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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome    MERONI ANTONIO 

Data di nascita    28 FEBBRAIO 1952 

Qualifica    LIBERO PROFESSIONISTA

Amministrazione    COMUNE DI CASATENOVO

Incarico attuale    RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA  

Telefono    0399235224 (ufficio) 3356223296 (mobile) 

Fax    0399207098 (ufficio) 

E‐Mail Istituzionale    antonio.meroni@comune.casatenovo.lc.it (architetto.meroni@gmail.com) 

Casella di posta certificata    antonio.meroni@archiworldpec.it 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

TITOLO DI STUDIO    ‐ Laurea con lode in Architettura presso il Politecnico di Milano il 13.12.1976 Tesi sul recupero 
urbanistico  del  Centro  Storico  del  Comune  di  Mariano  Comense  e  ristrutturazione  di  un 
fabbricato. Relatore Prof. Leonardo Fiori. Presidente della Commissione Prof. Marco Zanuso  
‐ Iscritto all'Albo Professionale della Provincia di Como con decorrenza 18.01.1978, n. 330 
‐ Studio Professionale in Mariano Comense dal 1982  

ALTRI TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI 

  Esperto in materia di tutela paesistica – partecipazione al corso promosso dalla Regione 
Lombardia – Assessorato all’Urbanistica e dal Consorzio Regionale della Valle del Lambro – 
novembre – dicembre 1999 
Partecipazione al Corso di formazione su Sistemi Informativi Geografici (GIS) per la gestione del 
Data Base Topografico (DBT) organizzato dalla Provincia di Lecco e dal Politecnico di Milano 
 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E 
SEMINARI, PUBBLICAZIONI,

COLLABORAZIONE A RIVISTE,

ECC.) 

 

  Relatore al 52° Corso di aggiornamento in Urbanistica Tecnica “Vincenzo Columbo” “GOVERNO 
DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE SOSTENIBILE” 2° CICLO ATTUAZIONE DEL PGT E QUALITA’ 
AMBIENTALE LA DELOCALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE: UN CASO DI STUDIO” (Corso 
tenutosi presso il Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura) 
 
Relatore alla XIX Conferenza nazionale ASITA2015 ‐ 1 ottobre 2015 ‐ Workshop  
La  formazione  di  una  nuova  cartografia  catastale  numerica  nelle  Provincie  di  Lecco,  Como, 
Varese e Bergamo: necessità, stato dell’arte e prospettive. 
Comune di Casatenovo – Esperienze in corso e problematiche operative 
 

CAPACITÀ LINGUISTICHE    LINGUA                                           LIVELLO PARLATO                                                LIVELLO SCRITTO 
Francese                                        Buono                                                              Scolastico 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE

TECNOLOGIE 

  UTILIZZO DI PROGRAMMI IN AMBIENTE WINDOWS: Ottimo  
UTILIZZO DI PROGRAMMI CAD, DISEGNO VETTORIALE E FOTORITOCCO: Ottimo 
UTILIZZO DI PROGRAMMI GIS: Buono 
 
 

