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Curriculum vitae

Stefano Mutti
Nato a Sondrio 13-06-1977
Residente a Milano
via Pomposa, 8
cell 339.5374736
P.iva 05585210965
stefanomutti@pro-gettare.it
-

ORDINE DEGLI ARCHITETTI

20 Giugno 2006
Iscrizione all’Albo professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Milano n.° matr. 15489
Marzo 2006
Abilitazione alla professione di Architetto presso la facoltà di architettura del
Politecnico di Milano
-

STUDI
Laureato presso la I° facoltà di architettura del Politecnico di Milano Campus
Leonardo nel Luglio 2003 con la votazione di 88/100 tesi progettuale
Titolo: Aree ex Falck: una nuova centralita' per Sesto San Giovanni : progetto
integrato di una struttura di interesse pubblico e commerciale
Rel. Prof. arch. Paolo Roberto Caputo.
Diplomato all’istituto tecnico per geometri G.L. Bernini a Milano nel 1996 con la
votazione di 45/60

-

LINGUE STRANIERE
Buona conoscenza, parlata e scritta, della lingua inglese

-

CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottimo uso AutoCad 2011 in 2D e 3D
Buon livello pacchetto office
Buon uso generale PC
Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della legge 196/2003
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-

CORSI DI FORMAZIONE

14.12.2004
“Itinerari pedonabili e ciclabili” indetto da webstrade in collaborazione
con Magnetti S.p.A. presso il Palazzo delle Stelline Milano.
Coordinatori:
per Webstrade prof. Giuseppe Di Giampietro
per Magnetti S.p.A. arch. Pablo Binda

-

ESPERIENZE LAVORATIVE

2011
per lo studio Barbieri
DIA capannone industriale uso laboratorio C3 in Rozzano (MI) Slp. mq 1200
Variante finale edificio 7 piani fuori terra più sottotetti senza permanenza di
persone in Rozzano (MI) 100 unità abitative 18500 mc

2010
Iniziative private
Progetto, DIA, DL, DIAP negozio di tatuaggi via Broggi 5 Milano
Progetto, DIA, DL, DIAP negozio vendita via Broggi 12 Milano
Progetto, DIA, DL, DIAP negozio di tatuaggi Via Tenca 10 Milano
Permesso di costruire in parziale sanatoria negozio sito in Viale Corsica 16
Milano COLORSTATTOO
Progetto, DIA, DL pizzeria d’asporto Via Dante SanDonato Milanese
Progetto ristorante BASILICO&CO SanDonato Milanese 400 mq
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Progetto, DIA, DL ristrutturazione e unione 2 unità immobiliari residenziali Via
papa Giovanni XXIII Pairana (PV)
Progetto, DIA , DL scuola tatuaggi riconosciuta Regione Lombardia Corso
Buenos Aires Milano
Progetto, DIA, DL bar/tavola fredda/pub Milano

per lo studio Barbieri
Esecutivi di cantiere e rapporto con impresa costruttrice per complesso
industriale di 16.000 mq in Milano
Calcolo costo di costruzione secondo legge Bucalossi per complesso
residenziale di 14.600 mq si Slp in Busto Arsizio
Studio preliminare aree ex SNAI in Milano per un totale di circa 10.000mq di slp
Progettazione preliminare e definitiva capannone industriale in Rozzano per
uso laboratorio C3.
Incremento volumetrico 10% edificio industriale sito in Rozzano secondo NTA
art. 54, DIA ONEROSA
Progettazione preliminare e studio fattibilità riuso capannone industriale circa
1200mq in Rozzano
Progettazione preliminare area S2 studi di fattibilità e definitivo edificio di 100
unità abitative all’interno della ristrutturazione urbanistica di oltre 1000 unità e
centro commerciale su fondiaria di 200.000 mq nel comune di Abbiategrasso
2009
Iniziative private
Progettazione, DIA e direzione lavori negozio tatuaggi sito in Via Anfossi 2
Milano BEST OF TIME
per lo studio Barbieri
Incremento volumetrico 10% edificio medico sito in Rozzano secondo NTA art.
54, DIA ONEROSA
Progetto preliminare 2 edifici 5 piani fuori terra + 1 interrato da inserire nel PII
Valleambrosia sud (Rozzano)
Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della legge 196/2003
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Variante Beni ambientali edificio 21 a b c 8500 mq Via dei Missaglia 89 Milano
Studi di fattibilità piano interrato 100 box di 2 palazzine residenziali inserite nel
complesso di riqualificazione urbana di Abbiategrasso (MI)
Variante per ampliamento piano interrato 80 box palazzina residenziale in
Rozzano (MI)
Progettazione e DIA negozio sito in Via Bezzecca 1 Milano

