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V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALESSANDRO TREVISAN 
Indirizzo  49, VIA BISTOLFI, 20134, MILANO (MI), ITALIA  
Telefono  02-5516487, 328-9511828 

Fax  02-5516487 
E-mail  alessandro.trevisan@pianieprogetti.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  28 Aprile 1967 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  29/03/1994 - Laurea in Achitettura presso il Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura  
Tesi di Laurea “Bibarca: natante turistico per un uso innovativo sulle acque dolci”. 
Relatore: prof. Francesco Trabucco. 

   
   
   

 
ESPERIENZA DIDATTICA 

Università 
  

  
• Date (da – a)   2015-2016 – Assegnatario del Bando 9/2016 Senior per Attività di supporto alla didattica 

(Didattica Integrativa) in “Tecnologia dell’Architettura” del prof. Alessandro Rogora presso il 
Politecnico di Milano facoltà di Architettura, campus Leonardo, secondo semestre, anno 
accademico 2015/2016 
2015-2016 – Assegnatario del Bando 9/2016 Senior per Attività di supporto alla didattica 
(Didattica Integrativa) in “Tecnologia dell’Architettura” della prof.ssa Claudia Poggi presso il 
Politecnico di Milano facoltà di Architettura, campus Leonardo, secondo semestre, anno 
accademico 2015/2016 
2015-2016 – Assegnatario del Bando 86/2015 Senior per Attività di supporto alla didattica 
(Didattica Integrativa) in “Tecnologia dell’Architettura” della prof.ssa Barbara Croce presso il 
Politecnico di Milano facoltà di Architettura, campus Leonardo, primo semestre, anno 
accademico 2015/2016 
2015-2016 – Assegnatario del Bando 70/2015 Senior per Attività di supporto alla didattica 
(Didattica Integrativa) in “Progettazione Architettonica” della prof.ssa Chiara Toscani presso il 
Politecnico di Milano facoltà di Architettura, campus Leonardo, primo semestre, anno 
accademico 2015/2016 
2014-15 – Assegnatario del Bando per Attività di supporto alla didattica (Didattica Integrativa) 
in “Tecnologia dell’Architettura” tenuto dal prof. Alessandro Rogora presso il Politecnico di 
Milano facoltà di Architettura, campus Leonardo, primo semestre, anno accademico 2014/2015 
2013-14 – Assegnatario del Bando per Attività di supporto alla didattica (Didattica Integrativa) 
in “Elementi di analisi tecnologica” della prof.ssa Maria Fianchini al “Laboratorio di Costruzione 
dell’Architettura I” tenuto dal prof. Alessandro Rogora presso il Politecnico di Milano facoltà di 
Architettura, campus Leonardo, secondo semestre, anno accademico 2013/2014 
2013-14 – Svolgimento di Seminari Tecnico Scientifici al “Laboratorio di Progettazione 
architettonica III” tenuto dalla prof.ssa arch. Chiara Toscani presso il Politecnico di Milano 
facoltà di Architettura, campus Leonardo, primo semestre, anno accademico 2013/2014 
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2012-13 – Assegnatario del Bando per Attività di supporto alla didattica (Didattica Integrativa) 
in “Architettura del paesaggio” della prof.ssa Chiara Bertoli al “Laboratorio di progettazione III” 
tenuto dalla prof.ssa Chiara Toscani presso il Politecnico di Milano facoltà di Architettura, 
campus Leonardo, primo semestre, anno accademico 2012/2013 
2010-11 – Assegnatario del Bando per Attività di supporto alla didattica (Didattica Integrativa) 
in “Laboratorio di Progettazione architettonica I ” tenuto dal prof. arch. Giovanni Denti presso il 
Politecnico di Milano facoltà di Architettura, campus Leonardo, secondo semestre, anno 
accademico 2010/2011 

   2010-11 – Comunicazioni ex cathedra al Laboratorio di Urbanistica I del prof. Andrea 
Arcidiacono presso il Politecnico di Milano facoltà di Architettura, campus Leonardo, dal titolo 
“La progettazione dello spazio urbano: evoluzione storica e nozioni compositive” 

  2004-14 – Svolgimento di Seminari Tecnico Scientifici al “Laboratorio di Progettazione 
architettonica I ” tenuto dal prof. arch. Giovanni Denti presso il Politecnico di Milano facoltà di 
Architettura, campus Leonardo, secondo semestre, anno accademico 2003/2004, 2004/2005, 
2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 
2013/2014 

  2003 – Svolgimento di Seminari Tecnico Scientifici al “Laboratorio di Progettazione 
architettonica III ” tenuto dal prof. arch. Giovanni Denti presso il Politecnico di Milano facoltà di 
Architettura, campus Leonardo, secondo semestre, anno accademico 2002/2003 

  2002 – Svolgimento di Seminari Tecnico Scientifici al “Corso di Progettazione architettonica II ” 
tenuto dal prof. arch. Giovanni Denti presso il Politecnico di Milano facoltà di Architettura, 
campus Leonardo, secondo semestre, anno accademico 2001/2002 

  2002-08 – Svolgimento di Seminari Tecnico Scientifici al “Corso di morfologia urbana e delle 
tipologie edilizie ” tenuto dal prof. arch. Giovanni Denti presso il Politecnico di Milano facoltà di 
Architettura, campus Leonardo, primo semestre, anno accademico 2001/2002, 2002/2003, 
2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 

  2000 – Svolgimento di Seminari Tecnico Scientifici al “Corso di progettazione architettonica II” 
tenuto dal prof. arch. Giovanni Denti presso il Politecnico di Milano facoltà di Architettura, 
campus Leonardo, anno accademico 2000/2001 

  1999 – Cultore della materia al “Laboratorio di sintesi finale” tenuto dal prof. arch. Giovanni Denti 
presso il Politecnico di Milano facoltà di Architettura, campus Leonardo, anno accademico 
1999/2000 

  1997 – Cultore della materia al “Corso integrativo di Urbanistica” della prof.ssa arch. Isabella 
Susi Botto al “Laboratorio di progettazione architettonica I annualità” tenuto dal prof. arch. Gianni 
Calzà presso il Politecnico di Milano facoltà di Architettura, campus Bovisa, anno accademico 
1997/1998 

 
  
 

TITOLI SCIENTIFICI 
Pubblicazioni: contributi su testi 

  

 
• Date (da – a)  2006 – “Il PRU di Pieve Emanuele. Integrazione sociale e riqualificazione urbana” in Urbanistica 

Dossier n. 86 – aprile 2006 con GP. Maffioletti, A. Arcidiacono, G. Calmanti e V. Viganò 
2005 –  “Tra le Groane e il Grugnotorto: Il Parco del Seveso a Paderno Dugnano” in “Guida alla 
governance dei parchi della Provincia di Milano” con GP. Maffioletti 