Esperienze Lavorative    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Concorsi    1976  ‐   Comune di Osio di Sotto  (Bg)     Scuola media,  in collaborazione con Prof.  Ing. L. Fiori, 
Arch. C. Conte ‐ Collaboratore 
1977 ‐  1978   Legge 513/77   Repertorio Progetti Tipo per edilizia residenziale   Motto "Trilite 
80"  Imp. Casassa (To)   Progetto repertoriato   in collaborazione con altri ‐ Collaboratore 
1977  ‐ 1978   Legge 513/77   Repertorio Progetti Tipo per edilizia residenziale   Motto "TU 600 
300"  Imp. Gadola (Mi)   Progetto repertoriato   in collaborazione con altri ‐ Collaboratore 
1978  ‐ 1979   L. R. 37/77   Repertorio Progetti Tipo per edilizia Scolastica (Materna, Elementare, 
Media Inferiore)   Legnami Pasotti (Bs)   Progetti repertoriati   in collaborazione con altri  
1980 ‐  Centri Scolastici di Abbiategrasso e Pioltello (Mi), in collaborazione con altri, capigruppo 
Prof. Arch. G. Canella, Prof.  Ing.  L.  Fiori  (pubblicato  in  "Guido Canella"  ‐ ed. Electa  ‐ 1987)  ‐ 
Collaboratore 
1981    ‐ Centro Scolastico di Albino  (Bg),  In collaborazione con altri, capigruppo Prof. Arch. A. 
Acuto, Prof. Arch. G. Canella, Prof.  Ing.   L.   Fiori    (pubblicato  in "Guido Canella"  ‐ ed. Electa  ‐ 
1987) – Collaboratore 
1989 ‐ 1990 ‐ Concorso per la progettazione di massima riguardante la sistemazione urbanistica 
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ed architettonica della Via Mazzini e della Piazza Colombo a Costa Masnaga ‐ Progetto vincitore 
‐ capogruppo. In collaborazione con   Arch. A. Milesi, Arch. P. Rovagnati  
1998  ‐  Concorso  di  idee  per  la  riqualificazione  piazza  della  Chiesa  ‐  Comune  di  Premana  ‐ 
Progetto  terzo  classificato  ‐  capogruppo.  In  collaborazione  con      Arch.  A. Milesi,  Arch.  P. 
Rovagnati  
2001  ‐ Concorso di progettazione per  il recupero ed  il riuso del complesso di Villa Padulli e di 
riqualificazione  ambientale del parco  annesso  ‐ Comune di Cabiate  ‐ Progetto  ammesso  alla 
seconda  fase  del  concorso  ‐  capogruppo.  In  collaborazione  con      Arch.  A. Milesi,  Arch.  P. 
Rovagnati 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Cariche ricoperte  ‐ Componente della Commissione Edilizia del Comune di Mariano Comense  
‐ Componente della Commissione Edilizia del Comune di Casatenovo come segretario 
‐ Consulente del Comune di Casatenovo in materia di edilizia e urbanistica  
‐ Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata ‐ COMUNE DI CASATENOVO (fino al 
31 gennaio 2015) 
‐ Componente della Commissione Edilizia del Comune di Casatenovo come esperto  in materia 
ambientale  per  le  funzioni  subdelegate  di  cui  alla  normativa  regionale  ‐  tecnico  incaricato  ‐ 
(territorio comunale interamente vincolato ex l. 1497/39)  
‐ Componente della Commissione Edilizia del Comune di Mariano Comense  come esperto  in 
materia ambientale per le funzioni subdelegate di cui alla normativa regionale  
‐ Componente della Commissione Edilizia del Comune di Rovagnate come esperto  in materia 
ambientale per le funzioni subdelegate di cui alla normativa regionale  
‐ Componente della giuria nel Concorso di  idee per  la Riqualificazione Urbanistica e Riassetto 
Funzionale delle Aree  in Centro Storico comprendenti  il Parco e  la Villa Soriani e  l’ex Cinema 
Astor – Comune di Mariano Comense 
‐  Rappresentante  del  Comune  di  Casatenovo  nella  Segreteria  Tecnica  per  l’Accordo  di 
Programma  per  il  trasferimento  dell’Azienda  Vismara  –  Accordo  promosso  dalla  Regione 
Lombardia  
‐ Presidente della Commissione per il Paesaggio del Comune di Rovagnate  
‐ Componente della Commissione per  il Paesaggio del Parco di Montevecchia e della Valle del 
Curone  
2003  ‐  2004  ‐  Supporto  al  Commissario  Prefettizio  (unico  organo  straordinario  in  carica  in 
luogo  e  vece  del  Consiglio  comunale,  Giunta  comunale  e  Sindaco)  per  la  temporanea 
amministrazione  del  Comune  di  Casatenovo  esercitando  le  funzioni  di  coordinamento  del 
settore Urbanistica  quale Responsabile;  i  contenuti  di  tale  collaborazione  sono  riportati  in 
modo preciso e dettagliato nell’ “encomio solenne” rilasciato per l’esercizio della sopraccitata 
attività. 
2007  –  2008  –  Conferenza  dei  Sindaci  del  Casatese  –  Responsabile  del  progetto  per  la 
redazione del Regolamento Edilizio condiviso  in qualità di rappresentante dell’Ente capofila 
(Comune di Casatenovo) 
2011‐3013 ‐ Autorità Procedente nel procedimento di VAS del PGT del Comune di Casatenovo 

