a 257.000 mq)
San Donato Milanese (MI), via Emilia, Infrastrutture stradali - committente ISET S.r.l. per MM Milanese/ Pirelli
Real Estate
Consulenza tecnica e progettuale in fase esecutiva per progetto di infrastrutture stradali
Sesto S. Giovanni (MI), via Cavour, Chiesa S. Maria Assunta - committente Parrocchia di S. Stefano
Coordinamento per la sicurezza ai sensi del Dlgs. 494/96, in fase di progettazione e di esecuzione per intervento di Restauro
conservativo della vecchia chiesa di S. Maria Assunta
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Sesto S. Giovanni (MI), via Volta 1, Campanile della Basilica di S. Stefano - committente Parrocchia di S.
Stefano
Coordinamento per la sicurezza ai sensi del Dlgs. 494/96, in fase di progettazione e di esecuzione per intervento di Restauro
conservativo del Campanile della Basilica di S. Stefano
Settimo Torinese (TO), Palazzina per uffici - committente Pirelli RE Project
Progettazione layout uffici area produttiva di Pirelli gomme
Varese, Ampliamento Ospedale Fondazione Macchi - committente Consorzio QuattroC
Consulenza tecnica per il progetto di ampliamento della fondazione Ospedale Macchi; produzione elaborati esecutivi e disegni
di dettaglio; sviluppo dettagli costruttivi per porte ed impermeabilizzazioni

2004
Sesto S. Giovanni (MI), via Volta 1, Campanile della Basilica di S. Stefano - committente Parrocchia di S.
Stefano
Coordinamento per la sicurezza ai sensi del Dlgs. 494/96, in fase di progettazione e di esecuzione per intervento di Restauro
conservativo del Campanile della Basilica di S. Stefano
Sesto S. Giovanni (MI), via Benedetto Croce 15, Appartamento - committenza privata
Ristrutturazione interna di unità abitativa e progetto d’arredo
Busto Arsizio (VA), via Quintino Sella 53, Ristrutturazione di facciata edificio residenziale – committente
Studio Amministrativo Puricelli
Direzione Lavori per opere di ristrutturazione edificio residenziale
Milano Bicocca, via Chiese, Europlex Multisala Bicocca - committente CMB S.r.l.
Consulenza tecnica per emissione abaci costruttivi porte e portoni REI; assistenza di cantiere, consulenza per ottenimento CPI
e Agibilità VVF per il cantiere del progetto intergrato cinema Multisala Bicocca
Milano Bicocca, via Chiese, Europlex Multisala Bicocca - committente Pirelli RE Project
Consulenza tecnica per emissione abaci costruttivi porte e portoni REI e assistenza presso il cantiere del progetto intergrato
cinema Multisala Bicocca
Milano Bicocca, via Pirelli, Nuova Sede della Deutsche Bank - committente ISET S.r.l. per Pirelli RE Project
Consulenza al progetto esecutivo per la mensa della nuova sede della Deutsche Bank e progetto costruttivo per installazione di
sistemi di sicurezza
Milano Bicocca, viale Sarca 122, Edificio per uffici 307 - committente ISET S.r.l. per Pirelli RE Project
Consulenza tecnica e progettuale in fase esecutiva per opere di ristrutturazione di edificio ad uso uffici
Milano Bicocca viale Sarca 122, Edificio per uffici 307 - committente per Pirelli RE Asset
Progettazione definitiva per presentazione D.I.A. di variante dell’Edificio 307, con destinazione uffici
Pioltello (MI), Quartiere Residenziale Malaspina - committente ISET S.r.l. per Pirelli RE Project
Collaborazione al Progetto definitivo ed esecutivo degli edifici residenziali 14–15–16 facenti parte del piano di lottizzazione del
nuovo quartiere residenziale Malaspina. Collaborazione al progetto definitivo ed esecutivo dello Sporting facente parte del
progetto residenziale su vasta scala del Nuovo quartiere Malaspina
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Milano, viale Monte Rosa 91, Nuova Sede de “Il Sole 24Ore” - committente CMB S.r.l.
Collaborazione in corso d’opera per aggiornamento elaborati grafici strutturali, carpenterie metalliche e forometrie, assistenza
di cantiere, raccolta documentazione per CPI e Agibilità

2003
Cusago (MI), Nuovo Piano di Lottizzazione comunale - committente ISET S.r.l. per Pirelli RE
Project
Collaborazione al progetto definitivo e D.I.A. di edificio residenziale multipiano con mansarda, lotto2
Milano, G.S. Supermercati - Studio M&C per Gruppo G.S. Supermercati
Campagna rilievi di grosse dimensioni e stesura grafica per aggiornamento database punti vendita Gruppo GS Supermercati
Milano, viale Monte Rosa 91, Nuova Sede de “Il Sole 24Ore” - committente CMB S.r.l.
Collaborazione in corso d’opera per aggiornamento elaborati grafici strutturali, carpenterie metalliche e forometrie, assistenza
di cantiere, analisi canne shunt, elaborazione dettagli costruttivi per impermeabilizzazioni, disegni di dettaglio per finiture
blocchi bagno e nodi scala
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