- COSTiTUZIONE DELLO STUDIO “PUNTOPROGETTO” COME ATTIVITA’ PROPRIA DAL GENNAIO 2013
•

PER DESCRIZIONE ATTIVITA’, COMPETENZE E VISUALIZZAZIONE PROGETTI VEDI SITO INTERNET
WWW.PUNTOPROGETTOSTUDIO.COM

•

COLLABORAZIONI CON ALTRI STUDI DAL 2001 AL 2011

Collaborazione con studio di architettura e ingegneria “GAMBARO-ROTONDO ASSOCIATI”, Milano, ott2006-dic2011:
o

progettazione definitiva ed esecutiva per realizzazione di villa unifamiliare a S.Arcangelo di Romagna (RM)

o

progettazione definitiva per realizzazione di palazzine residenziali in Desio (MB)

o

rilievo del Monboso Hotel a Gressoney (AO)

o

progettazione per ristrutturazione interna di un appartamento in via Orti, Milano

o

progettazione preliminare di residenza per anziani in via Salomone, Milano

o

progettazione per ristrutturazione interna degli uffici “Investitori Associati” in zona p.zza Diaz, Milano

o

progettazione e Direzione Lavori di complesso industriale, centro ricerche e uffici amministrativi per la “Guala Closures
s.p.a.”, in Alessandria, località Spinetta Marengo.

o

progettazione preliminare ed esecutiva per ristrutturazione edilizia di una baita in loc. Champoluc, Ayas, (AO)

o

Progettazione e Direzione Lavori per ristrutturazione interna di un ufficio in zona s.Ambrogio, Milano

o

progettazione e Direzione Lavori per ristrutturazione interna e progettazione di interior design degli uffici “Alpha
Associati srl” in zona p.zza Scala, Milano

o

progettazione e Direzione Lavori per ristrutturazione interna degli uffici “Exane SNP Paribas” in zona p.zza Scala,
Milano

o

progettazione e Direzione Lavori per recupero di un sottotetto in zona S.Siro, via dei Loredan, Milano

o

progettazione preliminare per ristrutturazione di palazzina d’epoca e trasformazione d’uso da locale di ristorazione a
showroom e uffici “Anton Groger” in zona Brera, Milano

o

Progettazione e Direzione Lavori per ristrutturazione interna di appartamenti in zona Guastalla e zona Parco delle
Basiliche, Milano

•

•

•

o

progettazione preliminare per ristrutturazione interna di un appartamento in via Goldoni, Milano

o

progettazione preliminare ed esecutiva per recupero di un rustico a Val di Nizza, loc. Poggio Ferrato (PV)

o

progettazione preliminare di residenza per anziani zona Piranesi, Milano

Collaborazione con studio di architettura e ingegneria “STARCHING srl”, Milano e società “STUDIORUM srl”, Lacchiarella
(Mi), feb2005-set2006:
o

Progetti preliminari e d’arredo per la società di telefonia mobile “H3G”: redazione giornalistica, mensa, parcheggi, uffici
e studi televisivi, a Trezzano sul Naviglio, Milano.

o

Concorso di progettazione: Edificio sito in zona Porta Nuova, Milano, per conto di “Le Generali Assicurazioni”.
Oggetto del concorso: riqualificazione delle parti comuni e di tutti i prospetti.

o

Esecutivi per locali di ristorazione della catena di ristorazione “Autogrill” in varie parti d’Italia.

o

Progettazione, esecutivi e pratiche amministrative. Ristrutturazione di edificio per uffici, destinati ad attività della
società “FASTWEB”, sito in viale F.Testi, Milano.

Collaborazione con studio di project management “ARCHGATE srl”, Milano, mag2004-gen2005:
o

Progetto esecutivo per trasformazione edilizia della fabbrica di cosmetici “Rance’” in complesso residenziale, sito in
Milano. Progettazione e project management, disegni, computo metrico estimativo.

o

Attività di progettazione e assistenza a Project Management a supporto della società immobiliare “Gruppo Statuto”, per
iniziative immobiliari in Milano: complesso residenziale via Olgettina - complesso residenziale C.so Lodi

o

progettazione e assistenza a Project Management a supporto della catena alberghiera “Una Hotel”: ristrutturazione
interna Una Hotel via Cusani, Milano – parti comuni e area conference