 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Incarichi da Enti Pubblici 
 

Dal presente curriculum sono 
esclusi gli incarichi da privati e 

Società 

 1978 - Piano di Recupero del comparto denominato "Corte Grande" per il Comune di Mariano Comense, 
(Co) in collaborazione con Arch. P. Rovagnati e Arch. G. Songia - Collaborazione paritetica 
1979 - 1981 - Ristrutturazione immobile denominato "Corte Grande", Legge 457/78, primo biennio, per il 
Comune di Mariano Comense, in collaborazione con Arch. P. Rovagnati e Arch. G. Songia. - 
Collaborazione paritetica - Progetto esecutivo, direzione misura e contabilità lavori 
1979 - Appalto concorso per la costruzione di una Scuola Media inferiore in Comune di Azzate, progetto 
vincitore, in collaborazione con Arch. A. Milesi, Arch. P. Rovagnati - Collaborazione paritetica - Progetto 
architettonico e sistemazione urbanistica 
1982 - Indagine sul Vecchio Nucleo del Comune di Mariano Comense - Studio preparatorio per Piano 
Particolareggiato e Piani di Recupero, in collaborazione con Arch. A. Milesi, Arch. P. Rovagnati - 
Collaborazione paritetica 
1982 - Piano di recupero del Comparto denominato "Lotto 13" nel Vecchio nucleo del Comune di Mariano 
Comense in collaborazione con Arch. A. Milesi, Arch. P. Rovagnati - Collaborazione paritetica 
1982 - 1983 - Spogliatoi per il campo di calcio del Comune di Cesate - in collaborazione con Prof. Ing. 
L. Fiori - Collaborazione paritetica - Progetto esecutivo, direzione misura e contabilità lavori  
1985 - Restauro dell'immobile denominato Villa Mariani (immobile vincolato ex l. 1089/39) in Galgiana 
di Casatenovo in collaborazione con Archh. A. Milesi, P. Rovagnati, G.L. Vitali - Collaborazione paritetica - 
Progetto esecutivo, direzione misura e contabilità lavori 
1986 - 1988 - Urbanizzazione del Piano di Zona in Frazione Campofiorenzo - Comune di Casatenovo - 
Progetto esecutivo, direzione misura e contabilità lavori 
1984 - 1986 - Palestra Scolastica in Via Volta, progetto esecutivo e direzione dei lavori - Comune di 
Casatenovo  
1987 - Restauro di Villa Mariani (immobile vincolato ex l. 1089/39) in Galgiana di Casatenovo, Terzo 
Lotto - Trasformazione delle serre e delle Scuderie, in collaborazione con Archh. A. Milesi, P. Rovagnati, 
G.L. Vitali - Collaborazione paritetica - Progetto di massima 
1987 - 1991 - Ampliamento dei Colombari del Cimitero del Capoluogo - Comune di Casatenovo - 
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Progetto esecutivo, direzione misura e contabilità lavori 
1988 - 1991 Comune di Mariano Comense - Nuova Piazza del Mercato - con Arch. M. Secchi - 
Collaborazione paritetica - Progetto esecutivo, direzione misura e contabilità lavori 
1990 - 1991 - Comune di Casatenovo - Direzione dei lavori di eliminazione delle barriere 
architettoniche dei fabbricati di proprietà Comunale  
1990-1991 - Progetto di Manutenzione straordinaria della Scuola Elementare della Frazione di Cascina 
Bracchi - Comune di Casatenovo Progetto esecutivo, direzione misura e contabilità lavori 
1990-1994 - Comune di San Fedele Intelvi - Opere di Urbanizzazione del Piano di Lottizzazione ex 
Proprietà Aresina, in collaborazione con Arch. A. Milesi, Arch. A. Corneo, Arch. P. Rovagnati - 
Collaborazione paritetica - Progetto esecutivo, direzione misura e contabilità lavori 
1992 - Progetto generale per la sistemazione urbanistica ed architettonica della Via Mazzini e della 
Piazza Colombo a Costa Masnaga, in collaborazione con Arch. A. Milesi, Arch. P. Rovagnati - 
Collaborazione paritetica 
1993 - Comune di Casatenovo - Piano per l'edilizia economico popolare in via degli Artigiani a 
Rogoredo, con Arch. A. Coppa - Collaborazione paritetica 
1993 - 1994 - Progetto per la sistemazione esterna della Palestra di Via Volta - Comune di Casatenovo 
- Progetto esecutivo, direzione, misura e contabilità lavori 

