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Sede Studio

Via Col di Lana, 12
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Tel./Fax 02.45490735
Cell. 347 7054680

Esperienze

2005 - 2010

professionali

Aderisco insieme a un gruppo di architetti al progetto di creazione di
una realtà professionale associata che si compone di due soggetti
professionali: Cacciatore - Quaranta architetti e BBC_K associati. Lo
studio è composto da cinque architetti e una designer, tutti portatori
di esperienze e competenze professionali diverse. Si avvale inoltre
della collaborazione di professionisti esterni che contribuiscono ad
allargare il campo del possibile intervento dando luogo ad un
network di competenze ed esperienze.
Lo studio si occupa in particolare di progettazione architettonica, di
recupero

edilizio,

progettazione

esecutiva,

direzione

lavori,

coordinamento della sicurezza e interior design.
Tra le principali esperienze professionali maturate si segnalano in
particolare lavori per RCS Mediagroup, Pirelli, Ospedale S. Carlo di
Milano, Ospedale Fatebenefratelli di Milano, Euromilano SpA.,
Quiksilver.
Ultimi lavori significativi:
-

Riqualificazione del nuovo reparto di emodialisi
dell’Ospedale S. Carlo di Milano;
Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza Prog. e Es.

-

Progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo
padiglione espositivo della Triennale Bovisa di Milano.
Progettazione esecutiva

-

Riqualificazione della nuova Centrale di sterilizzazione
dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano;
Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza Prog. e Es.

-

Nuovo complesso residenziale a Ceglie Messapica (BR);
Progettazione architettonica e D.L. (in corso di approvazione)

-

Ristrutturazione di edificio industriale ex Enopolio ad
Ostuni (BR);
Progettazione architettonica (in corso di approvazione)
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-

Allestimento nuova sede Quiksilver Italia – Milano
Progettazione interni e arredi

-

Riqualificazione reparti di Oncologia Ortopedica A.O.
Istituto Ortopedico Gaetano Pini - Milano
Pratiche autorizzative e Coordinamento Sicurezza Prog. e Es.

2000 – 2004
Nel

novembre

del

2000

intraprendo

attività

professionale

autonoma che si indirizza, prevalentemente, su due settori:
-

Progettazione e Ristrutturazione edilizia;

-

Arredamento per ufficio.

In ambito edilizio l’attività si rivolge in particolare alla clientela
privata. Sono nati in questo ambito diversi interventi nell’area
milanese-lombarda, a Genova, a Roma ed in Puglia.
In particolare si segnalano in Ostuni (BR) il progetto di restauro del
complesso settecentesco della Masseria S. Caterina, il restauro
di parte dell’ex palazzo Zevallos, la ristrutturazione della struttura
ottocentesca di villa Anglani.
Nell’ambito dell’arredamento per ufficio intrattengo rapporti di
collaborazione con alcune tra le più importanti aziende e gruppi del
settore, quali Quadrifoglio, Frezza (gruppo Doimo), Iterby e
Giemmetre

(gruppo

Berloni),

impegnandomi

in

attività

di

progettazione e di Contract.
In particolare, per conto di Iterby, curo il progetto di allestimento del
sistema di partizioni interne per la nuova sede della Telecom di
Torino.
Inoltre curo progetti per ST Microelectronics, RAS, Cartier.
Nel 2004 inizia la collaborazione con l’Architetto Massimiliano
Cacciatore.
1991 - 2000
Lavoro alle dipendenze di Olivetti Synthesis, azienda del gruppo
Olivetti leader nel settore dell’arredamento per ufficio. Mi occupo di
progettazione e attività di contract (1991-1993) presso la sede
milanese; dal 1993 al 1997 sono responsabile tecnico-commerciale
per la Lombardia con raggiungimento di budget. Intrattengo rapporti
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con i responsabili, in ambito tecnico, dei maggiori gruppi italiani ed
europei. In particolare ENI, RAS, FIAT, ST Microelectronics,
Omnitel, Banca d’ Italia, COMIT.
Dal 1997 al 1999 sono responsabile dell’ufficio tecnico per l’area
Nord-Ovest.
Nel 1998 sono incaricato della progettazione dello stand della
Olivetti Synthesis a Colonia per l’edizione di ORGATEC 98
(segnalazioni su La Nazione, il Tirreno, OFX).
Nel 1999 mi viene proposta la responsabilità dei servizi tecnici della
Olivetti Synthesis per l’Italia.
1987 - 1991
Nel 1987 ottengo l’Abilitazione all’esercizio professionale ed avvio la
libera attività in Ostuni (BR), dove mi occupo di ristrutturazione e
consolidamento partecipando, in collaborazione con studi lucani, a
progetti di ricostruzione e consolidamento antisismico nel quadro
della legislazione del dopo terremoto del 1980.
Studi

1987 - Laurea in Architettura conseguita presso l’Università degli
Studii di Firenze discutendo la tesi su “Forme tipiche e patologie
delle strutture voltate salentine”. Voto 104/110.
1978 – Maturità scientifica.

Titoli

Possesso del titolo abilitante di Coordinatore della Sicurezza (D.Lgs.
494/96 e aggiornamento D.Lgs 81/08).

Dati Personali

Nato ad Ostuni (BR) il 12 Aprile 1959
Residente in Via P. Sottocorno 26/A 20129 - Milano

In osservanza all’art. 13 della legge n. 675/96 autorizzo la sopraindicata società al trattamento dei miei dati nei
limiti delle finalità proprie all’attività di ricerca e selezione del personale.

Firma
(Alfredo Quaranta)

