CURRICULUM VITAE
(secondo modello ALLEGATO “N” D.P.R. 207/10)

DATI GENERALI
DR. ARCH. FRANCESCO (detto FRANCO) GROSSI
DIPLOMA DI LAUREA IN ARCHITETTURA CONSEGUITO PRESSO IL POLITECNICO DI MILANO
il 31 luglio 1967
contitolare studio associato

CIONI MORI e GROSSI ARCHITETTI ASSOCIATI
via SAVONA 67/a - 20144 MILANO - tel+fax 02.4234417 e-mail: cionimori.grossi@libero.it
con DR.ARCH. MARIAEMMA CIONI MORI
ALBO ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI
MILANO – iscrizione n.1488 dal 08 gennaio 1969
PEC: grossi.1488@oamilano.it - cell. 335 8154437

ATTIVITA’ PROFESSIONALE SUDDIVISA NEI SETTORI:
URBANISTICA - INTERVENTI RESIDENZIALI E CIVILI - VERDE PUBBLICO E
ARREDO URBANO - RESTAURO E CONSERVAZIONE DI IMMOBILI TUTELATI INTERNI, ARREDO E DESIGN
URBANISTICA
1991-1992 Piano Particolareggiato Esecutivo lotto P.E.E.P. 2TB1 in Tribiano (MI) della
capacità insediativa di mc. 84.000 – piano approvato e interventi realizzati (*)
1993-1996 Piani di lottizzazione per insediamenti residenziali in Oga, zone C4 I e C4 II in
Comune di Valdisotto (SO): piani approvati e interventi realizzati.
1995-1999 Piano Particolareggiato Esecutivo (planivolumetrico e progettazione di massima delle
aree pubbliche) del lotto 2 CB9 (capacità insediativa mc. 45.000) del Piano di Zona in
territorio di Cesano Boscone (MI) (coincarico con un altro professionista) - progetto
approvato dal Comune e dal Cimep – interventi realizzati. (*)
2000-2004 Incarico del Comune di Pantigliate: variante ex art. 34/865 ai lotti PL 3 e PL 4 del Piano
di Zona vigente e progetto esecutivo (planivolumetrico e progettazione di massima delle
aree pubbliche). Approvati dal Comune.
Attività di consulenza per la predisposizione delle convenzioni ex art. 35/865 stipulate
nel 2001 - attività di coordinamento degli interventi edilizi – interventi realizzati (*)
2000-2002 Piano Particolareggiato “zona centrale” a destinazione speciale del P.R.G. vigente in
Pantigliate (MI): piano approvato in via definitiva e attuato. (*)
2001-2003 Incarico ALER Milano: Piano Particolareggiato Esecutivo del lotto 2CL8 del PEEP
in Cologno Monzese. Progetto approvato e attuato.(*)
2003-2005 Piano Integrato di Intervento in area privata in Monza per complessivi 60.000 mc
residenziali/terziari e commerciali e recupero ad uso pubblico edifici esistenti: progetto
preliminare e planivolumetrico (*)
2003-2007 Piano di Recupero del comparto PRRIP 1 – incarico del Comune di Pantigliate (MI):
Piano Attuativo vigente in corso di realizzazione. (*)
2005

Incarico ALER Milano: Progetto Esecutivo del lotto 2BR11 del PEEP in Brugherio.
Progetto approvato dal Comune e dal Cimep e attuato.(*)
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2005

Piano Particolareggiato Esecutivo lotto 2VN3ter in Vanzago. Approvato dal Comune
e dal Cimep e attuato.(*)

2007-2008 P.I.I. Piano Integrato di Intervento in Pantigliate: piano attuato e interventi in corso
di realizzazione. (*)
2011

Linee guida per la valutazione paesaggistica dei progetti edilizi: Comune di Vaprio
d’Adda (incarico con altro professionista): documento approvato e vigente. (**)