 
Pubblicazioni: articoli   

• Date (da – a)  2014 – “Viaggio al centro della vivibilità” in Le Strade n° 1501 – Ottobre 2014, con A. 
DeBernardi 
2012 – “Pietre migranti” in AL n° 490 – luglio/agosto 2012 

  2012 – “Dissipazioni urbana a Voghera: una caserma di cavalleria diventa elemento di 
sostenibilità” in AL n° 489 – maggio/giugno 2012 

  2012 – “Viti dissestate: sistemazioni vitivinicole nell’Oltrepo Pavese” in AL n° 487 – 
gennaio/febbraio 2012, con R. Magnaghi 

  2006 – “Il PRU di Pieve Emanuele. Integrazione sociale e riqualificazione urbana” in Urbanistica 
Dossier n. 86 – aprile 2006 con GP. Maffioletti, A. Arcidiacono, G. Calmanti e V. Viganò 

 
Mostre   

• Date (da – a)  1999 – “Cinisello Balsamo… città felice” con G.P. Maffioletti, mostra dei progetti per il nuovo 
millennio inerenti la trasformazione urbana della città di Cinisello Balsamo. 
Marzo, Villa Ghirlanda, Cinisello Balsamo 

  1997 – “Dal piano al progetto: piano particolareggiato del Progetto Speciale 1.5, Cinisello 
Balsamo (MI)” con G.P. Maffioletti, in “8° Rassegna INU Lombardia”  
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Febbraio, Palazzo della Triennale, Milano 
 

Convegni   
• Date (da – a)  2015 – Relatore esposizione “COMO CASACLIMA” presso Ente Lariofiere, comune di Erba per 

il seminario “Principi di Architettura Bioclimatica” erogatore di 4 CFP Ordine Architetti Como 
2015 – Relatore evento “CUBO DI GHIACCIO” presso Comune di Crema per il seminario 
“Materiali sostenibili per una progettazione sostenibile” 
2015 – Relatore esposizione MECI presso l’Ente fiera Lario per il seminario “Sostenibilità 
ambientale degli edifici” con riconoscimento di 4 cfp ai partecipanti attribuita dall’Ordine degli 
Architetti PPC della Provincia di Como  
2015 – Relatore presso il Master di II livello “Sviluppo Umano e Ambientale” presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia – Alta Scuola per l’Ambiente (ASA) con 
l’intervento “La nozione di sostenibilità applicata agli edifici” 
2015 – Relatore presso il Master di II livello “Turismo sostenibile e brand del territorio” presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia – Alta Scuola per l’Ambiente (ASA) con 
l’intervento “Certificazione CasaClima Hotel quale proposta strategica per un turismo 
consapevole mirato alla valorizzazione dei territori” 
2014 – Relatore evento “CUBO DI GHIACCIO” presso Expo Gate Milano per il seminario 
“Materiali sostenibili per una progettazione sostenibile” 
2014 – Relatore esposizione “CONDOMINIEXPO” presso l’Ente fiera Bergamo per il seminario 
“Riqualificazione energetica degli edifici esitenti: il protocollo CasaClima R” 
2013 – Relatore esposizione MECI presso l’Ente fiera Lario per il seminario “Sostenibilità 
ambientale degli edifici” 
2002 – Redattore degli elementi di comunicazione delle proposte progettuali relative al 
convegno “Sesto San Giovanni: metamorfosi di una città del lavoro” – Officina Multimediale 
Concordia Sesto San Giovanni (MI), 15 maggio 2002 

  1999 – “Cinisello Balsamo… città felice” con G.P. Maffioletti, mostra dei progetti per il nuovo 
millennio inerenti la trasformazione urbana della città di Cinisello Balsamo. 
Marzo, Villa Ghirlanda, Cinisello Balsamo 

  1997 – “Dal piano al progetto: piano particolareggiato del Progetto Speciale 1.5, Cinisello 
Balsamo (MI)” con G.P. Maffioletti, in “8° Rassegna INU Lombardia”  
Febbraio, Palazzo della Triennale, Milano 

 
 
 

TITOLI DI FORMAZIONE POST 
LAUREA 

Corsi certificati di 
perfezionamento 

  

 
• Date (da – a)  25/07/2015 – Tecnico Blower Door Test – Agenzia Casaclima sede di Bolzano, sessione 

estiva 
14/06/2014 – Auditore CasaClima ore 60 con esame abilitativo – Agenzia Casaclima sede di 
Bolzano, sessione estiva 
06/12/2013 – Progettista certificato Passivhaus ore 120 con esame abilitativo –Zephir sede di 
Pergine Valsugana (TN), sessione Settembre-Ottobre 2013 – Passivhaus Institut Darmstadt 
05/12/2013 – Tecnico per la “Gestione tecnica dell’emergenza sismica, rilievo del danno e 
valutazione dell’agibilità” ore 63 con esame abilitativo – organizzato dall’Ordine degli Architetti 
P.P.C. della Provincia di Monza e della Brianza per la Consulta Regionale Lombarda degli 
Ordini degli Architetti P.P.C., organizzato come da protocollo d'intesa sottoscritto dal CNAPPC e 
dal dipartimento della Protezione Civile in data 12 Maggio 2010 n. 22 crediti formativi validi per il 
triennio 2014 - 2016 

  2013 – Casaclima – Consulente per la Sostenibilità CasaClima ore 40 con esame abilitativo – 
Agenzia Casaclima sede di Bolzano, sessione Aprile-Maggio 2013 

  
 

2012 – Casaclima – Consulente Energetico CasaClima ore 120 con esame abilitativo – 
Agenzia sede di Bolzano, sessione Settembre-Dicembre 2012 
1999 - Abilitazione a Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di 
esecuzione ore 120 – corso patrocinato dal Sindacato Ingegneri Liberi Professionisti di Milano- 
 

 
 

Corsi di aggiornamento volontari 
(esclusi CFP) 
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• Date (da – a)  2012 – Casaclima – Esperto Casaclima junior ore 40 – Agenzia Casaclima sede di Bolzano, 
sessione Luglio 2012 

  2011 – Casaclima - corso base ore 16 – Agenzia Casaclima sede di Bolzano, sessione Maggio 
2011 

  2010 – Corso di aggiornamento per Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in 
fase di esecuzione a seguito dell’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 - ore 40 – tenuto dall’Ordine 
Architetti P.P. C. della Provincia di Pavia 

  2008 – Corso di aggiornamento per Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in 
fase di esecuzione a seguito dell’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 - ore 8 – tenuto dall’Ordine 
Architetti P.P. C. della Provincia di Pavia 