  1993 - 1994 - Comune di Mariano Comense - Studio preliminare N.T.A. del P.R.G. relative all'attività 
edilizia nelle Zone "A", in collaborazione con Arch. A. Milesi, Arch. P. Rovagnati - Collaborazione paritetica 
1993 - 1994 - Comune di Casatenovo - Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Como - 
Fabbricato per appartamenti in località Corte Grande - C.na Bracchi - Casatenovo - Progetto di massima 
1993 - 1994 - Comune di Mariano Comense - Revisione N.T.A. del P.R.G. relative all'attività edilizia nelle 
Zone "A" - variante all'azzonamento del P.R.G., in collaborazione con Arch. A. Milesi, Arch. P. Rovagnati - 
Collaborazione paritetica 
1994 - U.S.S.L. n. 14 (ora Azienda U.S.S.L. n. 8) - Merate - Progettazione esecutiva di una comunità 
protetta in località Monteregio a Casatenovo (ammesso al finanziamento regionale - progetto realizzato) 
1994 - Comune di Mariano Comense - Incarico per il progetto di sistemazione delle aree pubbliche 
all'interno del Vecchi Nucleo del Comune: strade marciapiedi, spazi a parcheggio, in collaborazione con 
Arch. A. Milesi, Arch. P. Rovagnati - Collaborazione paritetica 
1995 - Comune di Mariano Comense - Piano di recupero Lotto 17 in Via S. Stefano, in collaborazione 
con Arch. A. Milesi, Arch. P. Rovagnati - Collaborazione paritetica 
1995 - Restauro di Villa Mariani (immobile vincolato ex l. 1089/39) in Galgiana di Casatenovo, Terzo Lotto 
- Trasformazione delle serre e delle Scuderie, in collaborazione con Archh. A. Milesi, P. Rovagnati - 
Collaborazione paritetica - Progetto esecutivo, direzione, misura e contabilità lavori (lavori ultimati) 
1996 - Lavori di completamento e sistemazione esterna della Villa Mariani (immobile vincolato ex l. 
1089/39) in Galgiana di Casatenovo, in collaborazione con Archh. A. Milesi, P. Rovagnati - Collaborazione 
paritetica - Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo – Direzione, misura e contabilità lavori  
1995 - 1996 - Comune di Costa Masnaga - Sistemazione urbanistica ed architettonica della Via 
Mazzini e della Piazza Colombo - Secondo Lotto, in collaborazione con Arch. A. Milesi, Arch. P. 
Rovagnati (lavori appaltati nel 1995) - Collaborazione paritetica - Progetto esecutivo, direzione misura e 
contabilità lavori 
1996 - Comune di Casatenovo - Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento tecnologico 
edifici scolastici, in collaborazione con Archh. A. Milesi, P. Rovagnati - Collaborazione paritetica - 
Progetto preliminare  
1996 - Comune di Casatenovo - Incarico di progettazione e per lo svolgimento inerente alle attività 
tecnico-amministrative dei lavori di adeguamento per l'agibilità parte interrata palestra di Via Volta - 
Progetto preliminare  (non eseguito) 
1996 - Comune di Casatenovo - Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento tecnologico 
Scuola Media di Cascina Crotta, in collaborazione con Archh. A. Milesi, P. Rovagnati - Collaborazione 
paritetica - Progetto definitivo ed esecutivo – Direzione, misura e contabilità dei lavori 
1996 - Comune di Casatenovo - Lavori di ampliamento del Cimitero del Capoluogo, in collaborazione 
con Archh. A. Milesi, P. Rovagnati - Collaborazione paritetica - Progetto preliminare  
1997 - Comune di Costa Masnaga -  Sistemazione urbanistica ed architettonica della Via Mazzini e 
della Piazza Colombo - Terzo Lotto - Sistemazione piazzale S. Maria Assunta, in collaborazione con 
Arch. A. Milesi, Arch. P.  Rovagnati (lavori appaltati nel 1995) - Collaborazione paritetica - Progetto 
preliminare, definitivo, esecutivo, direzione misura e contabilità lavori (lavori ultimati) 
1997 - Comune di Casatenovo - Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e di eliminazione 
delle barriere architettoniche della Scuola Media di Cascina Crotta - Via S. Giacomo - 2° Lotto, in 
collaborazione con Archh. A. Milesi e P. Rovagnati - Collaborazione paritetica - Progetto definitivo ed 
esecutivo – Direzione dei lavori   
1997 - Comune di Casatenovo - Lavori di messa a norma e di manutenzione straordinaria della 
Scuola Elementare di Via Giovenzana - Capoluogo, in collaborazione con Archh. A. Milesi e P. 
Rovagnati - Collaborazione paritetica - Progetto definitivo ed esecutivo – Direzione dei Lavori 
1999 - Comune di Casatenovo - Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma Palazzo 
Municipale – Uffici Tecnici – Progetto preliminare, definitivo, esecutivo – Direzione dei lavori - 
progettazione e direzione effettuate come responsabile dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata del 
Comune di Casatenovo 
1999 - Comune di Casatenovo – Opere di manutenzione straordinaria e adeguamento mensa Scuola 
Elementare di Cascina Grassi – Progetto preliminare, definitivo, esecutivo – Direzione del lavori – 
progettazione e direzione lavori effettuate come responsabile dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata del 
Comune di Casatenovo  
1999 - Comune di Casatenovo – Lavori di manutenzione straordinaria Palazzina Servizi di Via 
Garibaldi – Progetto preliminare, definitivo, esecutivo – Direzione dei lavori - progettazione e 
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direzione dei lavori effettuate come responsabile dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di 
Casatenovo  
1999 -  Comune di Mariano Comense -  Incarico per la revisione delle N.T.A. della Zona A per la 
definizione degli interventi eseguibili sugli “immobili di particolare valore ambientale”, in collaborazione 
con Arch. A. Milesi, Arch. P.  Rovagnati - Collaborazione paritetica 
1999 - Comune di Casatenovo – Lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento statico 
della volta di copertura della Chiesetta di S. Giustina (immobile vincolato ex l. 1089/39) – Direzione 
dei lavori – come responsabile dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Casatenovo 
2000 - Comune di Rovagnate – Opere di manutenzione straordinaria Scuola Elementare – Realizzazione 
della mensa al piano seminterrato - Progetto preliminare - (progetto non realizzato)  
2001 - Comune di Rovagnate – Nuova mensa per le scuole elementari e medie - Progetto preliminare - 
(progetto non realizzato)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2002 - Comune di Casatenovo – Opere di manutenzione straordinaria Scuola Elementare di Cascina 
Grassi – Sostituzione dei serramenti - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo  
2002 - Comune di Casatenovo – Opere di manutenzione straordinaria Scuola Elementare di Via 
Giovenzana – Sostituzione dei serramenti - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo  
2002 - Restauro di Villa Mariani (immobile vincolato ex l. 1089/39) in Galgiana di Casatenovo, 
Completamento Terzo Lotto – Opere di arredo, di illuminazione e di sistemazione esterna, in 
collaborazione con Archh. A. Milesi, P. Rovagnati - Collaborazione paritetica - Progetto esecutivo – 
Direzione, misura e contabilità dei lavori 
2002 -  Comune di Mariano Comense -  Incarico per il progetto preliminare per il restauro della Chiesa di 
S. Francesco, in collaborazione con Arch. A. Milesi, Arch. P.  Rovagnati - Collaborazione paritetica 
2003 - 2004 -  Comune di Mariano Comense -  Incarico per il progetto definitivo ed esecutivo per il 
restauro della Chiesa di S. Francesco, in collaborazione con Arch. A. Milesi, Arch. P.  Rovagnati - 
Collaborazione paritetica 
2003 - 2004 - Restauro di Villa Mariani (immobile vincolato ex l. 1089/39) in Galgiana di Casatenovo, 
Completamento Terzo Lotto – Direzione dei lavori delle opere di arredo, di illuminazione e di 
sistemazione esterna, in collaborazione con Archh. A. Milesi, P. Rovagnati - Collaborazione paritetica – 
Direzione, misura e contabilità dei lavori 
2003 - Comune di Rovagnate –  Completamento dello studio e della readazione delle varianti al P.R.G. a 
seguito dell’approvazione regionale – Revisione delle N.T.A. delle Zone A – Individuazione degli edifici di 
particolare interesse ambientale – Norme particolari per la tutela  
2004 - 2009 - Comune di Rovagnate –  Completamento dello studio e della readazione delle varianti al 
P.R.G. a seguito dell’approvazione regionale – Incarico per il completamento della Variante Generale 
2004 - Comune di Casatenovo – Opere di manutenzione straordinaria Scuola Elementare di Cascina 
Grassi e Scuola Elementare di Via Giovenzana – Sostituzione dei serramenti – Direzione Lavori-  
Importo delle opere € 94.786 
2004 -  Comune di Casatenovo -  Incarico per il progetto preliminare per l’ampliamento del cimitero di 
Via della Misericordia, in collaborazione con Arch. A. Milesi, Arch. P.  Rovagnati - Collaborazione 
paritetica – Importo delle opere € 308.711 
2004 - 2005 -  Comune di Casatenovo -  Incarico per il progetto definitivo ed esecutivo per 
l’ampliamento del cimitero di Via della Misericordia, in collaborazione con Arch. A. Milesi, Arch. P.  
Rovagnati - Collaborazione paritetica – Importo delle opere € 308.711 
2006 - 2007 -  Comune di Mariano Comense -  Incarico per il progetto di  programma integrato di 
intervento lotto 17 Via S. Stefano,40 in collaborazione con Arch. A. Milesi, Arch. P.  Rovagnati - 
Collaborazione paritetica 
2006 -  Comune di Mariano Comense -  Incarico per il progetto preliminare di ristrutturazione 
immobile di  Via S. Stefano, 40 in collaborazione con Arch. A. Milesi, Arch. P.  Rovagnati - 
Collaborazione paritetica - Importo delle opere € 612.000 
 
