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ESPERIENZA LAVORATIVA
Incarichi Urbanistici

2009/2015 Collaborazione professionale per conto dell’Agenzia Mobilità
Ambiente Territorio con la Direzione Centrale Sviluppo del Territorio del
Comune di Milano;
per le attività sottodescritte in data antecedente al 2009;
per supporto tecnico al Servizio Gestione Pianificazione Generale in merito a
revisioni di progetti in conformità al PGT approvato;
per progetto di revisione delle zone di recupero ex B2, 147 ambiti sviluppati su
10,5 kmq, entro due anni dalla pubblicazione del PGT sul BURL, al fine di
rendere coerenti gli ambiti con le regole del PGT vigente. Redazione di
relazione istruttoria allegata alla Determina Dirigenziale inerente alla
ricognizione delle zone “A” e “B” di recupero. Revisione Elaborati grafici allegati;
per supporto tecnico in merito all’aggiornamento annuale del Piano dei Servizi
del PGT.
Partecipazione alla proposta di ampliamento del PLIS Media Valle del Lambro.
Partecipazione all’iter di approvazione del nuovo Piano di Indirizzo Forestale
della Provincia di Milano 2014/2019.
2008/2014 Collaborazione professionale con la Direzione Centrale Sviluppo del
Territorio del Comune di Milano, Settore Pianificazione Urbanistica Generale,
per la redazione del Piano delle Regole, all’interno del nuovo Piano del
Governo del Territorio di Milano; collaborazione per la ideazione e realizzazione
alle Tavole delle Indicazioni Morfologiche inerenti il Tessuto Consolidato, per gli
Ambiti Contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile e per il Nucleo di
Antica Formazione e per le relative Norme di Attuazione in rapporto con Il
Regolamento Edilizio vigente e successiva sua modificazione. Supporto tecnico
per la pubblicazione del PGT approvato relativamente alle Norme di Attuazione,
alle Tavole grafiche.
Collaborazione per la redazione della Carta di Sensibilità Paesaggio all’interno
del Documento di Piano e della relativa Relazione, della Carta di Attribuzione di
Giudizio Sintetico, all’interno del Piano delle Regole.

Collaborazione per istruttoria Emendamenti pervenuti da parte del Consiglio
Comunale per il Piano di Governo del Territorio. Collaborazione per redazione
Relazione Istruttoria e proposta di controdeduzioni ai pareri dei Consigli di Zona
pervenuti. Collaborazione per istruttoria Osservazioni al PGT e proposta di
controdeduzioni ad esse, ai fini dell’approvazione definitiva. Collaborazione per
Pareri di Compatibilità al PGT dei Piani Attuativi in itinere.
Collaborazione con diversi Settori all’interno degli uffici Tecnici del Comune di
Milano, Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali e Politecnico di Milano
per il reperimento di materiale e dati, la loro elaborazione per la redazione degli
Elaborati sopradescritti.
Collaborazione per Pianificazione Urbanistica all’interno degli ambiti classificati
come zone di Recupero ex-B2 del PRG 1980. Consulenza per individuazione
aree per future Pianificazioni Urbanistiche alla luce della normativa del PGT.
2005/2007 Collaborazione professionale tra la Direzione di Progetto
Pianificazione Tessuto Urbano del Comune di Milano per la redazione della
mappatura e catalogazione dei beni architettonici e storici in zone A esterne al
Centro Storico, per la redazione della Proposta Normativa finalizzata alla
redazione della Variante per la zona A-cs, di Salvaguardia Ambientale, ad essa
adiacente, e per le zone A esterne al Centro Storico, attribuzione delle
Tipologie d’intervento finalizzate all’utilizzo di modalità dirette. L’oggetto della
Variante sono i Nuclei di Antica Formazione.
Consulenza per approntamento di Convenzionamenti plano-volumetrici in ambiti
relativi alle zone B2 del Piano Regolatore recentemente adottate, tra il Comune
di Milano e i soggetti operatori.
2003/2005 Collaborazione professionale tra la Direzione di Progetto
Pianificazione Tessuto Urbano del Comune di Milano per la redazione della
mappatura e catalogazione dei beni architettonici e storici in zona di
salvaguardia ambientale e in zone B2 e per la redazione della proposta
normativa finalizzata alla redazione della variante per la zona di salvaguardia
ambientale.
2000/2002 Collaborazione professionale tra la Direzione di Progetto
Pianificazione Tessuto Urbano del Comune di Milano per la redazione della
mappatura e catalogazione dei beni architettonici e storici in zona A/centro
storico e in zone B2 e per la redazione della proposta normativa finalizzata alla
redazione della variante per la zona A/centro storico.
Incarichi Universitari

1994/2015 Cultore della materia “ PROGETTAZIONE DELL’ARCHITETTURA“
presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano.
Attività di didattica integrativa e di tutor presso il corso di “ COMPOSIZIONE
ARCHITETTONICA II ANNUALITA’ “ per l’A.A. 1994/1995, 1995/1996, al “
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA I ANNUALITA’ “ per
l’A.A. 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2002/2003 ,
2003/2004, e 2005/2006, e al “LABORATORIO DI PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA II e III ANNUALITA’ “ per l’A.A. 2006/2007, 2007/2008,
2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 tenuti dal prof.
Roberto Ravegnani Morosini.
Seminari didattici per il “LABORATORIO DI PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA III ANNUALITA’ “ prof. Ravegnani Morosini e il corso di
“Architettura degli Interni” prof.ssa Pesatori 2013/2014 e 2014/2015.