  2008 – Qualità ed efficienza negli studi tecnici – giornata di studio tenuta dall’Ordine Ingegneri 
della Provincia di Pavia 

  2006 – Amministratori, Dirigenti e Funzionari della Città di Paderno Dugnano – Seminario di 
formazione tenutola SDA Bocconi 
1999 - Abilitazione a Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di 
esecuzione ore 120 – corso patrocinato dal Sindacato Ingegneri Liberi Professionisti di Milano- 
1994 - Corso di introduzione alla libera professione patrocinato dall’Ordine degli Architetti di 
Milano. Relatori architetti G.P. Maffioletti, R. Monzini, C. Burckard 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Commissioni e giurie 

  

  
• Date (da – a)   2015 – Membro della Commissione valutatrice per Certificatori Energetici degli Edifici in 

Regione Lombardia presso ECIPA – CNA di Pavia 
2014 – Membro della IV Commissione per “Esami di Stato - I e II sessione 2014 - 
Architettura 2012 – Membro aggregato della commissione giudicatrice relativa al “Concorso di 
idee per la costruzione di due edifici residenziali con relative pertinenze” bandito dalla 
Fondazione Rho Luigi Vittorio – Casorate Primo (PV) 

  2011 – Membro della III Commissione per “Esami di Stato -  I e II sessione 2011 - 
Architettura” 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Cariche direttive presso Enti e 

Assocazioni  

  

  
• Date (da – a)  2013 – Segretario Associazione Casaclima Network Lombardia 

2013 – Socio fondatore Associazione Casaclima Network Lombardia 
  2013 – Consigliere Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Pavia 
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ALTRI TITOLI PROFESSIONALI: 
PROGETTI E OPERE 

• Collaborazione presso lo studio 
Piani e progetti di Milano, 

arch. GP Maffioletti 

 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANA: STUDI, RICERCHE E CONSULENZE NEL 
SETTORE AMBIENTALE E URBANISTICO: 
 
Piani Regolatori Generali e/o loro varianti – Piani di Governo del territorio  

 
• Date (da – a)   1996 - 97 

• Soggetto affidatario  comune di Cinisello Balsamo (MI) 
• Oggetto dell’incarico  Variante generale Piano Regolatore 

 
 

  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANA: STUDI, RICERCHE E CONSULENZE NEL 
SETTORE AMBIENTALE E URBANISTICO: 
 
Pianificazione attuativa: Piani Particolareggiati (PP)  

 
• Date (da – a)   1999 - 00 

• Soggetto affidatario  comune di Cinisello Balsamo (MI) 
• Oggetto dell’incarico  Piano particolareggiato dell’ambito 1.7 nel PRG vigente ed ST/SM nel PRG adottato 

 
• Date (da – a)   1997 

• Soggetto affidatario  comune di Cinisello Balsamo (MI) 
• Oggetto dell’incarico  Piano esecutivo del Progetto Speciale 4-6 di iniziativa pubblica 

 
• Date (da – a)   1996 

• Soggetto affidatario  comune di Cinisello Balsamo (MI) 
• Oggetto dell’incarico  Piano esecutivo del Progetto Speciale 1-5 di iniziativa pubblica 

 
 

  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANA: STUDI, RICERCHE E CONSULENZE NEL 
SETTORE AMBIENTALE E URBANISTICO: 
 

Studi urbanistici  
 

• Date (da – a)   1999 - 00 
• Soggetto affidatario  comune di Paderno Dugnano 

• Oggetto dell’incarico  Elementi di uno scenario per Paderno Dugnano a seguito dell’interramento della linea 
ferroviaria: ipotesi e prospettive per l’assetto urbanistico della città 

 
 

  PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI OPERE INFRASTRUTTURALI, 
PARCHI E INTERVENTI EDILIZI PUBBLICI: 
 

Progettazione infrasrtutturale  
 

• Date (da – a)   1999 - 00 
• Soggetto affidatario  Ferrovie Nord Milano (MI) 

• Oggetto dell’incarico  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere di mitigazione ambientale e degli 
interventi finalizzati a migliorare la sicurezza della circolazione nell’ambito interessato dal 
progetto di ristrutturazione viaria a Paderno Dugnano (Mi) con sottopassi veicolari alla via 
Bolivia, alle FNM, alla nuova strada di PRG e ponte sul Seveso oltre a passerella ciclopedonale 
in via Cappellini, da integrare nel progetto FNM 

 
• Date (da – a)   1999 - 00 

• Soggetto affidatario  Ferrovie Nord Milano (MI) 
• Oggetto dell’incarico  Ammodernamento e potenziamento linea Milano – Asso: progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva di intervento di ristrutturazione viaria a Paderno Dugnano (Mi) con sottopassi veicolari 
alla via Bolivia, alle FNM, alla nuova strada di PRG e ponte sul Seveso oltre a passerella 
ciclopedonale in via Cappellini 
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• Date (da – a)   1998 - 00 
• Soggetto affidatario  Metropolitana Milanese (MI) 

• Oggetto dell’incarico  Progettazione definitiva ed esecutiva delle sistemazioni superficiali della viabilità e dell’arredo 
urbano della Metrotranvia Milano Garibaldi – Cinisello Balsamo nell’ambito del Comune di 
Cinisello Balsamo 

 
 

  PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI OPERE INFRASTRUTTURALI, 
PARCHI E INTERVENTI EDILIZI PUBBLICI: 
 

Opere stradali di nuova realizzazione e riqualificazione di ambiti stradali in centri storici   
 

• Date (da – a)   1997 - 98 
• Soggetto affidatario  Comune di Casalpusterlengo (LO) 

• Oggetto dell’incarico  Progetto di arredo urbano e semaforizzazione del tratto urbano della via Emilia 
• Tipologia di incarico  Collaborazione al soggetto incaricato 
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ALTRI TITOLI PROFESSIONALI: 
PROGETTI E OPERE • 

Collaborazione presso lo studio 
Piani e progetti di Milano, 

arch. GP Maffioletti 
con partecipazioni ufficializzate in 

disciplinare d’incarico 

  
 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANA: STUDI, RICERCHE E CONSULENZE NEL 
SETTORE AMBIENTALE E URBANISTICO: 
 
Piani Regolatori Generali e/o loro varianti – Piani di Governo del territorio 

 
• Date (da – a)   2006 

• Soggetto affidatario  comune di Paderno Dugnano (MI)  
• Oggetto dell’incarico  Redazione del Documento di Piano relativo al Piano di governo del territorio 

 
• Date (da – a)   2004 

• Soggetto affidatario  comune di Paderno Dugnano (MI)  
• Oggetto dell’incarico  Variante generale al PRG” ovvero “Piano di Governo del Territorio 