2006 -  Comune di Mariano Comense -  Incarico per il progetto definitivo di ristrutturazione immobile 
di  Via S. Stefano, 40 in collaborazione con Arch. A. Milesi, Arch. P.  Rovagnati - Collaborazione paritetica 
– Importo delle opere € 624.000 
2006 - 2008 -  Comune di Casatenovo -  Incarico per la redazione della variante al PRG vigente finalizzata 
all’Accordo di Programma per la rilocalizzazione degli impianti industriali della Vismara spa (Accordo 
promosso dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Lecco e dal Comune di Casatenovo) 
2006 -  Comune di Casatenovo -  Redazione del Documento d’Inquadramento per la formazione dei 
Programmi Integrati di Intervento 
2007 -  Comune di Casatenovo -  Redazione del Documento di sintesi per la verifica di esclusione dalla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante al PRG per l’Accordo di Programma per la 
rilocalizzazione degli impianti industriali della Vismara spa 
2007 – 2008  -  Comune di Casatenovo -  Incarico per il progetto definitivo ed esecutiva per la 
sistemazione esterna del cimitero di Via della Misericordia, in collaborazione con Arch. A. Milesi, Arch. 
P.  Rovagnati - Collaborazione paritetica  
2008 -  Comune di Mariano Comense -  Incarico per il progetto esecutivo e per la direzione dei lavori 
di completamento per la ristrutturazione immobile di  Via S. Stefano, 40 in collaborazione con Arch. A. 
Milesi, Arch. P.  Rovagnati - Collaborazione paritetica - Importo delle opere € 99.158 
2008 – Comune di Rovagnate – Incarico di consulenza in materia urbanistica, in particolare per il 
recupero di aree industriali dismesse in località Francolino e Zerbine  
2008 – Comune di Rovagnate – Variante al P.R.G. per individuazione di Zona di Recupero in località 
Spiazzo 
2008 – Comune di Barzanò – Incarico di consulenza in materia urbanistica per la revisione del 
Programma Integrato di Intervento per il recupero dell’area Beretta 
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MADRELINGUA  ITALIANO  