2012-2013 Redazione del Piano di Governo del Territorio del Comune di Pantigliate
(Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi): PGT vigente dal 15
gennaio 2014. (*)
2013

Comune di Buccinasco (MI) - Concorso di idee per la rigenerazione urbana
dell’area via Emilia – Chiesetta S. Biagio: 3° classificato (*)

INTERVENTI RESIDENZIALI E CIVILI
Edificio per gli uffici SIR in Cagliari: progetto di massima.
1970
1972-1973 Edificio residenziale multipiano in Bormio (SO): progettazione definitiva ed esecutiva,
assistenza alla direzione lavori in qualità di collaboratore; opera realizzata.
1973-1990 Edificio residenziale unifamiliare, piccolo ristoro e attrezzature ricreative in S.Fermo
di Piubega (MN): progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori. Opere
realizzate.
1974-1975 Edifici residenziali uni e bifamiliari in Bormio (SO): progettazione definitiva ed
esecutiva, assistenza alla direzione lavori in qualità di collaboratore. Op. realizzate. (**)
Cittadella residenziale e polo terziario di interesse regionale in Pioltello (MI): progetto
1984
preliminare in equipe. (**)
Ristrutturazione, con parziale rifacimento, edificio residenziale unifamiliare in
1987-89
Milano (1° premio concorso RIABITA ’91): progettazione definitiva, esecutiva e
direzione lavori – opera realizzata. (**)
1987-1991 Edificio residenziale in via Martinelli in Bormio (SO): progettazione e direzione lavori.
Opera realizzata.
1988-1989 Edificio residenziale multipiano in S.Caterina Valfurva (SO): prog. di massima.
1988-1992 Edificio per uffici e agenzia Enel in Bormio (SO): progettazione e direzione artistica –
opera realizzata.
1989-1992 Edilizia sovvenzionata: n.2 edifici residenziali per 60 alloggi IACP in via Paribelli in
Sondrio: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva – opere realizzate
(incarico con altri professionisti, in qualità di capogruppo). (**)
1992-1993 Complesso residenziale ville plurifamiliari in Bormio: progetto di massima.
1993-1997 Edifici residenziali per 90 alloggi di edilizia agevolata convenzionata e attrezzature
commerciali, lotto P.E.E.P. "2MI69 bis" in Milano: progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, direzione artistica - intervento realizzato. (*)
1995-2000 Edifici residenziali in Oga, comune di Valdisotto (SO): progetti definitivi e esecutivi e
direzione lavori - nullaosta art. 7 legge 1497/39 – opere realizzate.
1998-2002 Edificio residenziale ALER in Cerro al Lambro (MI) per 16 alloggi: progetto
integrato e direzione lavori. Opere realizzate e collaudate. (vedi gara ALER Milano).
2004-2007 Edificio residenziale in Paullo (MI) lotto 2PL6 per n.27 alloggi di edilizia agevolata
convenzionata: progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori. Opera
realizzata. (*)
2004-2007 Edificio residenziale in Opera (MI) lotto 2OP6-34 per n.17 alloggi di edilizia
agevolata convenzionata: progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori. Opera
realizzata. (*)
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2005
2006-2009

2007-2010

2007-2010

2008-2012

2011

Progetto preliminare edifici residenziali Lotto 2BA7 del PEEP in Bareggio (MI) unità
“A” e “B” per gara assegnazione aree (*).
N.2 edifici residenziali lotto 2CB5 in Cesano Boscone per complessivi 15.000 mc. per
72 alloggi di edilizia agevolata convenzionata: progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo, direzione lavori. Opere realizzate. (*)
Edificio residenziale per 27 alloggi di edilizia agevolata convenzionata - lotto 2VN3ter
in Vanzago (MI): progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori. Opera
realizzata. (*)
Edificio residenziale lotto 2BR11 per n. 17 alloggi di edilizia agevolata convenzionata
in Brugherio (MI): progettazione definitiva (coincarico con altro professionista),
progettazione esecutiva e direzione lavori. Opera realizzata. (*)
Edificio residenziale lotto 2PS6 in Peschiera B. (MI) per 67 alloggi (mc.15.000) di
edilizia agevolata convenzionata: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori.
Opera realizzata. (*)
Bando “Housing Contest” di Milano: selezione ed inserimento nel “Repertorio di
progetti per edifici residenziali ad elevate prestazioni e a basso costo” - progetto di
torre residenziale per mq 5.000 di S.l.p. (*)