 
• Date (da – a)   2003 - 08 

• Soggetto affidatario  comune di Dresano (MI)  
• Oggetto dell’incarico  Variante generale al PRG” ovvero “Piano di Governo del Territorio 

 
 

  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANA: STUDI, RICERCHE E CONSULENZE NEL 
SETTORE AMBIENTALE E URBANISTICO: 
 

Studi urbanistici  
 

• Date (da – a)   2005 
• Soggetto affidatario  comune di Paderno Dugnano (MI)  

• Oggetto dell’incarico  Inquadramento urbanistico delle prospettive di trasformazione di alcuni insediamenti produttivi 
oggetto di eventuale dismissione parziale o totale 

 
• Date (da – a)   2003 

• Soggetto affidatario  comune di Vizzolo Predabissi (MI)  
• Oggetto dell’incarico  Valutazione del progetto TEM della Tangenziale Est Esterna, proposte progettuali di variazioni 

agli Enti competenti ai sensi delle procedure di cui al D.L. 190/02 e della L. 349/86 in chiave 
intercomunale e concertazione con la Regione Lombardia e il Progettista TEM” 

 
• Date (da – a)   2003 

• Soggetto affidatario  comune di Cerro al Lambro (MI)  
• Oggetto dell’incarico  Valutazione del progetto TEM della Tangenziale Est Esterna, proposte progettuali di variazioni 

agli Enti competenti ai sensi delle procedure di cui al D.L. 190/02 e della L. 349/86 in chiave 
intercomunale e concertazione con la Regione Lombardia e il Progettista TEM” 

 
• Date (da – a)   2003 

• Soggetto affidatario  comune di Dresano (MI)  
• Oggetto dell’incarico  Valutazione del progetto TEM della Tangenziale Est Esterna, proposte progettuali di variazioni 

agli Enti competenti ai sensi delle procedure di cui al D.L. 190/02 e della L. 349/86 in chiave 
intercomunale e concertazione con la Regione Lombardia e il Progettista TEM, inquadramento 
della mobilità di Dresano nell'area vasta e proposte per la redazione del PRG 

 
• Date (da – a)   2001 - 02 

• Soggetto affidatario  comune di Sesto San Giovanni (MI)  
• Oggetto dell’incarico  Studio di fattibilità per la riqualificazione della “Porta della città, V.le Monza – V.le Marelli” e 

consulenza per la concertazione fra Comune e operatore nel merito del Programma Integrato di 
Intervento ex L.R. 9/99 per le aree ex Marelli a Sesto San Giovanni (Mi) 

 
 

  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANA: STUDI, RICERCHE E CONSULENZE NEL 
SETTORE AMBIENTALE E URBANISTICO: 
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Consulenze urbanistiche  
 
 

• Date (da – a)   2003 
• Soggetto affidatario  comune di Cinisello Balsamo (MI)  

• Oggetto dell’incarico  Consulenza al Settore Tecnico per i problemi di natura progettuale relativi a opere pubbliche e a 
piani di assetto urbanistico di grande rilevanza per la città: Metrotranvia, riqualificazione PS 5, 
prolungamento della MM1 in zona Bettola e assetto dell'ambito intercomunale circostante 

 
• Date (da – a)   2002 

• Soggetto affidatario  comune di Sesto San Giovanni (MI)  
• Oggetto dell’incarico  Proposte progettuali preliminari per i principali sistemi infrastrutturali e punti nodali  della “città 

pubblica” previsti dal PRG adottato e nei comparti di trasformazione delle aree Falck e delle 
scalo ferroviario 

 
• Date (da – a)   2002 

• Soggetto affidatario  comune di Cinisello Balsamo (MI)  
• Oggetto dell’incarico  Supporto al Sindaco nel coordinamento e nella comunicazione dei grandi progetti urbani 

direttamente e indirettamente connessi al progetto esecutivo del disegno urbano, degli arredi, 
delle sistemazioni superficiali e degli interventi viabilistici relativi alla nuova Metrotranvia Milano-
Cinisello Balsamo in territorio di Cinisello Balsamo 

 
 

  PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI OPERE INFRASTRUTTURALI, 
PARCHI E INTERVENTI EDILIZI PUBBLICI: 
 

Progettazione infrastrutturale  
 

• Date (da – a)   2005 
• Soggetto affidatario  comune di Cinisello Balsamo (MI)  

• Oggetto dell’incarico  Progettazione preliminare della “Fermata metrotranviaria Villa Ghirlanda della Metrotranvia 
Milano Garibaldi/Cinisello Balsamo della tratta nel Comune di Cinisello Balsamo 

 
• Date (da – a)   2004 

• Soggetto affidatario  Regione Lombardia, Provincia di Milano, Provincia di Lodi  
• Oggetto dell’incarico  Studio di Fattibilità Tecnico Ambientale relativo alla realizzazione della Gronda Melegnanese 

quale opera connessa alla Tangenziale Est Esterna di Milano 
Importo stimato dei lavori  € 29.200.811,34 

 
• Date (da – a)   2003 

• Soggetto affidatario  comune di Paderno Dugnano (MI)  
• Oggetto dell’incarico  Parco Urbano del Seveso: Approfondimenti delle analisi a conclusione della fase progettuale 

con la redazione degli elaborati del Piano Particolareggiato 
 
 

• Date (da – a)   2002 - 08 
• Soggetto affidatario  Metropolitana Milanese (MI) 

• Oggetto dell’incarico  Collaborazione alla DL (incarico di Direzione Artistica) relativa alle  “Sistemazioni superficiali 
della viabilità e dell’arredo urbano della Metrotranvia Milano Garibaldi – Cinisello Balsamo” 
nell’ambito del Comune di Cinisello Balsamo 

 
 

  PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI OPERE INFRASTRUTTURALI, 
PARCHI E INTERVENTI EDILIZI PUBBLICI: 
 

Parchi urbani  
 

• Date (da – a)   2001 - 04 
• Soggetto affidatario  comune di Paderno Dugnano (MI)  
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• Oggetto dell’incarico  Progetto preliminare generale del Parco Urbano del Seveso” per la definizione e individuazione 
degli ambiti di intervento, le modalità operative, la formazione di spazi e attrezzature ad uso 
collettivo, la realizzazione di percorsi ciclopedonali di attraversamento e fruizione nonchè la 
definizione delle metodologie di tutela e valorizzazione degli spazi verdi relativamente alle aree 
a standard localizzate lungo l’asta del fiume Seveso 

Grado di attuazione  approvazione progetto generale e attuazione per fasi di singoli ambiti (vedi sezione “incarichi 
diretti”) 