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Competenze relazionali acquisite dal continuo lavoro a contatto diretto con il pubblico  (utenti 
del  servizio:  tecnici  e/o  singoli  cittadini)  che  ha  determinato  la  necessità  di    sviluppare  un 
linguaggio chiaro e comprensibile. 
Competenze  maturate  attraverso  rapporti  con  Tecnici  e  Amministratori  di  altri  settori 
appartenenti anche Enti Pubblici sovraordinati (Provincia e Regione). 
Attitudine  al  lavoro  d'equipe  sviluppata  con  la  partecipazione  a  numerosi  progetti 
multidisciplinari sia nel campo della pianificazione urbanistica sia nel settore edilizio. 
Capacita di sintesi. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità  organizzative  derivanti  dalla  partecipazione  alla  realizzazione  di  progetti  di  portata 
sovracomunale.  
Capacità  di  organizzazione  e  gestione  del  personale  dipendente  maturata  in  trent'anni  di 
attività  presso  la  pubblica  amministrazione  (sia  come  consulente  sia  come  responsabile  del 
servizio).  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo  del  personal  computer  con  buon  livello  di  conoscenza  del  s.o.  e  dei  programmi  in 
ambiente Windows  (tale  da  poter  risolvere  quasi  tutti  i  problemi  senza  interventi  esterni). 
Capacità  di  gestione  dei  software  CAD  anche  per  disegni  3D  a  livello  professionale.  Buona 
conoscenza dei programmi di disegno vettoriale e  raster. Conoscenze avanzate di sistemi GIS 
(programma Q‐GIS, open source) 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Conoscenza delle basi del graphic design (layout, composizione, lettering, ecc.). 
Fotografo dilettante. 
Interesse per la musica jazz 

