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Curriculum vitae
STUDI
Laureato in architettura il 18/12/89 presso il Politecnico di Milano, indirizzo di progettazione,
votazione 100/100. Abilitazione all’esercizio professionale dal 1990.
TESI DI LAUREA
* Titolo:“1656 – 1992, la villa Mirabello nel nuovo sistema culturale del parco
di Monza“, relatore prof. Antonio Piva; il lavoro è stato esposto al serrone della villa
Reale di Monza in occasione della mostra: “Villa Reale, Mirabello, Mirabellino,
progetti per l’Europa” e pubblicato nel catalogo della mostra.
COLLABORAZIONI PROFESSIONALI
* Studio degli architetti Pellegri e Zerella, via Filippino Lippi, 19 Milano:
- concorso per il padiglione Italiano del turismo a Berlino
- esecuzione del plastico di progetto.
* Studio dell’architetto Giorgio Radice, Via Manzoni, 30 Milano:
- residenze per persone anziane
- arredamento di interni.
* Società di progettazione stradale dell’ing. Augusto Da Rios, corso Sempione, 63 Milano:
- Rendering
- valutazione di impatto ambientale.
* Impresa edile “Edilizia 85 Due” di Gruttadauria geom. Giuseppe V.le Padova, 63 Milano:
- direzione cantieri
- computi metrici
- S.A.L..
* Studio “Albini-Helg-Piva architetti associati”, Via Telesio, 13 Milano:
- allestimento mostra: “Villa Reale, Mirabello, Mirabellino, progetti per l’Europa”.
* Studio dell’ingegnere e architetto Paolo Bassi, via T. Calco, 2 Milano:
- ristrutturazioni uso uffici
- assistenza ai cantieri.
* Studio dell’architetto Alessandro Traldi, via Brioschi, 62 Milano:
- concorso del nuovo Parlamento a Berlino.

CONCORSI DI ARCHITETTURA E DESIGN
* Concorso nazionale:“Spazio Pubblico ed Arredo Urbano” organizzato dal Comune di
Pergine Valsugana (TN) per la sistemazione di tre piazze urbane
(Gennaio 1990).
* Esposizione:
“Progetto per Piazza San Marco a Milano” nell’ambito del IV
Salone Internazionale di Architettura (S.I.A. Palazzo della Triennale
Milano 28 settembre -6 ottobre 1991).
* Concorso di design: “Vestire la luce, progettare il risparmio”, indetto dalla Regione
Lombardia, Assessorato all’Energia e Protezione Civile per la
realizzazione di apparecchi illuminanti con lampade a risparmio
energetico (Ottobre 1991).
* Concorso internaz: “La casa più bella del mondo” organizzato dalla Società
Arcantorie di Reggio Emilia. (Gennaio 1992).
* Concorso europeo: “Europan 3”- A casa in città: urbanizzare i quartieri residenziali.
Ministero dei Lavori Pubblici, CER Comitato per l’Edilizia
Residenziale con l’alto patrocinio del Consiglio d’Europa. (Ottobre
1993). Area scelta: Neuruppin (Germania).
* Concorso europeo: “Europan 4” - Costruire la città sulla città. Ministero dei Lavori
Pubblici, CER Comitato per l’Edilizia Residenziale con l’alto
patrocinio del Consiglio d’Europa. (Gennaio 1996). Area scelta:
Cremona (Italia).
* Concorso nazionale:“Cinque piazze per Milano”, indetto dal comune di Milano per il
ridisegno di cinque piazze di Milano. (Gennaio 2000). Area scelta:
piazza Tirana.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
* Nel 1992 inizio dell’attività professionale in proprio con l’apertura di uno
studio di progettazione in associazione con l’architetto Amedeo Canziani.
L’attività dello studio comprende l’intero iter della progettazione:
- rilievi,
- progetti di massima,
- progetti esecutivi,
- disegno di arredi e falegnamerie su misura,
- scelte materiali,
- progetti cromatici,
- capitolati d’appalti e computi metrici,
- pratiche edilizie e autorizzazioni sanitarie,
- direzione lavori e sicurezza del cantiere.
I campi in cui si svolge sono i seguenti:
- RESIDENZE; ristrutturazione appartamenti, recupero di edifici industriali ad uso
abitativo, sopralzi di ville unifamiliari, recupero di sottotetti, loft, recupero di edifici
rurali ad uso agrituristico.
- ESERCIZI COMMERCIALI; allestimento di negozi e showrooms, punti vendita
con uffici, bars.
- STUDI MEDICI; studi dentistici, laboratori odontoiatrici, poliambulatori.
- UFFICI; distribuzione spazi, allestimenti e falegnamerie su misura, conferimento
di immagine alle aziende.

COMPETENZE SPECIFICHE
* Uso del programma autoCAD per l’esecuzione degli elaborati grafici, 2D e 3D.
* Uso del programma Photoshop per ritocco fotografico e realizzazione grafica per siti web.
* Uso del programma Dreamweaver per la creazione pagine web.
* Buona capacità nel disegno a mano libera.
LINGUE
* Inglese, buono.
VARIE
* Insegnante di progettazione e disegno di computer grafico alla “SCUOLA COVA”- corsi
istituiti dalla Regione Lombardia nell’anno scolastico 2001.
* Allestimento della mostra “TORAH Immagini” presso il Museo della Permanente a
Milano nel maggio 2007.