Importo stimato dei lavori  € 8.748.225,00 
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ALTRI TITOLI PROFESSIONALI: 
PROGETTI E OPERE  

• Incarichi professionali diretti  

 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANA: STUDI, RICERCHE E CONSULENZE NEL 
SETTORE AMBIENTALE E URBANISTICO 
 
Piani di Governo del Territorio, Varianti a Piani Regolatori Generali, Piani Urbanistici 

 
 

• Date (da – a)   2010 - 2013 
• Soggetto affidatario  comune di Colturano (MI)  

• Oggetto dell’incarico  Redazione del Piano di Governo del Territorio 
 

• Date (da – a)   2005 - 06 
• Soggetto affidatario  ALER - ASSET (MI) 

• Oggetto dell’incarico  “Piano urbanistico per il recupero edilizio ed urbanistico del complesso EX-EPAM a destinazione 
direzionale e commerciale esistente in Pieve Emanuele” ovvero “Ampliamento e integrazione del 
Programma di Recupero Urbano Quartiere ex INCIS del Comune di Pieve Emanuele” 

 
• Date (da – a)   2005 - 06 

• Soggetto affidatario  ALER - ASSET (MI) 
• Oggetto dell’incarico  Variante al Piano Regolatore vigente del Comune di Pieve Emanuele connessa all'ampliamento 

e all'integrazione del Programma di Recupero Urbano Quartiere ex INCIS 
 
 

   PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANA: STUDI, RICERCHE E CONSULENZE NEL 
SETTORE AMBIENTALE E URBANISTICO 
 
Valutazioni di Impatto ambientale e Valutazione Ambientale Strategica di Piani Attuativi 

 
• Date (da – a)   2005 - 06 

• Soggetto affidatario  Soggetto Privato per conto di Operatore Immobiliare – Calolziocorte (LC) 
• Oggetto dell’incarico  Redazione del Documento di Sintesi 

 
• Date (da – a)   2005 - 06 

• Soggetto affidatario  ALER - ASSET (MI) 
• Oggetto dell’incarico  Elaborazione degli elementi di verifica dell'assoggettamento o meno a VIA del progetto (art. 1, 

comma 6 e all'allegato D del DPR 12/04/1996 Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione 
dell'art. 40, comma 1, della Legge 22/02/1994 n. 146 concernente disposizioni in materia di 
valutazione di impatto ambientale 

 
• Date (da – a)   2005 - 06 

• Soggetto affidatario  ALER - ASSET (MI) 
• Oggetto dell’incarico  Redazione della Sezione urbanistico-territoriale del Rapporto di Impatto (art. 6 punto 6.2.2. 

dell'allegato A Modalità applicative del Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore 
Commerciale 2003-2005 in materia di grandi strutture di vendita della delibera G.R. 18/12/2003, 
n. 7/15701) 

 
 
 

  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANA: STUDI, RICERCHE E CONSULENZE NEL 
SETTORE AMBIENTALE E URBANISTICO: 
 

Consulenze urbanistiche  
 

• Date (da – a)   2012 
• Soggetto affidatario  Soggetto privato - RI.PAM per conto del Comune di Bollate (MI)  

• Oggetto dell’incarico  Consulenza urbanistica per la valorizzazione delle aree e all'adeguamento delle stesse in 
riferimento all'attività produttiva in essere 
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• Date (da – a)   2008  
• Soggetto affidatario  Comune di Paderno Dugnano (MI)  

• Oggetto dell’incarico  Consulenza tecnica nel merito della “Collaborazione con il Coordinatore scientifico del gruppo di 
lavoro incaricato della stesura del PGT nel merito dei settori di viabilità e dei trasporti in 
riferimento, oltre che alle previste opere autostradali SS35 e SP46, alla realizzazione delle 
metrotranvie e al raccordo con il Piano Urbano del Traffico e con FNM” 

 
• Date (da – a)   2007 - 08  

• Soggetto affidatario  Comune di Paderno Dugnano (MI)  
• Oggetto dell’incarico  Consulenza tecnica nel merito dell’ “Esame degli studi di fattibilità e dei progetti preliminari 

relativi alla Riqualificazione e potenziamento della ex SS35 e Riqualificazione e potenziamento 
della SP46 con collegamento alla A52” 

 
 

  STUDI VIABILISTICI: ANALISI,  PROPOSTE PROGETTUALI  E STUDI DI  IMPATTO DEL 
TRAFFICO: 
 

Proposte viabilistiche e studi di impatto del traffico    
 

• Date (da – a)   2016  
• Soggetto affidatario  Treci S.r.l. per conto del Comune di Albizzate (VA)  

• Oggetto dell’incarico  Redazione dello “Studio di impatto viabilistico di due medie strutture di vendita da localizzare in 
comune di Albizzate (VA)” 

 
• Date (da – a)   2013 - 2014  

• Soggetto affidatario  Simar S.r.l. per conto del Comune di Legnano (MI)  
• Oggetto dell’incarico  Consulenza tecnica nel merito dello “Sviluppo di soluzioni viabilistiche con relativo studio di 

impatto del traffico al comparto di via Restelli – SP 12 in comune di Legnano” 
 

• Date (da – a)   2013  - 2014 
• Soggetto affidatario  Helifin S.p.A. per conto del Comune di Legnano (MI)  

• Oggetto dell’incarico  Consulenza tecnica nel merito dello “Sviluppo di soluzioni viabilistiche con relativo studio di 
impatto del traffico al comparto di via Sabotino – via Montecassino in comune di Legnano” 

 
 

  PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI OPERE INFRASTRUTTURALI, 
PARCHI E INTERVENTI EDILIZI PUBBLICI: 
 

Pianificazione infrastrutturale  
 

• Date (da – a)   2008  
• Soggetto affidatario  arch. Aldo Ciocia incaricato dalla Regione Lazio per l’esame del progetto definitivo del Corridoio 

Autostradale Roma - Latina 
• Oggetto dell’incarico  Consulenza tecnica nel merito dell’ “Esame del progetto definitivo e proposte di adeguamento al 

Corridoio Autostradale Roma - Latina” 
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  PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI OPERE INFRASTRUTTURALI, 

PARCHI E INTERVENTI EDILIZI PUBBLICI: 
 

Progettazione e direzione lavori di opere infrastrutturali  
 
 

• Date (da – a)  

  
 
2014 - 2015  

• Soggetto affidatario  Sangalli S.p.a. – Opere a scomputo oneri per conto del Comune di Merate (MI) - Auchan 
Gallerie Commerciali 

Importo stimato dei lavori  € 1.200.000,00  
 

• Date (da – a)  
  