Collaborazione con studio “CAMERA & PARTNERS”, Milano, gen-apr2004 :
o

progetti di massima per uffici amministrativi della società “Tamoil”, sedi di Milano e Montecarlo

o

Ristrutturazione di villetta unifamiliare, via Franklin 8, in Milano. Pratiche comunali, disegni esecutivi e computi

o

manutenzione straordinaria di ufficio, via Goldoni 34, in Milano. Pratiche comunali, disegni esecutivi e computi.

o

•

Restituzione grafica del rilievo di un complesso di capannoni industriali in Monza e del relativo progetto di
ristrutturazione

Collaborazione con studio di architettura “STUDIO FZ”, Milano, nov2002-dic2003:
o edilizia per uffici: progetto esecutivo di un complesso composto da due edifici di 7 piani e da parcheggi interrati, via
Deruta, Milano. Redazione e controllo esecutivi, specifiche tecniche e computi metrici.
o computo metrico estimativo e calcolo oneri a concessione per progetto di due torri per uffici di 22 piani, in zona
Lorenteggio a Milano
o pratica d.i.a. per opere di ampliamento e ristrutturazione di un edificio residenziale su 4 livelli più interrato, sito in Via
Monte Rosa a Milano

•

Collaborazione con studio di architettura "ARCHITETTI ASSOCIATI SALA-FONTANA", Milano, set2001-ott2002:
o

progettazione di locali di ristorazione della catena “McDonald’s”, soprattutto strutture indipendenti del tipo
“McDrive” (nuove realizzazioni, ristrutturazioni, trasformazioni d’uso), in tutta l’Italia del nord (es; Pantigliate – MI;
Montano Lucino – CO; Lipomo – CO; Villanova Monferrato – AL; Leini’ – TO)
studi di fattibilità e di prototipi, sviluppo del del “concept” per ogni location
redazione di elaborati grafici,disegni esecutivi, computi metrici,
stesura e gestione di pratiche presso gli uffici del territorio (c.e., d.i.a., pratiche sanitarie, pratiche pubblicitarie).

o

ristrutturazioni d’interni: appartamenti e laboratori.

MOSTRE
•

Mostra, "Textures - dialettica dell'effimero", a cura del Prof. P.F.Caliari, docente di “Allestimento e Museografia”, presso lo
spazio mostre del Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura, Campus Leonardo, nov1999-apr2000.
Oggetto: progetto di uno spazio museale temporaneo all’aperto, in struttura lignea, presso la Domus Augustana a Roma,
avente come tema “I Quattro Vangeli e la Passione di Cristo”, in occasione dell'anno giubilare 2000.

ESPERIENZE ALL’ESTERO
•

Viaggio A MOSCA E A S.PIETROBURGO, per conto dello studio “Sala-Fontana”, giu-lug 2002
sopralluoghi e acquisizione del know-how finalizzati a studi di fattibilità per l’apertura in Milano di nuovi locali di
ristorazione di tipo etnico per conto della catena moscovita “ROS-INTER Rostik International”;
in particolare studio di fattibilità per ristoranti giapponesi in milano zona Brera-Castello.

CORSI DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE
•

Corso per Tecnici Certificatori Energetici degli Edifici in Lombardia, software Cened+ presso Aspra-Scuola di Alta
Formazione Professionale e Analisi Avanzate, Milano, giu-lug 2012.

•

Corso di catasto fabbricati e terreni e software Docfa - Pregeo - presso l’Ordine degli Architetti di Milano, feb-mar 2012.

•

Corso di catasto fabbricati e software Docfa - presso "Milano Academy”, set-nov 2010.

•

Corso di 3DStudioViz - frequentato presso l’Autodesk Authorized Training Center “Forma Mentis” di Milano, ott2000mar2001.

•

Corso di Lingua Inglese per Architetti - presso la "Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Milano”, gen-lug 2004.

•

Corso di Lingua Inglese e di Architettura dei Giardini - frequentato presso la "Manchester Language School" di Manchester,
lug-ago 2000.

•

Corso di Lingua Inglese - frequentato presso la "Brunel University" di Uxbridge, Londra, lug-ago1989.

FORMAZIONE SCOLASTICA
•

ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI SENIOR della Provincia di Milano da Gennaio 2003.

•

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE conseguita presso il POLITECNICO DI MILANO da Marzo 2002.

•

Titolo di studio: LAUREA IN ARCHITETTURA con voto 100/100
conseguita presso il POLITECNICO DI MILANO nella sessione Luglio 2001

•

Diploma Superiore: MATURITA’ SCIENTIFICA conseguita con voto 56/60

CONOSCENZA LINGUE
Ottima conoscenza inglese scritto, buona parlato.

