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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BRUSA PASQUE’ ANNA MANUELA
27, Via Rainoldi, 21100, VARESE, ITALIA
0332 236317
0332 284350
manuela@brusapasque.it
Italiana
21-10-1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 Date (da – a)

Dal 1981 a tutt’oggi
STUDIO ASSOCIATO BRUSA PASQUE di Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè e Arch. Elena
Brusa Pasque’ – 27, Via Rainoldi, 21100, VARESE, ITALIA
Studio associato di architettura e urbanistica
Architetto
Contitolare dello studio – progettazione architettonica e urbanistica
 Partecipazione al convegno «Sistemi e soluzioni innovative per le impermeabilizzazioni di

strutture sotto quota e fuori quota» Centro Congressi Ville Ponti - Varese 19 Aprile 2016

 Partecipazione al convegno «ECONOMIA CIRCOLARE Produzione e riuso nelle politiche

europee e nell’esperienza locale» Consulta Regionale Lombarda degli Ordini APPC – Sala
Conferenze CCIAA – Palazzo Turati - Milano 24 Febbraio 2016

 Partecipazione al seminario «Seminario su appalti pubblici tutte le novità del 2016» - UPEL – 02
Febbraio 2016
 Partecipazione al convegno «Deontologia professionale: procedure e casi pratici» - Villa Recalcati
Varese – 30 Ottobre 2015
 Partecipazione al convegno «Urbanistica: come i costruttori e i progettisti possono diventare parte
attiva della grande dinamica del cambiamento urbano?» - Ordine architetti – 08 Giugno 2015
 Partecipazione al convegno «La nuova legge regionale – Il consumo di suolo» - Comune di
Cassano Magnago – 21 Aprile 2015
 Partecipazione al convegno «Architettura e paesaggio – Il paesaggio nella pianificazione» - Ordine
architetti – 18 Dicembre 2014
 Partecipazione al convegno «L’etica e la deontologia nella professione dell’architetto» - Ordine
architetti – 05 Dicembre 2014
 Convegno tecnico formativo «Metodo scientifico ed innovazione tecnologica per il risanamento
delle murature umide.» Organizzato da Ordine degli Architetti Varese, della durata di 4 ore
14.10.2014 Centro Congressi Ville Ponti – Varese
 Corso di formazione «L'attività del consiglio di disciplina: dall'illecito al procedimento disciplinare.
Come contestare una violazione, gestire un procedimento disciplinare, redigere un provvedimento
adeguatamente motivato» Organizzato da Legislazione Tecnica, della durata di 8 ore. 01.10.2014
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Centro Congressi Frentani – Roma
 Partecipazione al convegno «Italia obiettivo 2035 – Benchmark macroeconomici per il Paese
Italia. Piano nazionale di ammodernamento urbanistico. Effetti sullo sviluppo economico e
sull'occupazione nel Paese Italia» organizzato da UNISES, 24 settembre 2014 Comune di Varese
– Salone Estense
 Partecipazione al convegno «Utilizzo operativo del PGT: perequazione, compensazione,
incentivazione urbanistica» - Ordine Architetti – 5 Giugno 2014
 Partecipazione al convegno «Progettare e costruire edifici a energia quasi zero» - Edicom Edizioni
– 30 Aprile 2014
 Partecipazione al convegno «Autorizzazioni paesaggistiche: procedura, tecniche operative e
redazione della relazione» - Ordine Architetti – 11 Aprile 2014
 Partecipazione al convegno «Le novità del decreto del fare» - Ordine Architetti – 25 Febbraio 2014
 Partecipazione al corso «Il consulente tecnico forense certificato» - Ordine Architetti – 28 Ottobre
2013
 Partecipazione al corso di formazione su «Nuove regole per i Comuni, Commercio, Attività
Produttive e nuovi servizi Prassicoop» - Prassicoop Formazione – Milano 25 settembre 2013
 Partecipazione al corso operativo «Novità nazionali e regionali in materia del territorio» - UPEL –
Varese 5 luglio 2013
 Partecipazione al seminario di aggiornamento “La sicurezza nei cantieri temporanei o mobili – Il
PSC integrato con la valutazione del rischio nelle attività di scavo per la presenza di ordigni bellici
inesplosi” – Federcoordinatori – Varese (4 ore) 9 aprile 2013
 Partecipazione al seminario di aggiornamento “La sicurezza nei cantieri temporanei o mobili –
analisi, verifica POS e documentazione di cantiere - Federcoordinatori – Varese (4 ore) 16
novembre 2012
 Partecipazione al seminario di aggiornamento “La sicurezza nei cantieri temporanei o mobili – la
verifica in cantiere – Federcoordinatori – Varese - (12 ore) dal 25 al 30 ottobre 2012
 Partecipazione al convegno “Il nuovo piano casa della Regione Lombardia: primi commenti”
organizzato da UPEL a Varese il 4 maggio 2012.
 Partecipazione al corso “Lo sviluppo del P.S.C.: esempio pratico di redazione “ conforme all’All.
XV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. organizzato dalla Commissione Interdisciplinare sicurezza e da
Ordine dottori agronomi e Ordine Architetti della Provincia di Varese – Varese 27 settembre 2011
con durata di ore 4
 Partecipazione al corso “Addetti al primo soccorso basso/medio rischio” corso teorico/pratico
previsto dal D.L. 81/08 come specificato nel D.M. 388/2003 di 12 ore tenutosi a Varese presso la
sede della Fondazione San Benedetto dal 13 al 22 luglio 2011
 Partecipazione al ”Seminario Introduttivo alla Mediazione Civile “ Relatore Prov. Avv. Pierluigi Gilli
organizzato all’Ordine Architetti di Varese il 07/02/2011
 Partecipazione al seminario di aggiornamento “Analisi delle interferenze e costi della sicurezza” ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Art. 98 allegato XIV, organizzato dalla Commissione
Interdisciplinare per la Sicurezza – Varese 2 febbraio 2011 (4 ore)
 Partecipazione al Seminario di aggiornamento “La Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili – il
PSC e il piano di sicurezza – esempi a confronto – Federcoordinatori – Varese 30 settembre 2010
– 8 ore di aggiornamento
 Partecipazione al “corso di introduzione alla pratica arbitrale” tenutosi a Varese con il patrocinio
dell’Ordine degli Ingegneri, dell’Ordine Architetti e del Collegio dei di Varese nei giorni 8 – 12 – 17
– 19 maggio 2010.
 Partecipazione al Seminario di aggiornamento “La Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili – il
CSE – ruolo, compiti e documenti – proposte operative – Federcoordinatori – Varese 20 maggio
2010
 Partecipazione al Seminario di aggiornamento “La Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili – il
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CSE – ruolo, compiti e documenti – proposte operative - Federcoordinatori - Varese 23 aprile
2010
 Corso di formazione “Orientamento al progetto di paesaggio dal paesaggio della fascia prealpina
al paesaggio della città diffusa” organizzato da AIAPP (Associazione Italiana Architettura del
Paesaggio Sez. Lombardia), dall’Ordine degli Architetti e dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dottori
forestali della provincia di Varese tenutosi a Varese dal 19 marzo al 18 giugno 2009.
 Partecipazione al Seminario “Efficienza e certificazione energetica degli edifici: nuova delibera
Regione Lombardia 8745 del 22-12-2008” organizzato da Unione Provinciale Enti Locali UPEL e
tenutosi a Varese il 13 febbraio 2009
 Partecipazione al Seminario di aggiornamento “Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 Titolo
IV – Cantieri temporanei o mobili – Cosa cambia per il committente, i coordinatori e le imprese –
organizzato da Federcoordinatori (Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della
Sicurezza) Varese , 27 giugno 2008
 Partecipazione al Convegno organizzato da One Team: “GIS per il Governo del Territorio” tenutosi
il 17 ottobre 2007 tenutosi a Milano presso il Centro Congressi Le Stelline
 Partecipazione al convegno “Architettura, Bio, Eco o Naturale ? Risparmio energetico e progetto
integrato” organizzato dal Comune di Varese a Ville Ponti – Varese il 21 giugno 2007
 Partecipazione al seminario “Il Piano di Governo del Territorio: modelli, esempi, prime prassi”
tenutosi presso il Centro Congressi De Filippi a Varese il 13 giugno 2007
 Partecipazione al corso di formazione INU “VAS e pianificazione urbanistica comunale in
Lombardia” – Milano INU Sezione Lombardia 31 maggio 2007
 Partecipazione al convegno “Regole minime di comportamento del coordinatore per la sicurezza
nei cantieri edili” organizzato da Federcoordinatori – CIDEC con il patrocinio di: Regione
Lombardia, Inail, Ordine Architetti di Varese, Ordine Ingegneri di Varese, Upel, Consulta
Coordinatori Provincia Varese – Varese 3 maggio 2007
 Partecipazione al seminario sulla Valutazione paesistica dei progetti approfondimenti
operativi svoltosi il 16 marzo 2007 presso il Collegio Arcivescovile De Filippi di Varese promosso
ed organizzato dal Collegio dei Geometri della Provincia di Varese con la collaborazione del
Nucleo di Varese e del relatore Arch. Gianluca Gardelli, capo attività sportello unico per l’edilizia
del Comune di Varese
 Partecipazione al convegno su: “Costruzioni energeticamente efficienti a Varese” svolto a Gavirate
il 13 marzo 2007, dalle ore 9,00 alle ore 17,00 per un totale di 7 ore, organizzato dal Comune di
Varese
 Partecipazione al corso di formazione INU “Perequazione, compensazione e incentivazione nella
pianificazione urbanistica in Lombardia” – Milano INU Sezione Lombardia 23/05/2006
 Partecipazione al seminario INU – perequazione e compensazione – scelte ed esperienze in corso
di maturazione in Lombardia – Milano – Sala San Domenico – 24/11/2005
 Partecipazione al corso di formazione INU: Legge lombarda per il governo del territorio (LR 12/05):
Problematiche ambientali, indirizzi e linee generali – valutazione ambientale strategica - Varese –
Salone Villa Napoleonica – Centro Congressi Ville Ponti 07/07/2005
 Partecipazione al corso di formazione INU: Legge lombarda per il governo del territorio (LR 12/05):
Programmazione negoziata – norme transitorie – modifiche al Testo Unico- Varese – Salone Villa
Napoleonica – Centro Congressi Ville Ponti 23/06/2005
 Partecipazione al corso di formazione INU: Legge lombarda per il governo del territorio (LR 12/05):
Il documento di piano e i suoi supporti con i piani e i programmi attuativi – il documento di piano: i
contenuti – Il piano delle regole – Il piano dei servizi: aspetti giuridici e contenuti e metodologie –
Varese - Salone Villa Napoleonica - Centro Congressi Ville Ponti 20/06/2005
 Partecipazione al corso di formazione INU: Legge lombarda per il governo del territorio (LR 12/05):
Finalità, principi e criticità della nuova legge - Livelli di pianificazione – Contenuti strategici del
PTCP – PTCP: Lo stato dell’arte - Varese – Salone Villa Napoleonica – Centro Congressi Ville
Ponti 13/06/2005
 Partecipazione al corso di formazione INU La nuova legge lombarda per il governo del territorio –
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disciplina alla pianificazione comunale. Interpretazioni, procedure, modalità di applicazione,
criticità – Milano – Palazzo delle Stelline 30/05/2005
 Partecipazione alla giornata di studio “I costi della sicurezza” in edilizia D.Lgs 494/96 e DPR
222/03 tenutasi a Varese il 18 marzo 2005 a Villa Ponti organizzata da A.S.L. C.P.T Prevenzione
Infortuni di Varese
 Partecipazione seminario su “La nuova legge regionale per il governo del territorio” tenutosi presso
il Collegio Universitario De Filippi di Varese il 15/04/2005.
 Partecipazione al convegno INU – perequazione e compensazione al servizio della pianificazione
– Milano Sagrestia del Bramante 22/02/2005
 Partecipazione incontro tecnico organizzato dalla Consulta Provinciale dei Coordinatori della
Provincia di Varese in occasione della settimana europea della sicurezza nel settore delle
costruzioni con il seguente tema: “Presentazione di una traccia di redazione del piano di sicurezza”
“La formazione del Coordinatore” “L’attività di monitoraggio ASL sui coordinatori” tenutosi a
Varese presso la sede della Provincia il 20 Ottobre 2003
 Corso di aggiornamento professionale su “Il nuovo regolamento sulla sicurezza nei cantieri edili:
indicazioni operative per la redazione dei piani di sicurezza e per la stima dei costi” organizzato
dall’UPEL tenutosi presso il Collegio De Filippi di Varese il giorno 14/10/2003
 Corso di aggiornamento professionale su “L’Edilizia nel nuovo testo unico” organizzato dall’UPEL
tenutosi presso il Collegio De Filippi di Varese e articolato in cinque lezioni:
 4° lezione: 3/06/2003: la vigilanza – le sanzioni amministrative. Le singole fattispecie ed il regine
delle responsabilità – le sanzioni civili – le responsabilità penali.
 3° lezione: 27/05/2003: la denuncia di inizio attività
 2° lezione: 20/05/2003: La normativa tecnica – il certificato di agibilità – la normativa
sull’eliminazione delle barriere architettoniche – l’edificazione in zone sismiche – il risparmio
energetico
 1° lezione: 13/05/2003: la tipologia degli interventi edilizi nel Testo Unico – lo sportello unico per
l’edilizia, il procedimento di rilascio del permesso a costruire, efficacia temporale e decadenza del
permesso di costruire
 Partecipazione al convegno “Le nuove linee guida regionali in materia di sicurezza nei cantieri tra
pubblico e privato” organizzato da UPEL (Unione Provinciale Enti Locali) tenutosi presso il
Collegno Universitario De Filippi l’11-03-2003
 Partecipazione al convegno Edilizia e Ambiente: Le ultimissime novità legislative e
giurisprudenziali in materia di elettrosmog, Dia e Super Dia, organizzato da UPEL (Unione
Provinciale Enti Locali) tenutosi presso il Collegio Universitario De Filippi il 27 novembre 2002.
 Corso di formazione su “Esame della Legge Merloni a seguito delle modifiche introdotte dal
Collegato Infrastrutture e Trasporti organizzato dall’UPEL e tenutosi a Varese i giorni 5-12-19 e 26
novembre 2002
 Di aver frequentato il corso di aggiornamento per coordinatore per la progettazione – coordinatore
per l’esecuzione dei lavori D.Lgs 494/96 – D.lgs 528/99 nel periodo dall’11 al 23 maggio 2000 per
complessive 16 ore presso l’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese organizzato da Enaip
Lombardia
 Corso per la abilitazione a ricoprire incarichi di coordinatore della sicurezza nella progettazione e
nell’esecuzione dei lavori edili ai sensi del D.Lgs. 494/96 ; frequenza nel 1998 (mesi da Febbraio a
Maggio) del corso di 120 ore presso l’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese organizzato
da “Il Sole 24 ore”
Specializzazioni
1)
Urbanistica Tecnica presso il Politecnico di Milano
2)
Edilizia Pubblica, lavori ed opere pubbliche
I.S.R.E.L. presso il Politecnico di Milano
3)
Sanatoria degli abusi edilizi e modifiche alla
disciplina urbanistica - L.28.02.1985 n. 47
4)
Corso di formazione per Esperti in Tutela Ambientale
(prima fase) LR27.05.1985, n.57, LR 26.9.1992, n.32, Del.