2012-2014 Recupero abitativo sottotetto edificio residenziale primi ‘900 in Milano:
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori. Opere in corso di realizzazione.
(*)
2013-2014 Recupero abitativo sottotetto edificio residenziale in Milano: progettazione definitiva
ed esecutiva. (*)

VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO
1993-1998 Opere di urbanizzazione lotto P.E.E.P. 2TB1 in Tribiano (MI) (percorsi ciclabili,
attività ricreative, verde attrezzato): progettazione e D.L. – opere realizzate e collaudate.
(*)
1994-1998 Opere di urbanizzazione a scomputo oneri lotto "2MI69 bis" in Milano, comprendenti
campi di calcio e spogliatoio, campi basket, gioco bocce, spazi verdi e per attività
ricreative, su aree interne al Parco Nord Milano: progettazione e D.L.
Opere realizzate e collaudate. (*)
1997-2002 Attrezzature sportive nel centro parrocchiale di Casorate Primo (parziale finanz.
L.R. 9/95 ed approvate dal C.O.N.I.): progettazione e direzione lavori. Op. realizzate.
1999-2004 Opere di urbanizzazione a scomputo oneri lotto 2CB9 in Cesano B. (MI) - piazza
pedonale e verde pubblico, fontana, centro culturale/ricreativo/assistenziale: progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori. Opere collaudate. (*)
2004-2005 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo oneri lotto 2PL6 in
Paullo (MI): progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, D.L. Opere collaudate.(***)
2004-2009 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria del P.P. “Area centrale” in
Pantigliate (MI): progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, D.L.Opere realizzate.(*)
2005-2009 Opere di urbanizzazione a scomputo oneri P.I.I. Bruzzano in Comune di Milano:
aree a verde, percorsi pedonali e attrezzature gioco bimbi, parcheggi. Progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori. Opere collaudate. (*)
2005-2009 Opere di urbanizzazione a scomputo oneri P.I.I. Certosa in Comune di Milano via
Palizzi, via Fattori: aree a verde, percorsi pedonali e attrezzature gioco bimbi. Progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori. Opere collaudate. (*)
2006-2010 Opere di urbanizzazione a scomputo oneri lotto 2BR11 in Brugherio (MI): progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo, D.L. - Opere collaudate. (*)
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2007-2010 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo oneri lotto 2VN3ter in
Vanzago (MI): progettazione definitiva ed esecutiva, D.L. - Opere realizzate. (*)
2011-2012 Progetto di riqualificazione parco urbano “Chico Mendez” in Pantigliate: progetto del
primo lotto di intervento approvato e finanziato. (*)

PROGETTAZIONE E D.L. RESTAURO E CONSERVAZIONE DI IMMOBILI TUTELATI
1970

Ristrutturazione presbiterio di S.Vittore Martire in Casorate primo (PV): proposta di
progetto.

1971-84

Ristrutturazione, riuso e ampliamento del complesso degli oratori parrocchiali,
uffici e nuovo auditorium di S.Maria del Rosario in Milano: progettazione e
direzione lavori. Opere realizzate.

1983-85

Piano di recupero, ristrutturazioni e restauri del complesso rurale e monumentale
della Cascina Chiesa Rossa in Milano: proposta di progetto generale di intervento
(presentazione pubblica e pubblicato).