Incarichi di Progettazione

1997/1999 Collaborazione con lo studio di architettura dell‘INTERIOR
DESIGNER MATTEO CRIPPA , piazza Belgioioso 2 - Milano,per i seguenti
progetti: Progetto e realizzazione di appartamento in Jermyn Street, LONDRA.

Progetto in corso di realizzazione di appartamento su due livelli in Via Due
Macelli, ROMA. Progetto in corso di realizzazione della sede degli uffici di una
casa farmaceutica a MILANO. Progetto in corso di realizzazione di 2
appartamenti e parti comuni in via Varazze a MILANO. Progetto in corso di
realizzazione di interni di villa a PAVIA. Progetto e realizzazione degli interni del
CLUB MEDITERRANEE’ a CAP SKIRRING, SENEGAL. Progetto zona notte
dell’albergo CLUB MEDITERRANEE’ a DAKAR, SENEGAL. Progetto e
realizzazione appartamento su due livelli a SAINT TROPEZ, FRANCIA.
Progetto e realizzazione di negozio di pellicceria in via Montenapoleone a
MILANO. Progetto e realizzazione di Villa a PARAGGI, GENOVA, pubblicata su
AD del settembre 99.
1994/1996 Collaborazione con studio di architettura arch. GUIDO GENTILLI per
conto dell’Università Cattolica di Milano per il progetto di adeguamento al Dlgs
626/94 per la “ Tutela della salute e della sicurezza di lavoratori”. La prima fase
dei lavori e’ costituita dal rilievo completo delle opere e dei dispositivi esistenti in
tutti gli edifici destinati all’Università, quali aule, spazi comuni, uffici, biblioteche,
pensionati, laboratori e spazi aperti. Supporto informatico : AUTOCAD 13
2000/2015 Attività come libero professionista nell’ambito della Progettazione di
Interni. Progettazione e realizzazione di appartamenti a Milano, tra gli altri, in via
Sardegna, via Emanuele Filiberto, via San Maurilio, via Washington, via
Griziotti, corso di Porta Vittoria, via Pontaccio, via Fiori Chiari, via Fanti.
Ristrutturazione di Bottiglieria in via Cerva. Ultima pubblicazione AD marzo
2006.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1980 Licenza di teoria e solfeggio presso il conservatorio G. Verdi di Milano.
1990 Corso di AUTOCAD presso la facoltà di Architettura del Politecnico di
Milano
1994 Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano. Tesi in progettazione
architettonica dal titolo : “ QUARTIERE ISOLA:” UN’ ANALISI TIPOLOGICA E
UN PROGETTO SULL’ AREA EX BROWN – BOVERI” Relatori: proff. Emilio
Battisti e Mara De Benedetti, votazione 96/100.
L’analisi tipologica seguita dalla professoressa Mara De Benedetti ed eseguita
su 36 edifici esemplificativi dello studio sul quartiere, consta di una schedatura
storica, tipologica e morfologica di ciascun esempio, corredata di piante e
prospetti significativi. Le fonti bibliografiche pervengono da una ricerca effettuata
presso le maggiori biblioteche milanesi da cui inoltre sono tratte le illustrazioni.
Le fonti della cartografia provengono, oltre che da quelle bibliografiche, dall’
archivio di stato di Milano, dalla civica raccolta Bertarelli, dal Cedar della facolta’
di Architettura del Politecnico di Milano e da altri archivi storici minori.
Il progetto, seguito dal professor Emilio Battisti, consta di 14 tavole con piante,
sezioni, prospetti, viste assonometriche e prospettiche degli edifici di nuova
costruzione ed è corredato da una relazione esplicativa dei criteri di
progettazione morfologica e tipologica e dei dati tecnici.
1994 Superamento dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio
professionale, nella seconda sessione.
2015 Superamento esami di Economia Politica e Filosofia del Diritto presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano.
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• Capacità di lettura
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inglese buono, francese eccellente, tedesco buono
inglese buono, francese eccellente, tedesco buono

UTILIZZO DI AUTOCAD 2D E 3D , MICROSTATION, DISEGNI TECNICI PER PROGETTI
URBANISTICI E PROGETTAZIONE D’INTERNI.
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