nell’anno 1981-1982
nell’anno 1984-1985
nell’anno 1985
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GR 24.12.1992, n. 5/30976, Del. GR 24.11.1995, n. 05101
presso l’Ordine degli Architetti della Prov. di Varese

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

nell’anno 1997

Facoltà di Architettura presso il Politecnico di Milano
Architettura – urbanistica
Architetto

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
Comprensione Parlato Scritto
•
• Francese
• Inglese
• Spagnolo

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ascolto orale

Lettura

Interazione

Produzione orale

Produzione
scritta

B1 Utente
autonomo
B1 Utente base

C1 Utente autonomo

B1 Utente autonomo

B1 Utente autonomo

B2 Utente base

B1 Utente base

B1 Utente base

A1 Utente base

B1 Utente avanzato

B2 Utente autonomo

B1 Utente autonomo

B1 Utente avanzato

A1 Utente base

A1 Utente base

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui è indispensabile la
collaborazione tra figure diverse in particolare per quanto riguarda i numerosi concorsi di
architettura nazionali ed internazionali a cui ho partecipato.

Capacità di coordinamento e di organizzazione del lavoro dell’equipe dello studio
professionale di cui sono contitolare e d organizzazione di eventi culturali quali mostre.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, e di Autocad . Buona capacità
di navigare in Internet

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

MUSICA E DANZA

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE



Competenze non precedentemente
indicate.











Iscritta nell’Elenco degli Arbitri della Camera di Commercio Industria, Artigianato,
Agricoltura di Varese.
Iscritta nell’elenco per la Composizione delle Commissioni Giudicatrici per gli Esami di Stato
di abilitazione all’esercizio della Professione di Architetto – 2004 con delibera del Consiglio
dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese – febbraio 2004
Iscritta all'Albo dei Commissari ad acta alle sezione B) attività in materia urbanistica e C) attività
in materia paesaggistico-ambientale
Componente del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Varese
Commissario ad acta per il comune di Pizzale
Presidente del collegio di disciplina architetti Varese
Componente Commissione paesaggio di: Fagnano Olona
Carnago
Comunità Montana Valli del Verbano
Componente Commissione edilizia di:
Sangiano

PATENTE O PATENTI Automobilistica (patente B)

STUDIO ASSOCIATO BRUSA PASQUE’
architetti associati, progettazione coordinata, architettura, urbanistica, interni
via Rainoldi, 27 | 21100 Varese - Italy | T. 0332.236317 | F. 0332.284350 | info @ brusapasque.it | www. brusapasque .it
A7

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BRUSA PASQUE’ ELENA
27, VIA RAINOLDI, 21100, VARESE, ITALIA
0332 236317
0332 284350
elena@brusapasque.it
Italiana
03-05-1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1982 a tutt’oggi
STUDIO ASSOCIATO BRUSA PASQUE di Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè e Arch.
Elena Brusa Pasque’ – 27, Via Rainoldi, 21100, VARESE, ITALIA
Studio associato di architettura e urbanistica
Architetto
Contitolare dello studio – progettazione architettonica e urbanistica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

 Partecipazione al seminario tecnico “Hotel 2.0 Green Design Hotel” – Milano –
29.06.2016
 Partecipazione al corso di aggiornamento professionale “Le nuove tendenze del progetto
del verde” – Triennale di Milano – 30 giugno 2015
 Partecipazione al 1° Convegno informativo organizzato da A.I.F.I. Assofoto Voltaico “Il
fotovoltaico ad integrazione architettonica” – Varese, Centro Congressi Ville Ponti – 3
aprile 2008
 Partecipazione al convegno su: “ Costruzioni energeticamente efficienti a Varese” svolto
a Gavirate il 13 marzo 2007, dalle ore 9,00 alle ore 17,00 per un totale di 7 ore,
organizzato dal Comune di Varese
 Partecipazione alla giornata di studio su: “Il nuovo codice del beni culturali e del
paesaggio” organizzata da UPEL Unione Provinciale Enti locali e svoltasi a Varese
presso il Collegio Universitario De Filippi il 23 aprile 2004
 Abilitazione a ricoprire incarichi di coordinatore della sicurezza nella progettazione e
nell’esecuzione dei lavori edili ai sensi del D.Lgs. 494/96 ; frequenza dal 17-05-1999 al
14-10-1999 presso la società Jacobs Serete Italia, Via A. Volta, 16 a Cologno Monzese di
un corso della durata di 60 ore organizzato dal Comitato Paritetico Territoriale di Milano e
Provincia con il Bureau Veritas di Parigi

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Facoltà di Architettura presso il Politecnico di Milano
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• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Architettura e urbanistica
Architetto

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
Comprensione Parlato Scritto
•
• Francese
• Inglese
• Spagnolo

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ascolto orale

Lettura

Interazione

Produzione orale

Produzione scritta

B1 Utente autonomo

C1 Utente autonomo

B1 Utente autonomo

B1 Utente autonomo

A1 Utente base

B1 Utente base

B2 Utente base

B1 Utente base

B1 Utente base

A1 Utente base

B1 Utente avanzato

B2 Utente autonomo

B1 Utente autonomo

B1 Utente avanzato

A1 Utente base

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui è indispensabile la
collaborazione tra figure diverse in particolare per quanto riguarda i numerosi concorsi di
architettura nazionali ed internazionali a cui ho partecipato.

Capacità di coordinamento e di organizzazione del lavoro dell’equipe dello studio professionale
di cui sono contitolare e di organizzazione di eventi culturali quali mostre, allestimenti di stand
fieristici

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Buona capacità di navigare in
Internet

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

MUSICA , DESIGN (socio fondatore della Camera Italiana del Design. CID – Milano 2000),
CREAZIONE DI GIOIELLI.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Dal 1986 ad oggi partecipa alla C.T.B.A. (Commissione tecnica per l’abbattimento delle Barriere
Architettoniche) della LISDHA (Lega per l’Integrazione sociale e la difesa dei portatori di
Handicap) di Varese dove svolge attività di divulgazione delle norme vigenti in materia di
abbattimento delle barriere architettoniche attraverso convegni e incontri con le scuole
superiori, partecipa alla verifica dei progetti in tema di controllo per l’abbattimento delle barriere
architettoniche e svolge attività di consulenza gratuita in tema di barriere architettoniche. E’
autrice di numerosi progetti sperimentali in tema di abbattimento di barriere architettoniche.
E’ autrice di numerose pubblicazioni in tema di architettura, design, e design sociale
Automobilistica (patente B)
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COLLABORAZIONE CONTINUATIVA A RIVISTE DI ARCHITETTURA E VARIE
Dal 1986 al 1995 collaborazione continuativa mensile con la rivista AD “Architectural Digest” di G. Mondadori” di
Milano per le rubriche Show-room e Le mode – testi e servizi pubblicati mensilmente.