1986

Partecipazione in equipe al concorso di architettura per l'area del S.Lorenzo in
Milano: segnalazione del progetto. (**)

1986-91

Ristrutturazioni, restauri e completamenti del complesso edilizio annesso alla
chiesa di S.Vittore Martire in Casorate primo (PV): Piano di recupero, progettazione
e direzione lavori. Opere realizzate.

1987-88

Restauro, riuso museale e per gli uffici del Parco dello Stelvio, di Palazzo Nesini in
Bormio (SO): progetto. (**)

1988-98

Piano di recupero per le ristrutturazioni e riedificazioni del complesso destinato ad
oratori, attività culturali ed attrezzature sportive, (1° lotto) in Piazza Mira,
Casorate Primo (PV) – spazi multiuso per attività ricreative, sala cinema/conferenze,
aule, bar, palestra: progettazione e direzione lavori. Opere realizzate.

1992-95

Ristrutturazione e arredo urbano della Piazza Contardi in Casorate Primo (PV):
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori. Opere realizzate.
(coincarico con altro professionista) (**)

1997

Progetto di riqualificazione urbana: ristrutturazione ed arredo urbano di piazza
Mira in Casorate Primo (PV) (progetto approvato dall'Amministrazione Comunale ed in attesa di finanziamento
regionale).

1997-99

2° lotto piano di recupero degli oratori in Casorate Primo (PV) – spazi multiuso e
refettorio - progettazione e direzione lavori. Opere realizzate.

2001-05

Ristrutturazione spazi per attività parrocchiali in edificio annesso alla Parrocchia di
S.Vittore martire in Casorate Primo: progettazione e direzione lavori - opera realizzata.

2000-02

Ristrutturazione dell'edificio "Giovanna d'Arco" in Saronno, ampliamento uffici
parrocchiali e nuova centrale termica (1° lotto centro pastorale-familiare e di
accoglienza) – Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori. Opera
realizzata.

2000-02

Ristrutturazione e ampliamento oratorio e attrezzature sportive Parrocchia SS.Pietro e
Paolo in Opera (MI): progetto preliminare e definitivo.

2000-03

Ristrutturazione oratorio, ampliamento sala teatro/cinema/conferenze Parrocchia Regina
Pacis in Cusano Milanino: progetto preliminare e definitivo.

2002-05

Nuovo complesso oratori Parrocchia S.Pietro Apostolo in Abbiategrasso: progetto
preliminare.

2004-07

Restauro della chiesa della “Madonna del Rezzo” (XVII secolo) in Porlezza (CO):
progetto e direzione lavori; opera realizzata. (*)
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2006-07

Restauro campanile e facciata chiesa di S.Maria del Rosario in Milano: progetto e
direzione lavori; opere realizzate.

2004-10

Restauro dell’oratorio di S.Carlo (XVI e XVII secolo) in Porlezza (CO):
progettazione e direzione lavori; opera realizzata. (*)

2007-08

Restauro e riuso edificio storico “Villa Angela” in Monza: progetto preliminare. (*)

2007-2012 Ristrutturazione canonica Parrocchia di S.Eusebio in località Cajello in Gallarate
(VA): progettazione e direzione lavori; opera realizzata con finanziamento FRISL (**).
2008

Ristrutturazione cinema-teatro e costruzione nuova palestra per la Parrocchia di
S.Pietro in Sala in Milano: progetto preliminare.

2009-10

Rifacimento e ampliamento sagrato chiesa parrocchiale di S.Vittore Martire in
Casorate Primo (PV): progettazione e direzione lavori; opera realizzata.

2011

Rifacimento pavimentazione spazi cortilizi complesso parrocchiale di S.Maria del
Rosario in Milano: progettazione e direzione lavori; opera realizzata.

2012-2013 Restauro oratorio di S.Rocco in Porlezza (CO) - progettazione e direzione lavori;
opera realizzata.

INTERNI, ARREDI E DESIGN (per stralcio)
1969-72

Allestimenti stands fieristici in Milano: progetti.