2013 - 2015  
• Soggetto affidatario  GBA Cad – Opere a scomputo oneri per conto del Comune di Vimodrone (MI) - Auchan Gallerie 

Commerciali 
Importo stimato dei lavori  € 2.400.000,00  

 
• Date (da – a)   2006 - 09  

• Soggetto affidatario  Altea Costruzioni – Opere a scomputo oneri per conto del Comune di Melegnano (MI) - 
riqualificazione urbana area della stazione ferroviaria 

Importo stimato dei lavori  € 6.505.000,00  
 

• Date (da – a)   2005 - 06 
• Soggetto affidatario  Ferrovie nord Milano (MI) - Parcheggio interrato nell'area dell'ex scalo ferroviario 

Importo stimato dei lavori  € 1.500.000,00  
 

• Date (da – a)   2005 - 08 
• Soggetto affidatario  Comune di Paderno Dugnano (MI) - Direzione Artistica ristrutturazione urb. Stazione FNM 

Importo dei lavori  € 6.610.745,00 
 

• Date (da – a)   2004 - 05 
• Soggetto affidatario  Comune di Paderno Dugnano (MI) - un parcheggio interrato a Palazzolo Milanese 

Importo stimato dei lavori  € 7.500.000,00 
 

• Date (da – a)   2004 
• Soggetto affidatario  Comune di Paderno Dugnano (MI) - ciclopedonale sulle alzaie del Canale Villoresi 

Importo stimato dei lavori  € 1.350.000,00  
 

• Date (da – a)   2003 
• Soggetto affidatario  Ferrovie Nord Milano (MI) - opere sostitutive di PL sulla linea ferroviaria Saronno – Como 

Importo stimato dei lavori  € 11.500.000,00 
 

• Date (da – a)   2003 - 08 
• Soggetto affidatario  Comune di Paderno Dugnano (MI) - Progettazione Stazione FNM a Palazzolo M.” 

Importo dei lavori  € 957.911,55 
 
 

  PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI OPERE INFRASTRUTTURALI, 
PARCHI E INTERVENTI EDILIZI PUBBLICI: 
 

Progettazione e direzione lavori di opere viabilistiche  
 
 

• Date (da – a)   2013 - 2014  
• Soggetto affidatario  Cogei Costruzioni S.r.l. – Opere a scomputo oneri per conto del Comune di Vimodrone (MI) 

Importo stimato dei lavori  € 2.400.000,00  
   

• Date (da – a)   2009 - 10 
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• Soggetto affidatario  comune di Bollate (MI) – Progettazione del Sistema viabilistico del quartiere di via Bembo 
Importo stimato dei lavori  € 55.000,00 

 
 

• Date (da – a)   2006 - 10  
• Soggetto affidatario  Comune di Cornate d’Adda (MI) - Nuovo collegamento stradale fra la SP178 e via Matteotti 

Importo dei lavori  I lotto: € 724.893,59 
II lotto: € 350.000,00 

 
• Date (da – a)   2005 - 06 

• Soggetto affidatario  ALER - ASSET (MI) - recupero edilizio ed urbanistico del complesso EX-EPAM 
Importo stimato dei lavori  € 2.152.402,48 

 
• Date (da – a)   2004 

• Soggetto affidatario  Soggetto privato - Analisi del progetto della Provincia di Como relativo alla SP 40-PArravicino 
 

• Date (da – a)   2003 
• Soggetto affidatario  Polinomia S.r.l. - Riqualificazione nodo vecchia Paullese 

Importo stimato dei lavori  € 650.000,00 
 
 

  PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI OPERE INFRASTRUTTURALI, 
PARCHI E INTERVENTI EDILIZI PUBBLICI: 
 

Progettazione e direzione lavori di interventi di riqualificazione urbana  
 

• Date (da – a)   2010 – 2014 
• Soggetto affidatario  comune di Melegnano (MI) - Arredi di Piazza Risorgimento 

Importo dei lavori  € 369.821,02 
 

• Date (da – a)   2008 – in corso 
• Soggetto affidatario  comune di Cislago (VA) - Riqualificazione della tratta urbana dell’ex SS233 “Varesina” 

Importo stimato dei lavori  I lotto:  € 442.845,06 
II lotto: € 550.000,00 

 
• Date (da – a)   2008 – 11 

• Soggetto affidatario  comune di Paderno Dugnano (MI) - Riqualificazione di via Coti Zelati 
Importo dei lavori  € 503.402,83 

 
• Date (da – a)   2010 

• Soggetto affidatario  comune di Cornate d’Adda (MB) - Riqualificazione della Riva vecchia a Porto d’Adda 
Importo stimato dei lavori  € 155.039,85 

 
• Date (da – a)   2007 – 08 

• Soggetto affidatario  Comune di Paderno Dugnano (MI) - Riqualificazione urbana di via San Martino 
Importo stimato dei lavori  € 475.965,00 

 
• Date (da – a)   2006 - 07  

• Soggetto affidatario  Comune di Paderno Dugnano (MI) - Riqualificazione di via Riboldi  
Importo stimato dei lavori  € 246.651,80 

 
• Date (da – a)   2006 – 2010  

• Soggetto affidatario  Altea Costruzioni – Opere a scomputo oneri per conto del Comune di Melegnano (MI) 
Importo stimato dei lavori  € 276.146,09  

 
• Date (da – a)   2005 - 06 

• Soggetto affidatario  Comune di Paderno Dugnano (MI) - Realizzazione di itinerari ciclabili lungo le vie Grandi, Buozzi 
Importo dei lavori  € 127.998,56  
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• Date (da – a)   2005 - 08 

• Soggetto affidatario  Comune di Paderno Dugnano (MI) - Attuazione del Parco Urbano aree in via Nino Bixio 
Importo dei lavori  € 91.144,87  

 
• Date (da – a)   2005 - 08 

• Soggetto affidatario  Comune di Pessano con Bornago (MI) - Opere di riqualificazione intersezione di via Isonzo” 
Importo stimato dei lavori  € 230.000,00  

 
• Date (da – a)   2005 - 07 

• Soggetto affidatario  Comune di Pessano con Bornago (MI) - rotatoria di via Dante 
Importo stimato dei lavori  € 420.804,90  

 
• Date (da – a)   2005 - 06 

• Soggetto affidatario  Comune di Cusano Milanino (MI) - Riqualificazione Urbana di via Alessandrina – II Lotto 
Importo stimato dei lavori  € 632.170,31 

 
• Date (da – a)   2006 - 07 

• Soggetto affidatario  ALER - ASSET (MI) - nuovi percorsi ciclopedonali e piazze 
Importo stimato dei lavori  € 4.171.686,95 