Nel 1993 e nel 1996 ha collaborato con la rivista Arredo per rubriche sui tessuti di arredamento e sull’arredo in
generale

Nel 2000 ha collaborato con la rivista MODO in tema di “Design accessibile”

Collaborazione alla rivista Lisdha News: quadrimestrale di informazione della Lega per l’integrazione sociale e la
difesa dei portatori di handicap

Collaborazione alla rivista Freely della Fiera Abilexpo per le edizioni 1995-1996

Collaborazione alla rivista Superabile
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Collaborazione alla rivista Spazio Sport

Collaborazione alla rivista Paesaggio Urbano

Collaborazione alla pubblicazione Verde Aureo

Collaborazione al prontuario Barriere Architettoniche

Collaborazione al manuale Edilizia per lo Sport
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLO STUDIO
Le sottoscritte arch. Anna Manuela Brusa Pasqué e Arch. Elena Brusa Pasquè, titolari dello studio associato Brusa Pasqué dichiarano
quanto segue:
Lo Studio Associato Brusa Pasquè è ubicato in Varese, Via Rainoldi, 27 – 21100
Lo Studio Associato Brusa Pasquè è così dotato:
PERSONALE TECNICO
Arch. Anna Manuela Brusa Pasqué
n.Varese il 21.10.1956
Ord. Arch. Varese n. 507
Arch. Elena Brusa Pasquè
n. Varese il 03.05.1958
Ord.Arch. Varese n. 573
Arch. Giovanni Crozzoletto
n.a. Varese il 05.04.1989
Ord. Arch. Varese n° 3053 (mag. 2015)
Dott. Federica Ambrosioni
Nata a Lecco il 31.10.1981
Marco Zanini
n. a
Annalisa Chinetti
n. Varese il 08/02/1983

progettazione urbanistica, architettonica e
direzione lavori

titolare

progettazione architettonica, design e
direzione lavori

titolare

Architetto Stesura progetti

consulente

Interior designer e scenografia

consulente

Stesura progetti

Dipendente

segreteria e amministrazione

Dipendente

STRUMENTAZIONE HARDWARE IN USO










N. 9 Personal Computers dei quali 1 utilizzato per uso multimediale e grafico avanzato
N. 2 personal computer portatili per il disegno tecnico
N. 1 plotter a getto d’inchiostro HP 510
N .1 fotocopiatrice KONICA MINOLTA BIZHUB C280
Misuratore laser per rilievi
tavoli per il disegno tecnico e le altre attrezzature tradizionali.
1 unità di backup con sistema NAS Synology Rack con 4 HDD da 1 TB
stazioni P.C. n. 9 in rete a 20 Mbps tutte con accesso ad Internet su linea Telecom
1 server DELL POWEREDGE T110 II di rete Windows 2012 Foundation OEM per archivio e gestione della rete LAN

STRUMENTAZIONE SOFTWARE
Software di base : WINDOWS 10 - WINDOWS 2012 Foundation OEM
Software per disegno tecnico : AUTOCAD FULL 2004-2007 , AUTOCAD LT 2004, REVIT 9.1
Software per la preventivazione e la gestione dei cantieri : PRIMUS della ACCA Software
Software per la redazione del fascicolo della manutenzione (MANTUS della ACCA Software)
Software per il calcolo della L. 192/05 (TERMUS della ACCA Software)
Software per la gestione testi : OFFICE XP PROFESSIONAL
Software per l’elaborazione immagini: PHOTOSHOP CS
Software per il disegno GIS: ARCVIEW 9.2
CONSULENTI ESTERNI PER PROGETTAZIONE
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Ing. Riccardo Savarino
Ing. Angelo Comandù
Dott. Visintini Lucio
Azeta Impianti srl
Ing. Alberto Baston
CED Ingegneria
NUS dott. Vincenzo Curti
Dott. Caterina Carletti
Arch. Pietro Bertini

-

Ingegneria idraulica
Ingegneria eolica
Esperto in acustica
Impianti elettrici e meccanici
Impianti tecnologici
strutture
Viabilità
Esperta in marketing
Esperto in strutture ospedaliere

CONSULENTI ESTERNI PER PIANIFICAZIONE
Arch. Bruno Grillini
Dott. Alessandro Uggeri
Dott. Vincenzo Maffei
Dott. Alessandro Nicoloso
Società di ricerca e pianificazione
di Anzini Mauro & C. s.n.c.

-

Urbanista - esperto ambientale
Geologo
Geologo
Dott. scienze forestali

-

INGEA s.r.l.
Avv. Giuseppe Rusconi

-

Pianificazione commerciale, piani comunali, piani dei servizi, piani
provinciali e regionali
Servizi ambientali
Avvocato esperto in diritto amministrativo
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ATTIVITA’ PROFESSIONALE
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ATTIVITA' SVOLTA IN MATERIA DI SICUREZZA CANTIERI
Titolo progetto

Anno

Importo
complessivo
del lavoro (€)

Cantiere SP 17 Via Piave da innesto di Via Vittorio Veneto a
innesto Via Cottalorda e Via Foscolo

1998

275.271,53

Comune di Azzate (VA)

Arch. Anna Manuela Brusa Pasque'

Edificio palestra da realizzarsi nel complesso scolastico di
S.Andrea

1996-1997

774.685,35

Amministrazione Comunale di Cocquio
Tr. (VA)

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè e
Arch. Fabrizio Ottolini

X

Manutenzione straordinaria, parco giochi, recinzione, nuovi
accessi al parco, centro aggregazione giovanile, illuminazione
- 1° LOTTO

1997

177.288,28

Amministrazione Comunale di Lomagna
(LC)

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

X

Lavori di manutenzione straordinaria, parco giochi,
realizzazione lotto di completamento palazzina spogliatoio
campo calcetto area gioco bimbi. 2° LOTTO

1999

223.010,34

Amministrazione Comunale di Lomagna
(LC)

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

X

Lavori di manutenzione straordinaria parco giochi, progetto di
completamento 3° LOTTO

2000

114.695,94

Amministrazione Comunale di Lomagna
(LC)

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

X

Sistemazione e nuovo arredo urbano dell'area circostante la
chiesa

1999

598.057,09

Amministrazione Comunale di Brebbia
(VA)

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

X

Riqualificazione Porta Eginardo

2000

278.886,73

E.A. Fiera di Milano (MI)

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

X

Completamento del centro sportivo comunale - 1° lotto Tribuna coperta e servizi

1999 2002

284.580,23

Amministrazione Comunale di
Novedrate (CO)

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

X

Realizzazione spogliatoi campo di calcio centro sportivo di Via
Nino Bixio 1° LOTTO

1997-1999

140.991,81

Amministrazione Comunale di Vedano
Olona (VA)

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

X

X

Realizzazione spogliatoi campo di calcio centro sportivo di Via
Nino Bixio LOTTO COMPLETAMENTO

2000 2001

107.939,49

Amministrazione Comunale di Vedano
Olona (VA)

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

X

X

Opere inerenti la costruzione della pista ciclabile protetta

2000 2002

196.718,43

Amministrazione Comunale di Faloppio
(CO)

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

X

2000

83.666,02

Amministrazione Comunale di Cairate
(VA)

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

1999 2001

701.462,82

Amministrazione Comunale di Vanzago
(MI)

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

Restauro del Monastero di Santa Maria Assunta
Completamento e messa a norma del centro sportivo
comunale e centro ricreativo comunale Via Lazzaretto 1° e 2°
Lotto

Committente

Soggetto che ha svolto il singolo
servizio

Coordinatore
in fase di
progettazione

Coordinatore
in fase di
esecuzione
X

X
X
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ATTIVITA' SVOLTA IN MATERIA DI SICUREZZA CANTIERI
Titolo progetto

Anno

Importo
complessivo
del lavoro (€)

Ristrutturazione del fabbricato di Via Agnelli da adibire a Casa
di Riposo

1998-2002

3.718.489,67

Restauro e risanamento conservativo del complesso della
"Rotonda della Besana" per la formazione di una struttura
museale

1999 2002

Centro sportivo in località Arghillà

Committente
I.P.A.B. Casa di riposo Bellora

Soggetto che ha svolto il singolo
servizio

Coordinatore
in fase di
progettazione

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè e
Arch. Maurizio Badiali

X

2.065.827,60

Amministrazione Comunale di Milano

Arch.Anna Manuela Brusa Pasquè e
Bertonazzi Associati

X

2001

487.707,74

Amministrazione Comunale di Reggio
Calabria

Arch.Anna Manuela Brusa Pasquè

X

Lavori di sistemazione appartamento sito in via Salvo
d’Acquisto n.2 – 5° e 6° Piano – Sig.i Zatti – Varese

2001

99.676,18

Sigg.i Zatti - Varese

Arch.Anna Manuela Brusa Pasquè

X

Sistemazione area posta tra le Vie Roma, Foscolo, Fornasone,
compreso civico cimitero, giardini pubblici e campo di calcio

2002

1.115.000,00

Amministrazione Comunale di San
Vittore Olona

Arch.Anna Manuela Brusa Pasquè

X

2003

322.000,00

Amministrazione Comunale di Induno
Olona

Arch.Anna Manuela Brusa Pasquè

X

2003

382.463,80

Fondazione Opera Aiuto Fraterno P.
Fontana 2 – Milano

Arch.Anna Manuela Brusa Pasquè

X

2004

283.400,00

Amministrazione Provinciale di Milano

Arch.Anna Manuela Brusa Pasquè

X

2004

1.613.801,44

Fiore Hotel srl – Saronno (VA)

Arch.Anna Manuela Brusa Pasquè

X

2004

186.760,21

Imolva S.p.A. – Varese

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

X

2002-2003

465.000,00

Imolva S.p.A. – Varese

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

X

2004-2006

2.200.000,00

Amm.ne Prov.le di Mantova

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

X

Nov. 2004

276.771,35

D. Van Hatten - Centro Comune di
Ricerca - Ispra

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

X

Progetto di integrazione e completamento del centro sportivo
F. Maroni in località Brughiera
Ristrutturazione edificio per costruzione comunità famiglia
realizzarsi nella Parrocchia S. Ambrogio di Morosolo a
Casciago (VA)
Progetto ristrutturazione edilizia ed impianti di singole parti
dell’edificio scolastico I.P.I.A. FRISI/MAINARDI di Via Aldini 74
– Milano
Lavori di risanamento conservativo immobile esistente a
destinazione alberghiera sito in Varese in Via Fusinato, 75
Lavori di risanamento conservativo dell’edificio ad uso
portineria di proprietà della Soc. Imolva S.p.A. in Via Dalmazia
55 a Varese
Recupero e risanamento conservativo del capannone ad uso
produttivo inserito nel comparto CA7 del PRG di Varese
Lavori di restauro e recupero funzionale di alcuni locali al piano
terra per la realizzazione del nuovo auditorium presso l’ex
caserma Palestro di Via Conciliazione – Mantova
Realizzazione percorso ciclopedonale esterno

Coordinatore
in fase di
esecuzione

X

X

X
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ATTIVITA' SVOLTA IN MATERIA DI SICUREZZA CANTIERI
Titolo progetto
Lavori del 3° e 4° lotto delle opere necessarie per il
completamento e messa a norma del Centro sportivo
Comunale e casa delle Associazioni a Vanzago
Centro sportivo polivalente di Via Europa: progetto recupero
completamento e messa a norma
Costruzione tribune e spogliatoi presso il Centro Sportivo F.
Maroni a Induno Olona
Lavori di adeguamento barriere architettoniche tramite
sostituzione montacarichi con ascensore dimensionato per n°
8 persone da realizzare nel vano esistente di Via Dalmazia 56
a Varese di proprietà della Società Imolva S.p.A.
Lavori di realizzazione di una casa di civile abitazione in Via
Madonna delle Vigne 3 a Tradate (VA)

Anno

Importo
complessivo
del lavoro (€)

2004-2005

Committente

594.910,47

Soggetto che ha svolto il singolo
servizio

Coordinatore
in fase di
progettazione

Amministrazione Comunale di
Vanzago

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

X
X

Gen
2005

499.000,00

Amministrazione Comunale di Tradate
(VA)

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

Ago 2005

314.000,00

Ing. A. Bianchi
Resp.Proc. Comune Induno Olona

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

Società Imolva S.p.A.

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

X

X

Davide Ravazzani

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

X

X

Prealpi Gestioni e Costruzioni Immobiliari
srl

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

X

X

X

2005

45.000,00

2005

750.000,00

Lavori di costruzione di sei villette bifamiliari e una villetta
singola in comune di Besozzo

2006

1.850.000,00

Lavori di ristrutturazione facciate e portineria dello stabile di
Piazza Trento a Milano

2006

540.000,00

AEM Calore & Servizi S.p.A.