1969

Poltroncina per sale di spettacolo in materiale termoplastico (Patent Verwag, Milano):
progetto e realizzazione. (**)

1969

Autosalone Alfa Romeo Minetti in Milano: progetto e realizzazione. (**)

1970

Strutture decorative in cls per edificio sportivo in Asti: progetto in qualità di
collaboratore – opere realizzate (**).

1980

Interior design e arredi edificio alberghiero in S.Caterina Valfurva (SO): progetto e
direzione lavori – opere realizzate.

1980

Interior design e arredi edificio alberghiero in località Passo del Tonale: progetto e
realizzazione.

1983

Interni, arredamento e allestimento auditorium Solari in Milano: progetto e direzione
lavori – opere realizzate.

1983

Interior design uffici privati in Tirano (SO): progetto e direzione lavori - opere realizzate.

1984-89

Allestimenti e arredi edifici alberghieri in Bormio (SO): progetti – opere realizzate.

1987

Interni, arredamenti e allestimenti del palazzetto "Pentagono" in Bormio (SO): progetto –
opere realizzate.

1987

Interior design uffici Fed.Campana C.R.A. (NA): progetto d’idee.

1987-88

Interni, arredamenti e allestimenti residence per anziani in Monza: progetto e direzione
lavori - opere realizzate.

1987-89

Interior design e arredi edificio residenziale unifamiliare in Milano – 1° premio concorso
Riabita ’91. Progetto e direzione lavori - opera realizzata e pubblicata. (**)

1988-91

Stands BIT presso Fiera di Milano: progetti – opere realizzate.

1989-90

Interior design e arredi villa unifamiliare in Milano S.Felice: progetto e direzione lavori
– opera realizzata.

1990-92

Interni e allestimenti centro commerciale in Lissone (MI): progetto e direzione lavori –
opere realizzate.

1991-92

Interni, arredamenti e allestimenti uffici Valteco in Bormio (SO): progetto e direzione
lavori – opera realizzata.

1992

Interni e arredamenti albergo 500 posti letto in S.Giuliano Milanese: progetto di
massima.
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1992

Interno e arredamento ingresso e reception sede Kraft in Milano: progetto.

1995

Interni, arredamenti ed allestimenti sala cinema-conferene, in Casorate Primo (PV):
progettazione e direzione lavori - opere realizzate.

2002

Ristrutturazione auditorium e uffici sede Scuola di Musica in Milano: progettazione e
direzione artistica - opere realizzate.

2003

Nuovo allestimento reception Fondazione Scuole Civiche in Milano: progettazione e
direzione lavori - opera realizzata.

2004-05

Interior design atrio e ingresso edificio residenziale in via Molino delle Armi in Milano:
progetto e direzione lavori – opera realizzata.

2007

Ristrutturazione e arredo alloggio parroco di S.Pietro in Sala – Milano: progetto e
direzione lavori – opera realizzata.

2009

Ristrutturazione e allestimento saletta conferenze parrocchia di S.Maria del Rosario in
Milano: progettazione e direzione lavori - opera realizzata.

2010

Ristrutturazione, interior design e arredi per alloggio in Milano: progettazione e
direzione lavori - opera realizzata.

INCARICHI IN COMMISSIONI
1995/2003

Membro della Commissione Edilizia del Comune di Zelo Surrigone (MI) - nomina con
deliberazione della G.M. 134 in data 12/07/1995.

1998/2009 Membro della Commissione Edilizia del Comune di Vaprio d'Adda (MI), in qualità di
esperto ambientale - nomina con deliberazione della G.M. 230 in data 29/10/1998 (e
successive riconferme).
dal 2009

Vicepresidente della Commissione Paesaggistica del Comune di Vaprio D’Adda (MI).

