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Italiana
12 ottobre 1987

Accreditamento all’Albo dei Certificatori Energetici della 
Lombardia nel mese di Luglio, al n. 25652

Corso di formazione per Certificatori Energetici - CENED, 
superamento esame nel mese di Settembre

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como, 
dal mese di Marzo, al n. 2962A

Esame di Stato - I sessione - Abilitazione alla professione di 
Ingegnere, c/o Università degli Studi di Pavia

Laurea Magistrale in Ingegneria Edile Architettura, conseguita 
il 16/12/2011, presso l’Università degli Studi di Pavia, a.a. 
2010/2011, valutazione 103/110, tema della tesi: “Recupero 
urbanistico ed ambientale dell’Area Ex-Lechler a Como”, relatore 
Prof. Roberto De Lotto, co-relatore Dott. Ing. Luca Baccaro

Maturità scientifica, conseguita presso il Liceo Enrico 
Fermi di Cantù, corso scientifico ad indirizzo linguistico 
(Inglese+Tedesco), valutazione 90/100

CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI 

PERSONALI
Nome

Indirizzo
Telefono

Fax
E-mail

PEC

Nazionalità
Data di nascita

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

2015

2014

2013

2012

2006-2011

2001-2006



ESPERIENZA LAVORATIVA
marzo 2012-oggi

a.a.  2012/2013
2013/2014
2014/2015

CONCORSI
2016

2014

2013

PUBBLICAZIONI

Attività di Libero Professionista,
collaborazione con Studio Bellotti di Mariano Comense, arch. 
ing. Bellotti Massimo, per stesura pratiche edilizie, stesura 
pratiche ambientali, rilievi, progettazione esecutiva, stesura 
pratiche catastali, perizie di stima

Collaborazione per la ricerca sui temi della sostenibilità, 
urbanistica, architettura e paesaggio, per il Corso di 
Progettazione Ambientale, Scuola di Architettura e Società, 
presso il Politecnico di Milano, tenuto da Bellotti Massimo

Concorso di Idee “Un Masterplan per la città di Morbegno”
MENZIONE D’ONORE

Concorso di Idee per la sostituzione del Bivacco “Città di Cantù”

Concorso di Idee per la riqualificazione degli edifici e delle aree 
pubbliche nel centro di Lanzada 
PRIMO CLASSIFICATO

Collaborazione alla stesura del testo di approfondimento sul 
tema “Architettura per l’Archeologia” a cura di Pier Federico 
Caliari, in corso di pubblicazione

“Infrastrutture Paesaggi Forma urbana - Un epicentro sul 
Naviglio Grande” a cura di Claudio Fazzini, Ida Lia Russo, Maggioli 
Editore, 2013 - [ISBN] 978-88-387-6264-2 - collaborazione 
alla stesura

“IEA - Progetti per Pavia_2010” a cura di Carlo Berizzi, Maggioli 
Editore, 2010 - [ISBN] 978-88-387-6000-6 - presentazione del 
progetto del Corso di Architettura e Progettazione Architettonica 
III a.a. 2009/2010



MOSTRE
2015

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI
Madrelingua

Altre lingue

Competenze tecniche

Patente

“La serie e il paradigma - Franco Purini e l’arte del disegno 
presso i moderni”, Triennale di Milano 16-18 gennaio, Politecnico 
di Milano 19 gennaio-6 febbraio, Casa dell’Architettura a Roma 
30 marzo-17 aprile
Collaborazione con Studio Bellotti - ottimizzazione dei file per 
la stampa 3D di alcune opere.

ITALIANO

INGLESE
lettura: livello eccellente, 
scrittura: livello buono,
espressione orale: livello buono

TEDESCO
lettura: livello elementare, 
scrittura: livello elementare,
espressione orale: livello elementare

FRANCESE
lettura: livello elementare, 
scrittura: livello elementare,
espressione orale: livello elementare

Utilizzo di Programmi pacchetto Office, Programmi di disegno, 
grafica e modellazione 3D - Autocad, Rhinoceros, SketchUp, 
Photoshop, InDesign, Modo, Docfa, Cened+2.0 

Ottimizzazione dei file per la stampa in 3D, creazione di modelli 
e prototipi realizzati con stampa 3D

Patente B - Automunita

27/05/2016

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum 
vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.



PROGETTO DI TESI

CONCORSI

Recupero urbanistico ed ambientale dell’Area Ex-Lechler a 
Como
Il progetto prevede l’analisi a livello urbanistico della città di 
Como per individuare delle nuove funzionalità per l’area in 
oggetto, sede di una fabbrica di vernici, in via di dismissione. 
L’attività svolta all’interno del sito ha portato anche a 
considerazioni sulla necessità di bonifica  dei terreni e sulla 
fattibilità economica di un eventuale intervento, andando 
a delineare differenti scenari di sviluppo per l’area, con 
valutazione di differenti indici territoriali applicabili.

Concorso di Idee per la riqualificazione degli edifici e delle aree 
pubbliche nel centro di Lanzada
PRIMO CLASSIFICATO
Il progetto prevede la realizzazione di una scuola elementare con 
calcolo delle aree e servizi necessari, oltre alla riqualificazione 
degli spazi pubblici, della sede del Comune e di alcuni servizi 
quali ambulatorio, museo, biblioteca.



PROGETTI e 
COLLABORAZIONI

2014-in corso

2013-2015

Supervisione dei lavori per l’ampliamento e la riqualificazione 
di una Residenza Socio-Assistenziale per Anziani a Meda (MB):
collaborazione con Studio Bellotti - revisione di SAL e visite in 
cantiere
Progetto definitivo ed esecutivo - Rigamonti Francesco S.p.a.

Progetto e direzione lavori per il progetto pluriennale di 
allestimento del Salone Nautico Internazionale di Genova:
collaborazione con Studio Bellotti - realizzazione di elaborati 
grafici e viste tridimensionali/render



2014

2014

Progetto esecutivo e direzione tecnica di cantiere per la 
realizzazione degli interni negozio Weitzman in via dei Condotti 
a Roma:
collaborazione con Studio Bellotti - organizzazione del gruppo di 
lavoro e realizzazione esecutivi, direzione in fase di montaggio.
Concept e progetto definitivo - Studio ZHA Zaha Hadid Architects

Progetto esecutivo e direzione lavori per l’allestimento degli 
uffici direzionali di Telecom di via Negri a Milano:
collaborazione con Studio Bellotti - stesura esecutivi e verifiche 
SAL
Concept e progetto definitivo - Studio Castrignano



2013

2012

Pratica DIA per Hotel ecosostenibile -143 stanze- pratica per 
opere di completamento, a Milano:
collaborazione con Studio Bellotti - organizzazione del gruppo 
di lavoro, stesura degli elaborati grafici, verifiche degli indici 
urbanistici e calcolo della SLP, stesura della relazione e degli 
elaborati per valutazione da parte della Commissione Edilizia.

Pratica DIA/Richiesta Autorizzazione Paesaggistica recupero 
sottotetto e ristrutturazione con ampiamento due unità 
residenziali a Monticello Brianza:
collaborazaione con Studio Bellotti - stesura degli elaborati 
grafici e della documentazione necessaria.



2012 Pratica di Permesso di Costruire in Sanatoria per Capannone a 
Cabiate:
stesura degli elaborati grafici con verifiche di altezze, rapporti 
aeroilluminanti e altre.