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

X

2006

290.000,00

Amministrazione Provinciale di Mantova

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

X

2006

500.000,00

Amministrazione Provinciale di Mantova

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

X

Lavori di ristrutturazione dell’appartamento ubicato in Via San
Bernardo 35 a Caldana – Cocquio Trevisago (VA)

2006

140.000,00

Baudouin Deschamps

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

X

Lavori di ristrutturazione dell’appartamento ubicato nel
comune di Varese in Viale Aguggiari 54

2006 –

125.000,00

Rocchi Giada

Lavori di realizzazione di una casa di civile abitazione in Via
Madonna delle Vigne 3 a Tradate (VA)

2006

700.000,00

Pietro Ravazzani

Lavori di allestimento del museo degli strumenti musicali negli
spazi del foyer dell’Auditorium di Via Conciliazione a Mantova
Restauro e recupero funzionale di alcuni locali al piano terra
per la realizzazione della biblioteca della musica e del piccolo
auditorium organistico della ex Caserma Palestro sede del
Conservatorio di musica in Via della Conciliazione a Mantova

Coordinatore
in fase di
esecuzione

Arch. Elena Brusa Pasquè
Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

X
X
X

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

X

X
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Titolo progetto
Lotto di completamento del restauro conservativo e del
recupero funzionale dei Rustici nel complesso di Villa Panza a
Varese
Lavori di adeguamento (campi tennis – calcetto), sistemazione
pista esistente e pista half pipe ed ampliamento (spogliatoi –
servizi) centro sportivo Camnago – Faloppio (VA)
Restauro e recupero funzionale di alcuni locali accessori al
chiostro della ex Caserma Palestro sede del Conservatorio di
musica in Via della Conciliazione a Mantova
Restauro e completamento degli ambienti al piano terra e
primo piano e abbattimento delle barriere architettoniche del
Conservatorio di musica in Via della Conciliazione a Mantova –
2° lotto
Restauro e completamento degli ambienti del piano secondo
del Conservatorio di musica in Via della Conciliazione a
Mantova – 3° lotto 1° e 2° stralcio
Restauro e completamento degli ambienti del piano terra e del
primo piano del Conservatorio di musica in Via della
Conciliazione a Mantova – 1° lotto 1° e 2° stralcio
Restauro e completamento degli ambienti adibiti a coro e
ristoro all'interno del Conservatorio di musica in Via della
Conciliazione a Mantova
Opere di ripristino delle difese spondali a monte abitato di
Grantola corrsipondenti al tratto del Rio Toso

Anno

Importo
complessivo
del lavoro (€)

Committente

Soggetto che ha svolto il singolo
servizio

Coordinatore
in fase di
progettazione

Coordinatore
in fase di
esecuzione

2007

153.500,00

Fondo per l’Ambiente Italiano

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

X

X

2007

345.640,28

Amministrazione Comunale di Faloppio

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

X

X

2008

395.000,00

Amministrazione Provinciale di Mantova

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

X

2009

330.000,00

Conservatorio di Musica «L. Campiani»

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

X

2010

592.669,00

Conservatorio di Musica «L. Campiani»

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

X

2010

780.885,00

Conservatorio di Musica «L. Campiani»

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

X

2012

250.000,00

Conservatorio di Musica «L. Campiani»

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

X

2011

115.000,00

Amministrazione Comunale di Grantola

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

X

Ampliamento polo aeronautico

2012

1.954.992,50

Amministrazione Comunale di Somma
Lombardo (VA)

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

X

Ampliamento polo aeronautico – Esecuzione lavori ex art. 57
d.Lgs. 163/2006 relativamente all'appalto integrato

2013

257.444,00

Amministrazione Comunale di Somma
Lombardo (VA)

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

X

Lavori di messa in sicurezza e opere di manutenzione
straordinaria presso la scuola materna «Martiri della libertà»

2014

Amministrazione Comunale di Ferrera di
Varese (VA)

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

X

X

X
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1

INCARICHI PUBBLICI DI CONSULENZA

Dott. Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè

COMUNITA’
MONTANA GRAND
COMBIN
(AO)

Redazione piano economico finanziario relativo alla costruzione del campo sportivo di
Roisan
Redazione piano economico finanziario relativo al progetto del centro sportivo
complesso di Rhins

1994

1997

Dott. Arch. Elena Brusa Pasquè

Comune di
VARESE

Progetto per un percorso artistico per ville, parchi, musei nel territorio comunale di
Varese e dintorni in collegamento con la vicina Svizzera
Relativa pubblicazione per Interreg n.2

1997

Confédération
Européenne
de
Roller Skating
ROMA

Segretario della Commissione Europea Impianti Sportivi della C.E.R.S. per il biennio
2000 – 2001

2000

Provincia
Varese

Progetto del Parco storico della Villa sede della Provincia a cura dell'Arch. Giorgetta

2000

di
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2
2.1

OPERE PUBBLICHE
EDIFICI PUBBLICI

VARESE (VA)

Adeguamento alle norme di sicurezza e manutenzione della sede comunale - palazzo
Estense - Varese
progetto preliminare generale suddiviso in lotti funzionali e progetto definitivo ed esecutivo di un
lotto di lavori, svolgimento dell’attività di coordinatore per la progettazione ai sensi di quanto
disposto dal d.l. 494 delle opere inerenti
incarico svolto in associazione professionale temporanea con Ing. Arch. E.Bertonazzi e Ing.
A.Bianchi
importo dei lavori € 738.533,37

1998

VARESE (VA)

Adeguamento alle norme di sicurezza e manutenzione della sede comunale - palazzo
Estense – Varese – 1° lotto - 2° stralcio
progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione
incarico svolto in associazione professionale temporanea con Ing. Arch. E.Bertonazzi e Ing.
A.Bianchi
importo dei lavori € 710.449,72

2000-2002

VARESE (VA)

Adeguamento alle norme di sicurezza e manutenzione della sede comunale - palazzo
Estense – Varese – 1° lotto - 3° stralcio
progetto definitivo ed esecutivo,
incarico svolto in associazione professionale temporanea con Ing. Arch. E.Bertonazzi e Ing.
A.Bianchi
importo dei lavori € 120.556,55

2000-2002

RIVALTA
DI
GAZZOLA (PC)

Restauro e risanamento conservativo della Villa Boriacca sita in località Rivalta di
Gazzola (PC), villa settecentesca vincolata ai sensi della L. 1089/1939 con parco
circostante
Studio di fattibilità e progetto preliminare
importo dei lavori € 1.549.370,70

2000

MALGESSO (VA)

Realizzazione della piazza e dell’edificio polifunzionale
progetto preliminare
importo dei lavori € 723.039,65

1999

CASCIAGO (VA)

Recupero fabbricato Circolo Familiare Via Garibaldi
progetto preliminare
importo dei lavori € 723.039,65

1999

AZZATE (VA)

Consolidamento strutturale, restauro, eliminazione delle barriere architettoniche e
messa a norma degli impianti delle Sale di Villa Bossi Benizzi Castellani – Restauro di
Palazzo Benizzi Castellani
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori
(realizzato)
importo dei lavori € 521.222,78

2000-2004
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ANGERA (VA)

Lavori di manutenzione palazzo comunale
Progetto preliminare e definitivo
Importo dei lavori € 460.500,00

2002

Amm.ne Prov.le
di MANTOVA

Lavori di restauro e recupero funzionale di alcuni locali al piano terra per la realizzazione
del nuovo auditorium presso l’ex caserma Palestro di Via Conciliazione a Mantova
progetto definitivo, esecutivo e coordinamento sicurezza in fase di progettazione
importo dei lavori € 1.789.432,05
(realizzato)

Nov_2003
Ott.2006

Amm.ne Prov.le
di MANTOVA

Conservatorio di musica “L. Campiani” – sede di Via Conciliazione (ex caserma
Palestro) – lavori di restauro della facciata principale su via Conciliazione
progetto definitivo, esecutivo
importo dei lavori € 169.873,81
(realizzato)

Mar_2005
Mar.2006

Amm.ne Prov.le
di MANTOVA

Restauro e recupero funzionale di alcuni locali al piano terra per la realizzazione della
biblioteca della musica e del piccolo auditorium organistico dell’ex caserma Palestro
sede del Conservatorio di Musica in Via Conciliazione a Mantova
progetto definitivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
importo dei lavori € 500.000,00
(realizzato)

Giu.2006
Feb.2007

Amm.ne Prov.le
di MANTOVA

Opere di allestimento del museo degli strumenti musicali negli spazi del foyer
dell’auditorium di Via della Conciliazione a Mantova
progetto definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
importo dei lavori € 290.000,00
(realizzato)

Giu.2006
Nov.2006

FAI Fondo per
l’Ambiente
Italiano – Milano

Complesso di Villa Panza a Varese - completamento e restauro conservativo e recupero
funzionale dei rustici - ristorante
DIA, pratica ASL, progetto esecutivo, direzione lavori
importo dei lavori € 153.500,00

Apr_2007

Glavni
Grad
Podgorica
–
Kabinet
Gradonacelnika
MONTENEGRO

Sala della Filermosa a Cetinje
Progetto preliminare approvato per il Governo Montenegrino

Nov.2008

Conservatorio di
Musica
“L.
Campiani”
Mantova

Conservatorio di
Musica
“L.
Campiani”
Mantova

Restauro e completamento degli ambienti al piano terra e primo piano e abbattimento
delle barriere architettoniche del Conservatorio di Musica “L. Campiani” di Via della
Conciliazione a Mantova – 2° lotto
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e direttore operativo
Importo lavori € 330.000,00

Mag 2009

Restauro e completamento degli ambienti al piano secondo del Conservatorio di Musica
“L. Campiani” di Via della Conciliazione a Mantova – 3° lotto 2° stralcio
Progetto definitivo, esecutivo e direttore operativo, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione
Importo lavori € 852.630,00
Feb. 2010
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Conservatorio di
Musica
“L.
Campiani”
Mantova

Restauro e completamento degli ambienti del piano terra e del primo piano del
Conservatorio di Musica “L. Campiani” di Via della Conciliazione a Mantova – 1° lotto –
1° e 2° stralcio
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e direttore operativo
Importo lavori € 780.885,00

Giu 2010

Conservatorio di
Musica
“L.
Campiani”
Mantova

Realizzazione Studentato all'interno del Conservatorio di Musica “L. Campiani” di Via
della Conciliazione a Mantova
Progetto definitivo / esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, Direttore
Operativo
Importo lavori € 353.172,00

Lug. 2011
In corso

Conservatorio di
Musica
“L.
Campiani”
Mantova

Restauro e completamento degli ambienti adibiti a coro e ristoro all’interno del
Conservatorio “L. Campiani” di Via Conciliazione a Mantova
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e Direttore Operativo
Importo lavori € 250.000,00

Feb. 2012

Comune
di
AZZATE (VA)

Opere di restauro e consolidamento sala consiliare del Comune di Azzate
Rilievi, pratica paesaggistica, progetto per Soprintendenza, progetto definitivo, progetto
esecutivo, progetto energetico semplificato (L. 10) per isolamento copertura, direzione lavori,
certificato di regolare esecuzione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione
Importo complessivo lavori € 275.000,00

Mag.
2012

Comune
Varese

di

Restauro conservativo e riqualificazione funzionale della Torre Civica di Varese ai fini
espositivi e museali
Progetto preliminare e definitivo/esecutivo architettonico
Importo lavori € 1.000.000,00

Mar. 2014

Conservatorio di
Musica
“L.
Campiani”
Mantova

Restauro e recupero funzionale Torretta e abbattimento barriere architettoniche
Studentato nella sede del Conservatorio “L. Campiani” di Via Conciliazione a Mantova
Progetto definitivo
Importo lavori € 160.000,00

Mar. 2014

2.2

COLLAUDI TECNICO AMMINISTRATIVI

COMUNE
DI
GEMONIO (VA)

Opere di ristrutturazione immobile di proprietà comunale di Via Temoli
Collaudo tecnico amministrativo opere di edilizia sovvenzionata
Importo lavori € 1.220.802,19

2003

COMUNE
DI
GORLA MINORE
(VA)

Opere edilizia sovvenzionata quadriennio 1992/1993 attuate in Comune di Gorla Minore
Collaudo tecnico amministrativo
Importo lavori € 1.024.549,22

2001
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Comune
SOLBIATE
OLONA (VA)

2.3

di

Ampliamento degli spogliatoi del campo di calcio comunale
Collaudo tecnico amministrativo
Importo dei lavori € 229.254,00

Ott.2007

EDILIZIA SCOLASTICA

DAKAR
(Senegal)
(FED-CCE)

Ecole des Infirmiers/ères d’Etat - Hopital de Fann
progetto di massima ed esecutivo

MOGADISCIO
(Somalia)
(FED-CCE)

Aula Magna Università di Mogadiscio
progetto di massima ed esecutivo

BUJUMBURA
(Burundi)
(FED-CCE)

Facultè des Sciences Agronomiques 2.000 élèves
progetto di massima, esecutivo e direzione lavori