2008
per lo studio Barbieri
DIA per ampliamento scuola dell’infanzia Rozzano. Strumento urbanistico PII
Variante Beni ambientali ed 21 via dei Missaglia 89 Milano
Variante in corso d’opera Rozzano + pratica vvf interrato edificio 8 piani fuori
terra + 1 interrato
Pratica demolizione capannoni industriali Rozzano
Pratica richiesta passo carraio Piazzale lugano
Pratica richiesta passi carrai di cantiere e definitivi via dei Missaglia 89 Milano
Chiusura lavori edifici 21d e 24a via dei Missaglia 89 Milano
Renderizzazioni insediamento industriali-commerciale in via dei Missaglia 89
Milano
Casellario di posa marmi fontana missaglia Milano

2007
Iniziative private
Committente: Basilico&co ristorante c/o centri fitness Tonic via Giambellino 5
Milano; progetto d’interni per hall centro fitness con annesso bar-ristorante
Committente: Basilico&co ristorante c/o centri fitness Tonic via Giambellino 5
Milano; pratica ASL per posizionamento scaldavivande all’interno della tavola
calda
Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della legge 196/2003
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per lo studio Barbieri
Richiesta di proroga DIA del complesso produttivo in Via dei Missaglia 89
Milano
consistente in un riuso di ex capannoni industriali adibiti a
loft, superficie fondiaria 15000 mq; Slp 16000 mq (DIA scaduta il 20 Dicembre
2007)
Interfaccia con impresa, aggiornamento disegni architettonici con strutturali,
meccanici e impiantistici
Interfaccia con commerciale, aggiornamento richieste clienti su distribuzione
interne e impianti
Variante beni ambientali edificio 21 a,b,c del complesso produttivo in Via dei
Missaglia 89 Milano
consistente in un riuso di ex capannoni
industriali adibiti a loft, superficie fondiaria 15000 mq; Slp 16000 mq
Variante finale edifici 3 e 4 del complesso produttivo in Via dei Missaglia 89
Milano
consistente in un riuso di ex capannoni industriali adibiti a
loft, superficie fondiaria 15000 mq; Slp 16000 mq
2006
per lo studio Barbieri
Esecutivi da cantiere complesso produttivo in Via dei Missaglia 89 Milano
consistente in un riuso di ex capannoni industriali adibiti a loft, superficie
fondiaria 15000 mq; Slp 16000 mq
Progettazione di massima ed esecutiva delle sedute della piazza del
complesso di via Missaglia 89 Milano
Pratica per la richiesta di spostamento del passo carraio dell’immobile sito a
Milano in via Cesena n°9
Progetto di massima complesso residenziale a Rozzano composto da 4 villette
a schiera, una villa singola e riuso di un piccolo fabbricato di 2 piani fuori terra
di 600mq
Variante beni ambientali e DIA complesso produttivo in Via dei Missaglia 89
Milano
consistente in un riuso di ex capannoni industriali adibiti a
loft, superficie fondiaria 15000 mq; Slp 16000 mq