2009 - Comune di Mariano Comense -  Incarico per ridefinizione del progetto preliminare, definitivo ed 
esecutivo per il restauro della Chiesa di S. Francesco, in collaborazione con Arch. A. Milesi, Arch. P.  
Rovagnati - Collaborazione paritetica – Importo delle opere € 220.000  
2009 - 2010 -  Comune di Casatenovo -  Redazione della variante al PRG vigente finalizzata alla Variante 
all’Accordo di Programma per la rilocalizzazione degli impianti industriali della Vismara spa – Comparto di 
Rilocalizzazione - (Accordo promosso dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Lecco e dal Comune di 
Casatenovo). 
2010 – Comune di Perego – Comune di Rovagnate – Comune di Santa Maria Hoè – Incarico per la 
redazione del PGT dei Comuni della Valletta (con Arch. Alfredo Coppa e Dott. Lorenzo Coppa) 
2011 - Comune di Lomagna - Collaudo tecnico amministrativo delle opere di urbanizzazione del piano di 
recupero "Villa Busca Arconati Visconti" 
2011 – 2013 - Comune di Casatenovo – Responsabile Unico del procedimento per la redazione interna 
del PGT e progettazione del Documento di Piano 
2014 - Comune di Casatenovo - con la partecipazione dei Lottizzanti - Progetto della Piazza di Rogoredo - 
In collaborazione con Studio Arch-Ing (Arch. Ildefonso Ghezzi) (progetto non realizzato) 
2014 - Comune di Casatenovo - Redazione della Variante n. 1 al PGT per l'inserimento del PLIS dei Colli 
Briantei 
2015 - Comune di Casatenovo - Incarico per l'istruttoria tecnico amministrativa delle pratiche di 
autorizzazione paesaggistica (territorio interamente vincolato ex l. 1497/39) 
2015 - Comune di Casatenovo - Incarico professionale per la revisione del Regolamento Edilizio 
2015 - Soc. Technoprobe - Comune di Cernusco Lombardone - Rapporto preliminare per la verifica di 
esclusione all'assoggettabilità alla VAS dell'attività di sportello unico per la costruzione di un fabbricato 
industriale 
2016 - Comune di Casatenovo - Incarico per l'istruttoria tecnico amministrativa delle pratiche di 
autorizzazione paesaggistica (territorio interamente vincolato ex l. 1497/39) 
2016 - Comune di Montevecchia - Incarico per l'istruttoria tecnico amministrativa delle pratiche di 
autorizzazione paesaggistica (territorio interamente vincolato ex l. 1497/39) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

ALTRE LINGUA 
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PATENTE O PATENTI  A‐B per autoveicoli 

 
 
 

 
 