(realizzato)

1987

1983-1989

(realizzato)

Pianificazione del territorio del Campus Universitario
progetto di fattibilità tecnico economico

1988

Comune di
BESANO (VA)

Ampliamento scuola media
progetto di massima ed esecutivo

1986

COMUNITA’
MONTANA DELLA
VALCUVIA (VA)

Ampliamento scuola materna e realizzazione dell’asilo nido intercomunale nel Comune
di Cuveglio
progetto di massima ed esecutivo
(realizzato)

1995-1996

Comune di
VARESE

Adeguamento alle norme di sicurezza, abbattimento barriere architettoniche nella
scuola elementare “Canziani” a Varese
incarico svolto in associazione temporanea di professionisti: Bertonazzi Associati di Piacenza,
Arch. T.Empler di Roma, Arch. C.A. Bonicalzi di Caronno Varesino
progetto preliminare, definitivo esecutivo

1998

Provincia di
MILANO

Ristrutturazione edilizia ed impiantistica di singole parti dell’edificio scolastico I.P.I.A.
“Mainardi” di Via Aldini, 74 Milano
progetto preliminare, definitivo esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e C.R.E.
importo dei lavori € 375.575,75
(realizzato)

2003-2005

Università
degli
Studi
Magna
Grecia
di
Catanzaro

Realizzazione 1° stralcio funzionale delle attrezzature sportive
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori
importo dei lavori € 542.000,00

Mar.2005
Giu_2006

(realizzato)
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Comune
di
COURMAYEUR
(Aosta)

Ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato da adibire a scuola materna, centro
d’incontro anziani e comunità alloggio
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione – studio impatto ambientale
importo dei lavori € 1381.142.25

Dic.2004
Mar.2005

Comune
di
OSTIGLIA (MN)

Ristrutturazione scuola elementare “C. Collodi”
Consulenza al progetto preliminare per Ing. A. Mani

Ott. 2006
Mar.2007

2.4
Comune di
CASTRONNO (VA)

2.5
Comune di BODIO
LOMNAGO (VA)

OPERE CIMITERIALI
Ampliamento cimitero comunale
progetto si massima, esecutivo e direzione lavori
importo lavori L. 0,435 miliardi € 224.658,75

1983
(realizzato)

OPERE STRADALI
Ampliamento strada comunale esistente Via Matteotti - arredo urbano
progetto di massima, esecutivo e direzione lavori
importo lavori € 154.937,07
(realizzato)

1993-1995

Opere fognarie acque meteoriche e sistemazione pavimentazione stradale tratto Via
Daverio e Via Sceree
progetto di massima, esecutivo e direzione lavori
importo lavori € 137.377,54
(realizzato)

1995-1998

Sistemazione parcheggi, viabilità esterna, pedonalità, sistemazione a verde a
completamento centro sportivo comunale
progetto di massima, esecutivo e direzione lavori
Importo lavori € 103.291,38
(realizzato)

1994-1995

Pista ciclabile, parcheggi auto-moto-cicli L.R. 27.11.1989 n.65 (interventi regionali per
favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico nell’ambito territoriale del Parco del Ticino)
progetto di massima
importo lavori € 154.937,07

1990

Comune di
CASSANO
MAGNAGO (VA)

Allargamento sede stradale, marciapiede, parcheggi, sistemazione a verde in Via
Ottone Visconti
progetto esecutivo e direzione lavori
importo lavori € 175.595,35
(realizzato)

1996-1998

Comune di
VIGGIU’ (VA)

Allargamento Via Madonnina
progetto di massima ed esecutivo e direzione lavori
importo lavori € 123.433,20

1996
1997-1998

Comune di
CASORATE
SEMPIONE (VA)

(realizzato)
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Comune di
MALNATE (VA)

Opere di fognatura Vie Filzi, Battisti e tratto terminale Via Doria
progetto preliminare e progetto definitivo
incarico svolto in associazione temporanea con Bertonazzi Associati e Arch. Stefano De
Bortoli
importo lavori € 103.291,38
(realizzato)

1998

Comune
di
CASSANO
MAGNAGO (VA)

Realizzazione parcheggi in fregio alla via Ottone Visconti
progetto definitivo esecutivo
importo lavori cat VI a € 170.236,00 cat. IIIc € 44.075,00

2009

Comune
di
GRANTOLA (VA)

Opere di ripristino delle difese spondali a monte abitato di Grantola corrispondenti al
tratto del Rio Toso
progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione, direzione lavori
importo lavori cat VII a € 115.000

2.6

(realizzato)

Dic. 2011
In corso

OPERE PER COLLETTIVITA’
(Musei)

 AEM- Milano
 Politecnico di
Milano
 Comune di
Milano

BOVISA CONTEMPORARY –Museo d’arte contemporanea nei gasometri della Bovisa
Incarico assunto in associazione professionale temporanea con JSI, JSF e A.S.
progetto preliminare, definitivo, esecutivo
importo lavori € 9.192.932,80

1999-2002

Comune di Milano

Restauro e risanamento conservativo del complesso della “ROTONDA DELLA
BESANA” per la formazione di una struttura museale
In associazione temporanea con lo Studio Bertonazzi Associati
progetto definitivo e direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase progettuale
importo lavori € 2.065.827,60
(realizzato)

1999-2002

(Chiese)
Magenta 2 SpA
Milano

Restauro chiesetta “Oratorio del SS. Crocefisso” con affreschi del XV° secolo a Segrate
loc. Lavanderie
Progetto e direzione lavori
importo lavori € 100.000,00
(realizzato)

2004-2005

(Oratori)
Parrocchia Beata
Vergine
Immacolata di
Segrate

Realizzazione nuovo oratorio e abitazione del Parroco presso la Parrocchia Beata
Vergine Immacolata di Segrate in Via Redecesio 1 in loc. Lavanderie - Segrate (MI) – 1°
lotto
Progetto, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori opere
architettoniche e strutturali
importo lavori € 741.709,23

Mag.
2011
In corso
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(Case di riposo)
Comune di
COURMAYEUR
(AO)

Ristrutturazione di un edificio primi 900 in casa di riposo per anziani e poliambulatorio
medico
Progetto vincolato - progetto di impatto ambientale
Incarico svolto in associazione professionale temporanea con Ing. Bertonazzi
progetto di massima ed esecutivo
importo lavori € 1.748.206,60

1994-1995

Comune di
COURMAYEUR
(AO)

Ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato da adibire a scuola materna, centro
d’incontro anziani e comunità alloggio
Progetto definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, studio
impatto ambientale
Incarico svolto in associazione professionale temporanea con Ing. Bertonazzi
importo lavori € 1.381.142,25

Dic.2004
Mar.2005

I.P.A.B.
Casa di Riposo
BELLORA
GALLARATE (VA)

Ristrutturazione del Fabbricato di Via Agnelli da adibire a residenza sanitaria assistita
in raggruppamento temporaneo con Arch.M.Badiali e Arch. G. Robutti
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, coordinamento sicurezza in fase progettuale
direzione lavori
(realizzato)
importo lavori € 3.642.054,05

1998
2002

Casa Protetta “La
Madonnina”
CAORSO (PC)

Ampliamento della Casa Protetta “La Madonnina” di Caorso costruzione di nuovo
Centro Diurno e giardino dei portatori di Alzheimer
in raggruppamento temporaneo con Ing. Arch. Emilio Bertonazzi
Studio di fattibilità e progetto preliminare
Importo dei lavori € 1.291.142,25

1999

(Ospedali)
Ospedale di
Circolo e
Fondazione
Macchi VARESE

Lavori di ristrutturazione, abbattimento barriere architettoniche e messa a norma del
padiglione geriatrico Cattaneo.
progetto preliminare,
Importo lavori € 2.582.284,50

1998-2000

Fondazione
Giacomo Ascoli
C/o Ospedale di
Circolo e
Fondazione
Macchi
Ospedale del
Ponte di Varese

Realizzazione reparto di day-hospital di oncologia pediatrica
progetto esecutivo e direzione lavori

Ott – Nnov
2008
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(impianti sportivi)
DAKAR
(SENEGAL)

Attrezzature sportive per Segretariato di Stato Gioventù e Sport
progetto di fattibilità tecnico economica

1984

Comune di
VARESE

Ampliamento Palazzetto dello Sport “Lino Oldrini” a 8.700 posti
progetto di massima, esecutivo e direzione lavori
importo lavori € 6.197.482,79
(realizzato)

1987-1995

Comune di
SIRACUSA

Centro Polifunzionale in località Cassibile
progetto di massima
importo lavori € 2.246.587,51

1989

Centro Polisportivo in località Santa Panagia
progetto di massima
importo lavori € 1.549.370,70

1989-1991

Piscina Coperta in località Santa Panagia
progetto di massima ed esecutivo
importo lavori € 1.032.913,80

1989-1991

Palestra in località Akradina
progetto esecutivo per impresa Cogesi srl
importo lavori € 929.622,42

1994
1995

Comune di
TRINITAPOLI (FG)

Comune di
BOLLATE (MI)

(realizzata)

Piscina scoperta
progetto di massima
importo lavori € 744.214,39

1989

Impianto sportivo e ricreativo per il P.E.E.P.
progetto di massima
importo lavori € 495.798,62

1989

Ristrutturazione campo di calcio
progetto di massima
importo lavori € 664.163,57

1989

Sala polivalente per sport, arte, cultura “S.Pertini”
progetto di massima ed esecutivo
importo lavori € 929.622,42

1989-1991
1994

Centro sportivo polifunzionale in Baranzate
progetto di massima ed esecutivo
importo lavori € 1.483.264,21

(realizzata)

1988
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Piscina coperta e scoperta
progetto di massima ed esecutivo
importo lavori € 1.141.886,20

1988

Policentro ricreativo in località Cassina Nuova
progetto di massima ed esecutivo
importo lavori € 4.400.212,78

1988

Comune di
TRAVEDONA
MONATE (VA)

Centro Nautico per canottaggio, wind surf, nuoto
progetto di massima ed esecutivo e direzione lavori
importo lavori € 516.456,90

1984-1992

Comune di
COLICO (CO)

Impianto di atletica leggera
progetto di massima ed esecutivo
importo lavori € 684.305,39

1987

Palestra polivalente
progetto di massima ed esecutivo
importo lavori € 447.251,67

1987

Centro scuola canottaggio
progetto di massima ed esecutivo
importo lavori € 496.315,08

1987

Centro sportivo comunale per calcio, rugby.
progetto di massima ed esecutivo
importo lavori € 506.644,22

1987

Comune di
OZZERO (MI)

Palestra polifunzionale 1000 posti
progetto di massima ed esecutivo
importo lavori € 516.456,90

1989

Comune di
MARCHIROLO (VA)

Sala polivalente comunale
progetto di massima, esecutivo e direzione lavori
importo lavori € 929.622,42

1987-1994

Comune di
CAIRATE (VA)

Centro sportivo comunale
progetto di massima, esecutivo e direzione lavori
importo lavori € 826.331,04

Tribuna coperta per il pubblico
progetto di massima
importo lavori € 103.291,38

(realizzato)

(realizzato)

1982-1990

(realizzato)

1990
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Palestra polivalente
progetto di massima
importo lavori € 335.696,98

1990

Comune di
SCOPELLO (VC)

Palestra polivalente
progetto di massima
importo lavori € 446.735,22

1990

Comune di
CADREZZATE (VA)

Centro sportivo comunale e completamento
progetto di massima, esecutivo e direzione lavori
importo lavori € 361.519,83

1986-1992

Comune di CEVA
(CN)

Centro sportivo polivalente
progetto di massima ed esecutivo
importo lavori € 248.932,23

1989

Comune di
CASORATE
SEMPIONE (VA)

Impianto di atletica leggera, calcio, tiro con l’arco, rugby, hockey su prato
progetto di massima, esecutivo e direzione lavori
importo lavori € 1.032.913,80
(realizzato)

1986-1991

Impianto base tennis e squash
progetto di massima, esecutivo e direzione lavori
importo lavori € 361.519,83