 
• Date (da – a)   2005 - 07 

• Soggetto affidatario  Comune di Paderno Dugnano (MI) - Minirotatoria all’intersezione via Monte Cimone - Adamello” 
Importo dei lavori  € 37.222,27 

 
• Date (da – a)   2003 - 05 

• Soggetto affidatario  comune di Verderio Superiore (LC) - Riqualificazione urbana di via S. Ambrogio/Principale 
Importo dei lavori  € 138.339,69  

 
• Date (da – a)   2003 - 07 

• Soggetto affidatario  Comune di Paderno Dugnano (MI) - Riqualificazione Urbana di via Alessandrina - I Lotto” 
Importo stimato dei lavori  € 652.889,32 

 
• Date (da – a)   2003 - 05 

• Soggetto affidatario  Comune di Rovellasca (CO) - Riqualificazione urbana di via Como – I lotto 
Importo stimato dei lavori  € 99.981,07 

 
• Date (da – a)   2003 - 08 

• Soggetto affidatario  Comune di Paderno Dugnano (MI) - Riqualificazione di via Coti Zelati 
Importo dei lavori  € 503.402,83 

 
• Date (da – a)   2001 - 02 

• Soggetto affidatario  Comune di Paderno Dugnano (MI) - Riqualificazione Urbana di via Alessandrina 
Importo stimato dei lavori  € 1.200.000,00 

 
• Date (da – a)   2001 - 07 

• Soggetto affidatario  Comune di Paderno Dugnano (MI) - Percorso ciclo-pedonale via Santi – Calderara 
Importo stimato dei lavori  € 391.580,00 

 
• Date (da – a)   2001 - 05 

• Soggetto affidatario  Comune di Paderno Dugnano (MI) - Riqualificazione via C. Battisti 
Importo stimato dei lavori  € 319.580,00 

 
• Date (da – a)   1997 - 99 

• Soggetto affidatario  Comune di Capriata d’Orba (AL) - Riqualificazione urbana e funzionale di piazza Garibaldi” 
Importo dei lavori  € 183.780,00 
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  PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI OPERE INFRASTRUTTURALI, 

PARCHI E INTERVENTI EDILIZI PUBBLICI: 
 

Progettazione e direzione lavori di parchi e spazi verdi pubblici  
 

• Date (da – a)   2006 - 10  
• Soggetto affidatario  Comune di Paderno Dugnano (MI) - “Attuazione del Parco Urbano di via San martino.” 

Importo stimato dei lavori  € 190.549,20 
 

• Date (da – a)   2006  
• Soggetto affidatario  Comune di Paderno Dugnano (MI) - Attuazione del Parco di via Edera.” 

Importo stimato dei lavori  € 350.000,00  
 
 
 

  PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI OPERE INFRASTRUTTURALI, 
PARCHI E INTERVENTI EDILIZI PUBBLICI: 
 

Progettazione e direzione lavori di edifici pubblici 
 
 

• Date (da – a)   2010 
• Soggetto affidatario  Comune di Dresano (MI) - “Nuova biblioteca comunale” in classe energetica A” 

Importo dei lavori  € 498.952,25 
 

• Date (da – a)   2006 - 07 
• Soggetto affidatario  ALER - ASSET (MI) - Nuovo asilo nido del complesso EX-EPAM in Pieve Emanuele (MI) 

Importo stimato dei lavori  € 1.435.000,00 
 

• Date (da – a)   2006 - 07 
• Soggetto affidatario  ALER - ASSET (MI) - Nuova scuola materna del complesso EX-EPAM in Pieve Emanuele (MI) 

Importo stimato dei lavori  € 1.640.000,00 
 

• Date (da – a)   2006 - 07 
• Soggetto affidatario  ALER - ASSET (MI) - Nuovo centro sociale del complesso EX-EPAM in Pieve Emanuele (MI) 

Importo stimato dei lavori  € 1.558.000,00 
 

• Date (da – a)   2006 - 07 
• Soggetto affidatario  ALER - ASSET (MI) - Nuova piazza coperta del complesso EX-EPAM in Pieve Emanuele (MI) 

Importo stimato dei lavori  € 3.601.700,00 
 
 
 

  PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI INTERVENTI EDILIZI PRIVATI: 
 

Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza di edifici privati  
 

• Date (da – a)   2016 
• Soggetto affidatario  Soggetto Privato - Ristrutturazione appartamento in Milano (MI) 

Importo dei lavori  € 85.000,00 (solo opere edili escluso gli arredi) 
 

• Date (da – a)   2015 
• Soggetto affidatario  Soggetto Privato - Ristrutturazione farmacia Fatebenefratelli in Milano (MI) 

Importo dei lavori  € 95.000,00 (solo opere edili escluso gli arredi) 
 

• Date (da – a)   2012-2013 
• Soggetto affidatario  Soggetto Privato - Ristrutturazione e ampliamento di un attico in Monza 

Importo dei lavori  € 400.000,00 (somma inclusa di opere edili e arredi) 
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• Date (da – a)   2008 – 10 

• Soggetto affidatario  Committente privato – Progettazione di unità residenziale monofamiliare in comune di Alzano 
Scrivia (AL) denominata “La casa sulla riva del fiume” 

Importo stimato dei lavori  € 650.000,00 
 

• Date (da – a)   2007 - 08  
• Soggetto affidatario  Committente privato - Ristrutturazione di unità residenziale in comune di Stresa 

Importo stimato dei lavori  € 120.000,00 
 

• Date (da – a)   2007 - 09  
• Soggetto affidatario  Committente privato - Ristrutturazione di una unità residenziale in via Marsala a Voghera (PV) 

Importo stimato dei lavori  € 85.000,00 
 

• Date (da – a)   2007 - 10  
• Soggetto affidatario  Committente privato - Progettazione e D.A. di unità residenziale in via Cimabue a Varese (VA) 

Importo stimato dei lavori  € 750.000,00 
 

• Date (da – a)   2003 
• Soggetto affidatario  Soggetto privato - Ristrutturazione di una unità residenziale in via Pezzani a Voghera (PV) 

Importo stimato dei lavori  € 30.000,00 
 

• Date (da – a)   2001 
• Soggetto affidatario  Soggetto privato - “Cappella alla Madonna di Lourdes” a Voghera (PV) 

Importo stimato dei lavori  € 15.000,00 
 

• Date (da – a)   2001 
• Soggetto affidatario  Soggetto privato - “Ristrutturazione e ampliamento di Villa Marta” sita a Capriata d’Orba (AL) 

Importo stimato dei lavori  € 120.000,00 
 

• Date (da – a)   2001 
• Soggetto affidatario  Parrocchia Gesù Divin Lavoratore di Voghera (PV) - Campo sportivo dell’Oratorio 