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della legge 196/2003
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2005
Da giugno per lo studio d’architettura Amedeo Barbieri:
Committente: Comune di Rozzano. Strumento urbanistico: Contratto di Quartiere
Progetto definitivo di riuso di una scuola a «casa delle associazioni» e centro anziani
secondo la legge Merloni
Variante di una villa sottoposta a vincolo dei beni ambientali sita in Appiano Gentile
Variante beni ambientali e DIA complesso produttivo in Via dei Missaglia 89 Milano
consistente in un riuso di ex capannoni industriali adibiti a loft, superficie fondiaria
30.000 mq
Committente Lega Navale: richiesta di concessione delle superficie occupate dello
specchio acqueo antistante il porto di Santa Margherita Ligue e concessione
demaniale per un cavidotto
Committente Comune di Rozzano: Strumento urbanistico: Contratto di Quartiere
Progetto preliminare di riuso di una scuola a «casa delle associazioni» e centro
anziani secondo la legge Merloni

2005
Per la Società Euromilano S.p.A.:
Istanza di variante al P.R.U. 6.2 certosa e al P.P. Parco, ridistribuzione della
stazione Carabinieri, Scuderie CC Cavallo, edifici R12, R13.
Progettazione Ex Cartiera Binda – Milano – Alzaia naviglio Pavese 260, studi
tipologie unità abitative .
2004
Per la Società Euromilano S.p.A.:
Progettazione parte storica Ex Cartiere Binda finalizzata alla richiesta del permesso
di costruire; S.l.p. residenziale 14100mq, S.l.p. commerciale/produttiva 4500mq
Progetto di fattibilità per l’area delle ex Cartiere Binda - Alzaia Naviglio Pavese
260 Milano, la parte storica oggetto del progetto è sottoposta al vincolo di
risanamento conservativo
Progettazione esecutiva atrio edificio R10
Pratica di demolizione area ex Cartiere Binda – Alzaia Naviglio Pavese 260 Milano

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della legge 196/2003
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Progetto di fattibilità della biblioteca all’interno della nuova sede del Politecnico di
Milano.
2003
Per la Società Euromilano S.p.A.:
P.R.U. n. 6.2 via Palizzi (Quarto Oggiaro) - MILANO
Progetto di variante (con nuovo regolamento edilizio) e tecnico antincendio del
seguente edificio (gruppo di progettazione composto da tre architetti):
R8:

Slp residenziale libera
mq 7.765
otto piani fuori terra
due piani interrati per parcheggi, cantine e vani tecnici.

Progetto architettonico definitivo di cui all’art.15.2 c d.g.r. Lombardia 29.11.2002
n.7/11406 per la proposta di partecipazione al P.O.R. “20.000 abitazioni in affitto”
per 100 alloggi siti sugli edifici residenziali R2b ed R2c
Progetto della nuova sede della Compagnia dei Carabinieri a cavallo di Milano
all’interno delle aree del PRU 6.2 – MILANO
Progetto definitivi approvato dal Comando Generale dei Carabinieri
Presentazione della domanda di permesso di costruire presso gli uffici del Comune
di Milano in qualità di opere di urbanizzazione non a scomputo oneri.
Progettazione sottoservizi UC4-UC5 scavi a sezione obbligata.
Progettazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie area UC7 (65.000 mq)
all’interno del P.R.U. 6.2 – MILANO.
Studi di fattibilità area Ai S.l.p. 20.000 mq, destinazioni Residenza, Hotel,
Residence, Palestra.
Studi di fattibilità aree D1-D2 UC8 2 residenze 8 piani f.t. e 2 interrati, 120
appartamenti.
Da aprile 2003 collaboro con EuroMilano S.p.A. in qualità di architetto progettista
oltre ad essere responsabile delle opere di manutenzione e dei relativi contratti di
fornitura riguardanti lo stabile della nuova sede della società.
Febbraio 2002 ho partecipato, con l’università, al concorso di architettura per la
risistemazione della Piazza S. Antonio a Predappio (Forlì) con il corso della prof.
Maddalena Reggio

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della legge 196/2003
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Febbraio 2001 proposta progettuale sopraelevazione immobile sito in via Monte
Falterona 56 MI
Da ottobre 1999 ad aprile 2000 ho lavorato per EuroMilano S.p.A. nel settore
vendite appartamenti
Dal 1999 collaboro con B.S.I. Beni e Servizi Immobiliari

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della legge 196/2003
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