1986-1991

Comune di
FALOPPIO (CO)

Impianto base campi all’aperto
progetto di massima, esecutivo e direzione lavori
importo lavori € 413.165,52

(realizzato)

(realizzato)

1988-1994

(realizzato)

Comune di
FALOPPIO (CO)

Impianto base calcio, tiro con l’arco, hockey su prato, tiro con l’arco
progetto di massima, esecutivo e direzione lavori
importo lavori € 619.748,28
(realizzato)

1988-1994

Comune di
BESANO (VA)

Palestra comunale
progetto di massima ed esecutivo
importo lavori € 350.157,78

1986-1987

(realizzato)
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Amm.ne Prov.le
di FOGGIA

Comune di
BREGNANO (CO)

Centro turistico internazionale del Gargano a Vieste
(ettari 145)
importo dei lavori € 5.681.025,89

1983-1986

Piscina coperta
progetto di massima ed esecutivo

1983-1986

Palestra polivalente
progetto di massima ed esecutivo

1994

(realizzata)

Pista di atletica leggera
progetto di massima ed esecutivo

1983-1986

Piscine all’aperto
progetto di massima ed esecutivo

1983-1986

Impianto base per atletica leggera
progetto di massima, esecutivo e direzione lavori
importo lavori € 619.748,28

1989-1992

Impianto base per calcio
progetto di massima, esecutivo e direzione lavori
importo lavori € 258.228,45

Tribuna 300 posti a sedere con sottostanti servizi igienici
progetto di massima, esecutivo
direzione lavori
importo lavori € 154.937,07

(realizzato)

1989-1992

(realizzato)

1995
1997

(realizzata)

1983

Comune di
CASTRONNO (VA)

Infrastrutture sportive scolastiche
progetto di massima, esecutivo e direzione lavori
importo lavori € 72.303,97

Comune di
MONTECASSIANO
(MC)

Zona sportiva, ricreativa e del verde attrezzato del P.P. delle attrezzature
comprensoriali (piscina coperta e bocciodromo) soggetta a vincoli ambientali e
paesaggistici
progetto di massima
importo lavori € 1.549.370,70

1987-1988

Comune di FERMO
(AP)

Policentro per lo sport, la cultura e arte varia, musica, ricreazione, tempo libero da
erigersi in località Campiglione - 6.000 posti a sedere
progetto di massima ed esecutivo
importo lavori € 1.549.370,70

1985

Comune di ARESE
(MI)

Palazzetto dello sport 4.000 posti
progetto di massima - esecutivo
importo lavori € 2.582.284,50

1988-1989

(realizzato)
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Comune di
LONATE CEPPINO
(VA)

Impianto base per atletica leggera, calcio, tiro con l’arco, hockey su prato, rugby
progetto esecutivo
importo lavori € 753.510,62

1988

Impianto base campi all’aperto, tennis, basket, pallavolo
progetto di massima ed esecutivo
importo lavori € 251.514,51

1988

Palestra polivalente
progetto di massima, esecutivo e direzione lavori
importo lavori € 877.976,73

1988-1994

Campo di calcio dim. m. 50 x 100
progetto di massima, esecutivo e direzione lavori
importo lavori € 92.962,24

(realizzato)

1994-1996

(realizzato)

Comune di
CASTIGLIONE
OLONA (VA)

Palestra polivalente
progetto di massima, capitolato per appalto concorso e direzione lavori
importo lavori € 774.685,35
(realizzato)

1988-1990

Comune di
MONTICELLI
D’ONGINA (PC)

Impianto base per il calcio
progetto di massima
importo lavori € 258.228,45

1987

Comune di ISPRA
(VA)

Nuova sede Società Canottieri di Ispra
progetto di massima

1992

Comune di
CUSAGO (MI)

Impianto campi all’aperto
progetto di massima, esecutivo e direzione lavori
importo lavori € 180.759,91

1988-1991

Impianto di atletica leggera
progetto di massima, esecutivo e direzione lavori
importo lavori € 619.748,28

Comune di
CUSAGO (MI)

Impianto calcio
progetto di massima, esecutivo e direzione lavori
importo lavori € 258.228,45

(realizzato)

1988-1991

(realizzato)
1988-1991

(realizzato)

Bocciodromo
progetto di massima, esecutivo, direzione lavori (solo campi all’aperto)
importo lavori € 154.937,07
(realizzato)

1988-1991
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Comune di
CASELLE LANDI
(MI)

Comune di MALEO
(LD)

Comune di
CUSANO
MILANINO (MI)

Comune di
MADESIMO (SO)

Comune di
POGLIANO
MILANESE (MI)

Impianto sportivo tennis, pallavolo, pallamano, hockey a rotelle e percorso attrezzato
progetto di massima esecutivo e direzione lavori
importo lavori € 206.582,76
(realizzato)

1987-1992

Impianto base calcio, hockey su prato, tiro con l’arco, rugby
progetto di massima, esecutivo e direzione lavori
importo lavori € 206.582,76

1987-1992

(realizzato)

Impianto campo di calcio
progetto di massima ed esecutivo
importo lavori € 228.273,95

1987

Impianto sportivo polivalente tennis, pallacanestro, pallavolo, pallamano, hockey a
rotelle
progetto di massima, esecutivo e direzione lavori
importo lavori € 232.405,60
(realizzato)

1987-1993

Nuovo centro sportivo comunale per il calcio in Via Caveto
progetto di massima ed esecutivo
importo lavori € 258.228,45

1989

(realizzato)

Centro polivalente di avviamento allo sport, calcio, rugby, atletica leggera, hockey su
prato, tiro con l’arco.
progetto di massima
importo lavori € 959.060,46

1988

Centro integrativo per attività turistiche e sportive
progetto di massima ed esecutivo
importo lavori € 516.456,90

1990

Utilizzazione e trasformazione dell’area campi da tennis esistenti, in area coperta per gli
sport del ghiaccio, palazzetto del ghiaccio
progetto di massima ed esecutivo
importo lavori € 929.622,42

1987-1990

Impianto di ammodernamento e completamento delle strutture sportive di base
progetto di massima ed esecutivo
importo lavori € 568.102,59
(realizzato)

1987-1989

Palestra polivalente
progetto di massima ed esecutivo
importo lavori € 1.032.913,80

1987-1989
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Comune di
ROVELLASCA

Aggiornamento, adeguamento e rielaborazione progetto di massima di n.2 campi da
tennis coperti affiancati a completamento del centro sportivo comunale
progetto di massima
importo lavori € 206.582,76

1992

Comune di
NOVEDRATE (CO)

Aggiornamento, adeguamento e rielaborazione progetto di massima a completamento
del centro sportivo comunale
progetto di massima
importo lavori € 382.178,11

1992

Impianto base per il tennis
progetto di massima ed esecutivo e direzione lavori
importo lavori € 103.291,38

1993
1994-1996

(CO)

Comune di AOSTA
(AO)

(realizzato)

Copertura a due falde dello spogliatoio del campo di calcio comunale
progetto esecutivo e direzione lavori
importo lavori € 12.394,97
(realizzata)

1993-1994

Ampliamento palaghiaccio
Studio di fattibilità tecnico-economico
importo lavori € 1.497.725,01

1993

Adeguamento impiantistico e normativo dello stadio del ghiaccio
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione, assistenza e contabilità lavori
Incarico assunto in associazione professionale temporanea con La Tecnicaer Engineering
importo dei lavori € 2.710.882,26

1999

Impianto di atletica leggera: progetto di adeguamento e risistemazione delle attuali
tribune e annessi servizi, installazione impianto di illuminazione
progetto di massima
importo lavori € 494.249,25

1994

Utilizzazione Palestra di Via Binel: progetto per l’esecuzione dei lavori di adeguamento
dell’impianto ai fini dell’aumento della capienza del pubblico a circa 250 persone
progetto di massima, esecutivo, direzione lavori
importo lavori € 167.332,03
(realizzato)

1994-1995
1996

Palestra del Quartiere Dora: progetto per l’esecuzione dei lavori di adeguamento
funzionale dell’impianto
progetto di massima, esecutivo, direzione lavori
importo lavori € 226.208,12
(realizzato)

1994-1995
1996

Tennis di Via Mazzini: Progetto per l’esecuzione dei lavori di copertura del campo n.4
con revisione degli spazi limitrofi adiacenti alla Via Lucat e Via Torino.
progetto di massima, esecutivo, direzione lavori
importo lavori € 299.028,54
(realizzato)

1994-1995
1996
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Comune di AOSTA
(AO)

Tribuna coperta campo di calcio Tesolin: Progetto per l’esecuzione dei lavori di
installazione di tribune coperte per il pubblico per una capienza di circa 300 persone ed
annessi servizi
progetto di massima
importo lavori € 259.777,82

1994

TIRANA
(ALBANIA)

Palazzetto dello sport: promozione turismo - cultura - commercio
studio preliminare

1996

Comune di
COCQUIO
TREVISAGO (VA)

Edificio palestra da realizzarsi nel complesso scolastico di S. Andrea
incarico svolto in associazione con l’Arch. Fabrizio Ottolini
progetto preliminare, definitivo
progetto esecutivo e direzione lavori e piano della sicurezza in fase progettuale
importo lavori € 774.685,35
(realizzato)

1996
1997

Comune di
RHO (MI)

Centro Sportivo Comunale in località Passirana
progetto definitivo ed esecutivo
direzione lavori
importo lavori € 1.235.364,90

1996-1997
1998

(realizzato)

Nuovo centro sportivo comunale zona Sud - Lotto 1
progetto definitivo
importo lavori € 516.456,90

1997

Comune di
VIGGIU’ (VA)

Palestra del centro scolastico del Consorzio Scuole Medie Viggiù-Saltrio e Clivio
incarico svolto in collaborazione con l’Ing. Attilio Bianchi
progettazione preliminare
importo lavori € 1.180.104,01

1996

Comune di
GERENZANO (VA)

Adeguamento, messa a norma e potenziamento dell’impianto per il calcio del centro
sportivo comunale
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
importo lavori € 258.228,45

1996-1997

Comune di
LOMAGNA (LC)

Manutenzione straordinaria parco giochi, recinzione, nuovi accessi al parco, centro
aggregazione giovanile, illuminazione.
progettazione preliminare di 4 lotti, definitiva, esecutiva e direzione lavori di un lotto
importo lavori € 138.595,86
(realizzato)

1997

Comune di
VEDANO OLONA
(VA)

Realizzazione spogliatoi campo di calcio Centro Sportivo di Via Nino Bixio a Vedano
Olona - 1° e 2° lotto
progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coord. Sicurezza in fase progettuale
direzione lavori 1° lotto
(realizzato)
importo lavori € 140.992,73

1997-1999
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Realizzazione completamento spogliatoi campo di calcio di Via Nino Bixio – 2° lotto
progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coord. Sicurezza in fase progettuale
direzione lavori
(realizzato)
importo lavori € 103.291,38

1998

Realizzazione completamento spogliatoi campo di calcio di Via Nino Bixio – lotto di
completamento
progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coord. Sicurezza in fase progettuale
direzione lavori
(realizzato)
importo lavori € 107.939,49

2000-2001

Comune di
TAINO (VA)

Campo polivalente adiacente alla scuola elementare comunale e sistemazione esterna
progetto preliminare, definitivo, esecutivo
direzione lavori
(realizzato)
importo lavori € 70.754,60

1997

Comune di
ISPRA (VA)

Realizzazione edificio spogliatoi e servizi relativi al campo di calcetto esistente sito nel
centro sportivo comunale
progetto preliminare, definitivo, esecutivo
direzione lavori
(realizzato)
importo lavori € 154.937,07

1998

Comune di
LONATE
POZZOLO (VA)

Centro natatorio comunale di Lonate Pozzolo
consulenza tecnica alla progettazione (incarico svolto insieme all’Ing. Fabio Fabiano)
importo lavori € 2.078.739,02

1997-1998

Comune di
CALENDASCO
(PC)