Importo stimato dei lavori  € 150.000,00 
 

• Date (da – a)   1999 - 00 
• Soggetto affidatario  Soggetto privato - Ristrutturazione di una unità residenziale in via Morini a Voghera (PV) 

Importo stimato dei lavori  € 80.000,00 
 

• Date (da – a)   2000 - 01 
• Soggetto affidatario  Soggetto privato – Progettazione edificio plurifamiliare di 11 unità in via Isonzo a Voghera (PV) 

Importo stimato dei lavori  € 1.250.000,00 
 

• Date (da – a)   1997 
• Soggetto affidatario  Soggetto privato – Progetto arredi agenzia “Summer Beach Europe”, v.le Argonne a Milano (MI 

Importo stimato dei lavori  € 50.000,00 
 

• Date (da – a)   1998 
• Soggetto affidatario  Soggetto privato - Ristrutturazione e ampliamento di unità immobiliare in Molino dei Torti (AL) 

Importo stimato dei lavori  € 75.000,00 
 
 
 

  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI EDIFICI NZEB E A BASSO CONSUME ENERGETICO: 
 

Edifici pubblici  
 

• Date (da – a)   2010 
• Soggetto affidatario  Comune di Dresano (MI) - “Nuova biblioteca comunale” in classe energetica A” 
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Importo dei lavori  € 498.952,25 
 
 
 

  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI EDIFICI NZEB E A BASSO CONSUME ENERGETICO: 
 

Edifici privati  
 

• Date (da – a)   2014-2016 
• Soggetto affidatario  Comune di Bardonecchia (TO) - “Ristrutturazione di alloggio residenziale” secondo il protocollo 

CasaClima R 
Importo dei lavori  € 65.000,00 

 
 
 

  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI EDIFICI NZEB E A BASSO CONSUME ENERGETICO: 
 

Audit energetici  
 

• Date (da – a)   2016 
• Soggetto affidatario  Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima – pratica IT 1784 

Auditore autorizzato per certificazione CasaClima A in Pontedilegno (BS)  
Dati dimensionali  Superficie disperdente      mq 

 
• Date (da – a)   2015 

• Soggetto affidatario  Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima – pratica RE 47 
Auditore autorizzato per certificazione CasaClima R in Gazzada Schianno (VA)  

Dati dimensionali  Superficie disperdente      mq 
 

• Date (da – a)   2015 
• Soggetto affidatario  Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima – pratica RE43 

Auditore autorizzato per certificazione CasaClima R in Sankt Moritz (SWISS)  
Dati dimensionali  Superficie disperdente circa 2000 mq 

 
• Date (da – a)   2015 

• Soggetto affidatario  Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima – pratica IT1740 
Auditore autorizzato per certificazione CasaClima A in Triuggio (MB)  

 
• Date (da – a)   2015 

• Soggetto affidatario  Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima – pratica IT1694 
Auditore autorizzato per certificazione CasaClima A in Adro (BS)  

Dati dimensionali  Superficie disperdente 802 mq 
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UBICAZIONE, 
DOTAZIONI E STRUMENTAZIONE 

TECNICA DI STUDIO 

   

 
Individuazione e ubicazione studio  Piani e progetti 

Via Bistolfi 49 
20134 Milano (MI)  
Tel.: 02-5516487 
Fax.:02-5516487 
web:www.pianieprogetti.it 

 
 

Dotazione hardware  rete 100mbit Linux 16 postazioni gestita da un server Pentium 
SO Mac OSX e Windows Vista 
n. 2 postazioni MAC, n. 2 postazioni WIN 
n. 1 plotter HP DesignJet 1050Color A0 a rullo 
n. 1 stampante laser HP A4, n. 1 stampante laser color DELL A4 
n. 1 fotocopiatrice colore multifunzione A3 (fotocopiatrice, scanner, fax, stampante) 

 
 

Dotazione software  SO mac osX e Win XP 
n. 2 CAD Autodesk aAutocad LT 2016 
n. 2 CAD Bentley: Microstation V8i e Powerdraft V8 
n. 3 suite Office professional 
n. 2 suite integrate Acca (contabilità delle opere, sicurezza e gestione del cantiere) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
Madrelingua 

 
Altra lingua 

 
Autovalutazione 

 
 

Inglese 
 

  
 
 
Italiana 
 
Inglese 
 

Comprensione Parlato 
 

Scritto 
 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
scolastico scolastico scolastico scolastico scolastico 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Percorso professionale 

  

  
• Date (da – a)   1995 1996 – Esperienza professionale presso studi tecnici in Voghera (PV), Casteggio (PV) e 

Broni (PV) 
  1996-2001 – Rapporto di collaborazione professionale presso lo studio Piani e progetti di Milano 

dell’arch. GP. Maffioletti con ruolo organizzativo nello svolgimento di incarichi pubblici di 
progettazione urbanistica, infrastrutturale, ed edilizia sia nella gestione delle commesse che 
nello svolgimento di tutte le fasi progettuali, dal concept planning fino all’assistenza alla 
direzione lavori 
Dal 1997 collaborazione con il Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura – attraverso 
partecipazione a corsi e laboratori di progettazione dell’architettura 

  2001-2004 – Partecipazione allo studio Piani e progetti di Milano dell’arch. GP. Maffioletti 
attraverso partecipazioni ufficializzate in disciplinare d’incarico su incarichi di natura urbanistica 
e infrastrutturale 

  2004-2008 – Copartecipazione allo studio Piani e progetti di Milano congiuntamente con l’arch. 
GP. Maffioletti attraverso lo svolgimento di co-incrichi di natura urbanistica, infrastrutturale e 
ambientale 

  2008-2013 – Titolare dello studio Piani e progetti di Milano congiuntamente con l’arch. GP. 
Maffioletti attraverso svolgimento di incarichi diretti di natura urbanistica, infrastrutturale, 
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ambientale ed edilizia 
Dal 2010 assegnatario di bandi di integrazione alla didattica presso il Politecnico di Milano – 
Facoltà di Architettura – presso laboratori di progettazione  e tecnologia dell’architettura 
Dal 2013 relatore dei principi di Sostenibilità ed Efficientamento energetico e degli edifici presso 
fiere, convegni, eventi, mostre e master per conto dell’Agenzia CasaClima di Bolzano 

  Dal 2013 – Titolare dello studio Piani e progetti di Milano con sede propria in via Bistolfi n°49 a 
Milano attraverso svolgimento di incarichi diretti di natura urbanistica, infrastrutturale, ambientale 
ed edilizia 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali 
 
 
 

 
 
 
 

        Milano, 5 febbraio 2016 
 
 

 