PUBBLICAZIONI, LAVORI PUBBLICATI E COMUNICAZIONI
1969

Pubblicazione in "Casabella" ed. Domus, Milano:
n.335, "Alcuni strumenti di controlli delle scelte formali" pagg. 8-25
n.336, "Il territorio come matrice del ruolo morfologico della tipologia" pagg.18-25
n.337, "La cellula di abitazione. Una metodologia per il controllo dello spazio interno",
pagg. 30-37. (***)

1969

Pubblicazione in "Casabella" ed. Domus, Milano, numero monografico "Arredo urbano"
nn.339-340, pagg.22-29:
"Approccio alla forma urbana". (***)

1970

Pubblicazione in "Atti del V Convegno sugli sviluppi di Milano":
"Osservazioni sul rapporto tra residenza e tempo libero".
Riconoscimento ufficiale e premiazione.

1970

Pubblicazione in "Impianti Attrezzature Sportive", Ed. Il Tecnico, Milano, n.4/70:
"Una iniziativa pilota per attrezzature consorziate nell'hinterland milanese. Centro
sportivo per il comune di Cuggiono". (**)

1970

Collaborazione alla pubblicazione a cura dell' "A.S.T.A." vol.1°:
"Studio pilota per nuovi centri turistico-residenziali".
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1970

Pubblicazione in "Casabella" ed. Domus, Milano, n.348 in "Cronache di disegno
industriale":
”Poltroncina per sale di spettacolo”. (**)

1973

XV Triennale di Milano: realizzazione e produzione dell'audiovisivo "Per una geografia
volontaria – note sulla struttura morfologica del territorio". (*)

1985

Pubblicazione del libro "La Cascina Chiesa Rossa - progetto di recupero del complesso",
Ed.Arcadia, Milano.

1985

Presentazione alla città del libro "La Cascina Chiesa Rossa - progetto di recupero del
complesso" (Ed.Arcadia, Milano) presso il Circolo della Stampa in Milano – esposizione
del progetto.
Intervista teletrasmessa su Telelombardia.

1991

Intervista teletrasmessa su RAI 2 in “Italia oggi” sui problemi del recupero del
complesso della “Cascina Chiesa Rossa”.

1993

Pubblicazione su “Costruire” - Ed. Abitare Segesta Milano, n. 119 dell'articolo "Popolari
di qualità" (edifici IACP in Sondrio). (*)

1994-96

Interviste teletrasmesse da reti locali e RAI 3 sul complesso della “Cascina Chiesa
Rossa”.

2002

Partecipazione come ospite alla trasmissione su TELENOVA sul tema della “Cascina
Chiesa Rossa”.

2007

Il restauro della chiesa della Madonna del Rezzo in Porlezza citato e illustrato in
“Valorizzato un altro gioiello comasco: La Beata Vergine del Rezzo di Porlezza” “COMO & dintorni” n.50 – dicembre 2007. (*)

2011

“Il San Carlo di Lugino a Porlezza: un intervento significativo di restauro e
valorizzazione di un piccolo oratorio con una storia complessa”, in “LA VALLE
INTELVI – quaderno scientifico” n.4. (*)

2011

Il restauro del S.Carlo in Porlezza citato e illustrato in “Due opere restaurate, due
concezioni differenti di restauro – Oratorio di S.Carlo a Porlezza – Chiesa di
S.Ambrogio a Cantù”, - “COMO & dintorni” n.84 – marzo 2011 (*)

2014

Pubblicazione su “Chiesa Oggi - Architettura e Comunicazione” n.103 – 2014 del
complesso dell’oratorio parrocchiale del Sacro Cuore realizzato in Casorate Primo (PV)
– in corso di distribuzione

N.B. contitolarità delle singole prestazioni curriculum:

(*) con arch. Mariaemma Cioni Mori
(**) con altro/i professionista/i
(***) con arch. Mariaemma Cioni Mori e altro/i professionista/i

AUTOCERTIFICAZIONE DEI PRESTATORI DEI SERVIZI

24/02/2014

dr. arch. FRANCESCO (detto FRANCO) GROSSI
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