Spogliatoi campo di calcio comunale
incarico svolto in associazione temporanea con lo studio Bertonazzi Associati
progetto definitivo, esecutivo
direzione lavori
importo lavori € 164.233,29

1998-1999

Comune di
LIVIGNO (SO)

Lavori di costruzione del “Palazzo del Turismo” e delle strutture al servizio dello stadio
per lo sci da fondo.
incarico svolto in associazione temporanea con Ing. R. Savarino, Arch. S. De Bortoli e Ced
Ingegneria srl
Progetto preliminare
Importo lavori € 7.746.853,49

1998

Comune di
SAUZE D’OULX
(AO)

Rilievo plano altimetrico ed ottimizzazione delle strutture del centro sportivo Pin Court
e indagine catastale

1999

Comune di
COMO

Realizzazione nuovo centro polisportivo
incarico svolto in associazione temporanea con Soc. Piramide Engineering srl, prof. A.Galfetti,
Prof.G.Goggi, Arch. A. Roda, Arch. M. Brambilla, Still Studio Ass., Dott. R. Guffanti
Progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo e direzione lavori
Importo lavori € 3.718.489,67

1998
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Comune di
NOVEDRATE (CO)

Completamento del centro sportivo comunale – 1° lotto
Progetto definitivo, progetto esecutivo e direzione lavori
Importo dei lavori € 284.580,23

1999-2002

(realizzato)

Comune di
BORGOMANERO
(NO)

Manutenzione straordinaria ristrutturazione ed ampliamento dell’impianto sportivo
della piscina comunale
Progetto preliminare, definitivo
Incarico svolto in associazione temporanea con Ing. F.Fabiano, Ing. M. Vezzoni, Ing. R.
Orlandini, Arch. L. Berra
Importo dei lavori € 757.642,70

1998-2001

Comune di
VANZAGO (MI)

Completamento e messa a norma del centro sportivo comunale e centro ricreativo
comunale 1° e 2° lotto
Progetto preliminare Importo presunto dei lavori L. 1,000 miliardi
Progetto definitivo ed esecutivo e piano della sicurezza in fase progettuale
Importo dei lavori € 701.462,82
(realizzato)

1999-2001

Comune di
VANZAGO (MI)

Completamento e messa a norma del centro sportivo comunale e centro ricreativo
comunale 3° e 4° lotto
Progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione
Importo dei lavori € 622.598,18
(realizzato)

2005

Comune di
PIACENZA (PC)

Consulenza alla direzione lavori collaudo tecnico amministrativo del pattinodromo
Importo dei lavori € 73.336,88

1999

FEDERCALCIO srl

Direzione lavori, misura e contabilità lavori e redazione del certificato di regolare
esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei campi 1 e 2 presso il CTF della
FIGC in Firenze – Coverciano
Importo dei lavori € 197.286,54
(realizzato)

1999

Comune di
REGGIO
CALABRIA

Centro sportivo comunale
Incarico assunto in associazione professionale temporanea con Arch. D. Sculli e Arch. A.
Esposito
Importo dei lavori € 774.685,35

1999

Comune di
FALOPPIO (CO)

Costruzione pista ciclabile protetta
Progetto definitivo, esecutivo e piano della sicurezza 494 e direzione lavori
Importo presunto dei lavori € 196.253,62
(realizzato)

2000

Comune di
LOMAGNA (LC)

Lavori di manutenzione straordinaria parco giochi, progetto di completamento 3° lotto
Progetto definitivo, esecutivo e piano della sicurezza 494 in fase progettuale
Importo dei lavori € 114.695,94

2000
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2001-2003

Comune di
SAN VITTORE
OLONA (VA)

Opere necessarie per completamento e messa a norma centro sportivo comunale
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e coord. Sicurezza Incarico svolto in
associazione professionale temporanea con Arch. Fabrizio Ottolini, Arch. Gabriella Stiavelli
Importo dei lavori € 1.115.000,00
(realizzato)

Comune di
NOVEDRATE (CO)

Completamento centro sportivo comunale, ristrutturazione, messa a norma e
ampliamento spogliatoi atleti-calcio
Progetto definitivo ed esecutivo e direzione lavori
Incarico svolto in associazione professionale temporanea con Ing. Marco Fortis e Studio Merit
Importo dei lavori € 117.936,51
(realizzato)

Comune di
TRADATE (VA)

Centro sportivo polivalente; progetto di recupero, completamento e messa a norma
Progetto esecutivo e piano coordinamento sicurezza in fase di progettazione
Importo dei lavori € 354.869,00

Gen_2005

Consorzio della
VALBOSSA
presso il Comune
di AZZATE (VA)

Costruzione palestra a completamento scuola Media Leonardo da Vinci ad Azzate
Progetto esecutivo e direzione lavori
Importo dei lavori € 1.574.042,00

Giu.2006
Lug 2010

Comune di
FALOPPIO (CO)

Lavori di adeguamento (campi tennis-calcetto), sistemazione pista esistente e pista
halfpipe ed ampliamento (spogliatoi-servizi) centro sportivo Camnago
Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione
Importo dei lavori € 345.640,00

Apr.2007
2009

Comune di
AZZATE (VA)

Nuovo centro sportivo
Progetto di fattibilità
Importo dei lavori € 4.100.000,00

Feb..2007
Giu.2007

Comune di
BESANO (VA)

Interventi di messa a norma e riqualificazione energetica con utilizzo di energie
rinnovabili presso palestra comunale esistente
Progetto preliminare
Importo dei lavori € 160.000,00

Giu. 2013

Comune di CUVIO
(VA)

Realizzazione del campo di calcetto a 5 completo di recinzione e predisposizione
impianto illuminazione e servizio delle scuole elementari presenti in Via Tito Livio nel
Comune di Cuvio
Progetto preliminare
Importo dei lavori € 75.000,00

Comune di
CUNARDO (VA)

Ristrutturazione e abbattimento barriere architettoniche centro sportivo polifunzionale
Baita del Fondista sito in Cunardo
Progetto preliminare
Importo dei lavori € 175.000,00
Incarico svolto in collaborazione con l'Arch. Massimo Mastromarino

2003

Giu. 2013

Giu. 2013
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Comune di
BESANO (VA)

2.7

Interventi di manutenzione, abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione
energetica con utilizzo di energie rinnovabili presso palestra comunale esistente
Progetto definitivo ed esecutivo
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
Importo dei lavori € 153.000,00

MONUMENTI

(Restauro)

Restituzione grafico computerizzata dell’analisi del degrado e degli interventi.
Studio svolto in associazione professionale temporanea Bertonazzi associati

2.8

Dic. 2015

2002

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Comune
di
AZZATE (VA)

Eliminazione barriere architettoniche adeguamento centrale termica e relativi impianti
elettrici e tecnologici Villa Bossi - Benizzi - Castellani - palazzo municipale
progetto esecutivo e direzione lavori e dl 494/96
importo lavori € 338.279,27
(realizzato)

Comune di
VARESE

Adeguamento alle norme di sicurezza, abbattimento barriere architettoniche nella scuola
elementare “Canziani” a Varese
incarico svolto in associazione temporanea di professionisti: Bertonazzi Associati di Piacenza,
Arch. T.Empler di Roma, Arch. C.A. Bonicalzi di Caronno Varesino
progetto preliminare, definitivo esecutivo

1998

Conservatorio di
Musica
“L.
Campiani”
Mantova

Restauro e completamento degli ambienti al piano terra e primo piano e abbattimento
delle barriere architettoniche del Conservatorio di Musica “L. Campiani” di Via della
Conciliazione a Mantova – 2° lotto
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direttore operativo
Importo lavori € 330.000,00

Mag 2009

2.9

1996-1999

ARREDO URBANO

Comune di BODIO
LOMNAGO (VA)

Sistemazione P.zza Conciliazione e zone limitrofe - arredo urbano
progetto di massima, esecutivo e direzione lavori
importo lavori € 165.266,21
(realizzato)

1994-1995

Comune di BODIO
LOMNAGO (VA)

Parcheggio adiacente Via Matteotti e arredo urbano
progetto di massima, esecutivo e direzione lavori
importo lavori € 30.987,41

1994-1996

(realizzato)
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Comune di BODIO
LOMNAGO (VA)

Opere di pavimentazione raccolta acque meteoriche, interventi vari e arredo urbano da
Via Bossi a Via Piave
progetto di massima, esecutivo e direzione lavori
importo lavori € 171.463,69
(realizzato)

1995

Comune di BODIO
LOMNAGO (VA)

Sistemazione Piazza Don Cesare Ossola: ampliamento e ricongiungimento degli edifici
comunali e parcheggio dietro il Comune e la scuola
progetto preliminare, definitivi, esecutivo e direzione lavori
importo lavori € 361.519,83
(realizzato)

1997

Comune
BREBBIA (VA)

Sistemazione nuovo arredo urbano dell’area circostante la Chiesa
progetto preliminare – esecutivo e piano della sicurezza
importo lavori complessivo € 610.452,05

1998-1999

Comune di
MALGESSO (VA)

Realizzazione della Piazza e dell’edificio polifunzionale
progetto preliminare
importo lavori complessivo € 723.039,66

1999

Comune di
PREMANA (LC)

Riqualificazione Piazza della Chiesa
Concorso di idee in associazione professionale temporanea con Ced Ingegneria srl
Importo lavori complessivo stimato € 1.141.369,75

1999

Comune di ISPRA
(VA)

Realizzazione Piazza Giardino Via Banetti, Via Piave, scuole 1° lotto
Progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori
Importo lavori complessivo € 211.334,16
(realizzato)

2001

MAX
BAUM
Immobilien
Francoforte
(Germania)

Frankfurt A.M. Bahnhof ost Entwicklung und Bauconzeption
Sviluppo e ipotesi di progetto architettonico e disegno urbano per concorso

2001

E.A. FIERA
MILANO

Porta Eginardo – piazza di collegamento tra Polo Fiera Portello e Vecchia Fiera
Progetto di massima, esecutivo e direzione lavori
Importo lavori complessivo € 286.065,48
(realizzato)

di

DI

Project Financing
con Quadrio
Curzio e VFV
Consultecno Spa
Milano

2.10

Parcheggio multipiano in Via Borgogna
Aggiudicazione 1° fase per realizzazione parcheggi, mezzanino di collegamento tra
metropolitana 1 e futura metropolitana 4 e soprastante ridisegno della Via Borgogna da
Piazza S. Babila a Via Visconti di Modrone

2000
2000

ALTRO
(parchi)

Comune
di
CASSANO
MAGNAGO (VA)

Sistemazione Parco della Magana
progetto esecutivo e direzione lavori
importo lavori € 516.856,90

1994
1995-1996
(realizzato)
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Comune di
CASORATE
SEMPIONE (VA)

Provincia di
COMO

Creazione di un parco attrezzato e completamento centro sportivo comunale
progetto di massima, esecutivo e direzione lavori
importo lavori € 104.324,29
(realizzato)

1991

Sistemazione area adiacente al centro sportivo comunale
progetto di massima

1990

Manutenzione straordinaria, adeguamento, restauro e riuso funzionale dei rustici e di
sistemazione del parco del compendio storico architettonico di Villa Amalia in Erba
Direzione Operativa delle opere a verde (parco storico)
Importo lavori € 516.981,63

2009

(porti)
Comune di ISPRA
(VA)

Recupero e manutenzione porto vecchio e porto nuovo
progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori
importo lavori € 95.544,53

Autorità Portuale
di Palermo

Recupero funzionale del complesso demaniale denominato ex Magazzini Tirrenia
Progetto preliminare
Importo lavori € 7.200.000,00

3
3.1

1997
(realizzato)

2015

OPERE PRIVATE
COMMERCIALE / DIREZIONALE

NEW YORK
(U.S.A.)

Ristrutturazione negozio Manfredi in Madison Avenue ed Architettura degli Interni
(in collaborazione con l’Arch. E. Mocchetti direttore rivista AD)
progetto
(realizzato)

1984-1985

FIRENZE

Ristrutturazione negozio “Manfredi” in Via Tornabuoni, 6 ed architettura degli interni
(in collaborazione con l’Arch. E. Mocchetti direttore rivista AD)
progetto e direzione lavori
(realizzato)

1985

MILANO

Ristrutturazione negozio “Manfredi” in Via Spiga, 52 ed architettura degli interni
progetto e direzione lavori
(realizzato)

1985

GINEVRA
(SVIZZERA)

Ristrutturazione negozio Manfredi “Les Ambassadeurs” Rue du Rhone
(in collaborazione con l’Arch. E. Mocchetti direttore rivista AD)
progetto e direzione lavori
(realizzato)

1985

BULLE
(SVIZZERA)

Centro commerciale
progetto preliminare

1988
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BESOZZO (VA)

Ristrutturazione del negozio Soma Gioielli - Via XXV Aprile ed architettura degli interni
progetto e direzione lavori
(realizzato)

1987

Ristrutturazione del negozio Soma Ottica - Via XXV Aprile ed architettura degli interni
progetto e direzione lavori
(realizzato)

1991

MAGDEBURGO
GERMANIA

Gebaude 9 Lotto-Toto Sachsen Anhalt Gmbh (Mr. M.Baum)
progetto facciata palazzo

1994

CASSANO
MAGNAGO

Centro commerciale Freeport:
(Società ST SpA - Varese)
Allestimento 1° Lotto - Allestimento 2° Lotto
progetto e direzione lavori

FIERA DI MILANO

(realizzato)

1994-1995

(realizzato)

Revisione architettonica dei bar all’interno della fiera per Ente Autonomo Fiera di Milano
progetto e controllo lavori
(realizzato)

1994-1995

Bar ingresso Piazzale Giulio Cesare: sistemazione e messa a norma
progetto di massima, esecutivo e direzione lavori
(realizzato)

1995-1996

Riqualificazione Porta Eginardo
progetto di massima, esecutivo e direzione lavori

1999-2002

(realizzato)

Progetto animazione nuovo Polo Fieristico di Rho-Pero
progetto esecutivo

2000

MAGENTA 2 srl
Milano

Variante al progetto già concessionato del nuovo intervento produttivo commerciale da
realizzarsi in Via Olgia nel Comune di Segrate (MI) (conc. Ed. 104/97)
studio di fattibilità e per i progetti preliminare, definitivo ed esecutivo

1999

AEM Milano

POLO AEM BOVISA – Centro direzionale 400.000 mq con uffici, centro congressi, parcheggi
incarico assunto in associazione professionale temporanea con JSI e A.S.
progetto esecuzione e direzione lavori
importo lavori € 38.734.267,43

2000

AEM Milano

Nuova sede dell’illuminazione pubblica milanese (nuovo polo AEM nell’area Canavese )
Consulenza per modifica e rivisitazione progetto di concessione edilizia
importo lavori € 4.906.340,54

2001

AEM calore &
Servizi

Rifacimento facciate degli stabili AEM siti in Milano in P.zza Trento, 13 e messa a norma
portineria
Progetto definitivo e esecutivo
Importo dei lavori € 1.000.000,00

Dic_ 2003
Lug. 2006
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AEM calore &
Servizi

Ristrutturazione sede AEM di Piazzale Trento con rifacimento ingresso e creazione di archivio
fotografico e biblioteca storica e museo del gas
Progetto preliminare, definitivo e esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Importo dei lavori € 500.000,00

Dic_ 2003
Lug. 2006

Proger SpA –
Roma

CCR Ispra: realizzazione recinzione e guardiola presso area lago
progetto esecutivo
Importo lavori € 385.634,20

Apr_2004

Proger SpA –
Roma

CCR Ispra: ristrutturazione edificio 27
Progetto preliminare ed esecutivo
Importo lavori € 540.000,00

Sett_2004

Proger SpA –
Roma

CCR Ispra: opere di coibentazione cappotti termici edifici 40,41,41b, 41c, 41e
progetto esecutivo
Importo lavori € 108.000,00

Ago_2004

Ecoitalia srl e
Magenta 2 Spa
Milano

Opere di recupero parziale Cascine in cessione al Comune di Segrate e opere di
urbanizzazione e sistemazione esterna su aree pubbliche o in cessione oggetto del PII ambito
Cascina Ovi Segrate
progetto esecutivo e attività di responsabile dei lavori in fase di progettazione ed esecuzione e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo lavori € 2.646.767,80

Sett.2003
Giu. 2004

VARESE

Ristrutturazione del negozio sito al piano terra di Via Cavour angolo Via Donizzetti
progetto e direzione lavori
(realizzato)

2006

Soc.
Varesina
Incremento Corse
Cavalli Varese (VA)

Ristrutturazione ex negozio Nestlè ubicato all’interno dell’ippodromo di Varese
Progetto preliminare, predisposizione DIA
Importo lavori € 126.000,00

2007

PETRA 19-26 Real
Estate S.p.A. Varese

Risanamento conservativo e/o manutenzione straordinaria riguardante l’edificio ex Consorzio
Agrario di Varese in Via Magenta 15
Redazione del masterplan e valorizzazione dell’iniziativa immobiliare
Permesso di costruire, progetto definitivo, esecutivo, strutturale, direzione lavori opere
architettoniche, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
Pratica viabilità per sistemazione accessi all’immobile, pratica impatto paesistico, rendering, ricerca
licenze commerciali, disegni per la commercializzazione
Importo lavori € 5.500.000,00

Apr. 2008

PODRAVSKA
BANKA
D.D.
KOPRIVNICA
OPATICKA 3 –
CVJETNI ZAGREB
– CROAZIA

Studio del layout funzionale per la nuova sede della Podravska Banka in Cvjetni in Zagreb
Studio dell'immagine, dettagli finiture, luci. Grafica, colore e decorazione di oggetti, muri e pavimenti.

Mar. 2014
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3.2

LUDICO / RICETTIVO / ALBERGHIERO

BUDAPEST
(Ungheria)

Ristrutturazione immobile storico (progettato dallo staff di Eiffel e realizzato 105 anni fa),
composto da 6 piani di 2300 mq/cad sito in Budapest di proprietà della stamperia Zrinyi
Nyomda Rt per la realizzazione di un albergo 4-5 stelle. Immobile soggetto a vincolo
della Soprintendenza Ungherese
progetto preliminare
schizzi preliminari e concept finale (per Immobiliare Eiffel Zrt – Budapest)
Importo delle opere € 22.000.000,00

1997
2007

Fiore Hotel srl Saronno
(VA)

Lavori di risanamento conservativo immobile esistente a destinazione alberghiera sito
in Varese in Via Fusinato, 75
progetto concessione edilizia e progetto esecutivo, coord. Sicurezza e direzione lavori
importo dei lavori € 1.613.801,44
(realizzato)

2003-2005

M.P. Progetti srl
ARCORE (MI)

Sviluppo e trasformazione dell’area agricola di Casignolo a Monza in una Città della
Musica
Concept design per l’inserimento del progetto nel Documento di Inquadramento

2003-2005

VARESE
Loca Ubriaca snc di
Tamara
Azzola
e
Simone Centorrino

 Ristrutturazione negozio Via Cattaneo da adibire a bar vineria
Progetto e direzione lavori
Importo lavori: € 100.000,00
(realizzato)

2005

Fiore Hotel srl Saronno
(VA)

Sala polivalente posta al piano seminterrato del fabbricato ad uso alberghiero “Yes
Hotel” sito in Varese in Via Fusinato , 35
progetto concessione edilizia e progetto esecutivo, coord. Sicurezza e direzione lavori
importo dei lavori € 120.000,00
(realizzato)

Mar.2006
Lug.2007

Fiore Hotel srl Saronno
(VA)

Sala polivalente posta al piano seminterrato del fabbricato ad uso alberghiero “Yes
Hotel” sito in Varese in Via Fusinato , 35
progetto concessione edilizia e progetto esecutivo, coord. Sicurezza e direzione lavori
importo dei lavori € 120.000,00
(realizzato)

Mar.2006
Lug.2007

Proger SpA – Roma

CCR Ispra: auditorium
progetto esecutivo opere edili e arredi
Importo lavori € 1.100.000,00

2003-2004

MONTENEGRO
HTP ONOGOST

Hotel Niksic a Sotomore
progetto preliminare, definitivo, direzione lavori artistica
Importo lavori € 4.000.000,00

Feb.2007
Lug.2007

FAI (Fondo Ambiente
Italiano) Milano

Complesso Villa Panza - Varese, lotto di completamento del restauro conservativo e del
recupero funzionale dei rustici
Progetto definitivo e direzione lavori
Importo dei lavori € 153.500,00

Apr.2007
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European Consulting &
Projects s.r.l.
Trieste

Variante urbanistica per realizzazione di un complesso turistico-alberghiero in località
Castellazzo, Comune di Castellammare del Golfo (TP), denominato “Grand Hotel Punta
Castellazzo” 4-5 stelle
Progetto preliminare
Importo presunto delle opere € 40.000.000,00

gen.2008

HTP “PRIMORJE” AD –
Tivat (Montenegro)

Opere edili, strutturali ed arredi dei lavori da realizzarsi per la demolizione e nuova
costruzione dell’Hotel Planinka (4 stelle)
Progetto preliminare
Importo dei lavori € 18.200.000,00

Set.2007

Realizzazione Bar Prova a Tivat
Progetto preliminare
Direzione lavori opere edili e arredi

2010

Realizzazione Hotel Palma a Tivat
Progetto preliminare
Concept, progetto preliminare, definitivo ed esecutivo architettonico

2010 –
2014

Ristrutturazione Hotel Centar a Igalo
Progetto di massima

2014
2015

Redesign facciate complesso edilizio residenziale alberghiero a Courmayeur
Progetto di fattibilità

2010

Interventi di valorizzazione turistica di immobili siti in Favignana: costituiti dal restauro
per il riuso del Baglio La Camperia, dalla realizzazione di fabbricati residenziali (ville)
dalla sistemazione funzionale di un’area prospiciente il porto
progettazione generale e assistenza alle verifiche di fattibilità

2010

COURMAJESTIC
Parabiago (MI)

srl

Soc.
BAGLIO
CAMPERIA
Palermo

LA
SpA

3.3

RESIDENZIALE

BERGUM SpA Chignolo
D’Isola (BG)

Tipologie abitative e servizi sociali di base
elaborati tipologici per brochure

1984

VERDELAGO SpA (MI)

Piano di lottizzazione a Galliate Lombardo completo delle opere di urbanizzazione e
progettazione degli edifici e villette a schiera
progetto e direzione lavori

1996

VIRGINIA srl PALAU
(SS)

Piano di lottizzazione complesso immobiliare in Palau - Località Capo d’Orso
consulenza architettonica interni esterni
(realizzato)

1996

CONSULTA srl (MI)

Individuazione progetto strategico più idoneo per il miglior utilizzo degli edifici esistenti,
dei terreni dell’intero patrimonio immobiliare denominato ex seminario di Masnago in
Varese
studio di fattibilità tecnico economica

1999
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-

Marchese Cassiano Del
Pozzo
Oleggio Castello (NO)

Castello di Oleggio Castello: restauro Cascine Poletti e Scuderie
progetto preliminare progetto definitivo ed esecutivo

2000

Fondazione Opera
Aiuto Fraterno - Milano

Ristrutturazione edificio per costruzione comunità famiglia da realizzarsi nella
Parrocchia S. Ambrogio di Morosolo a Casciago
progetto concessione edilizia e progetto esecutivo, direzione lavori
(incarico svolto in ass. prof. temp. Con P.I. Franzini e P.I. Scotti)
Importo dei lavori € 382.463,80
(realizzato)

2003-2005

SIRACUSA
M.C. Pupillo

Ricostruzione edficio Gaetani in Via Montalto – Ortigia (Comune di Siracusa)
progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coord. sicurezza
Importo lavori € 1.850.000,00

Dic_2004
Mag.2005

CALIZZANO (SV)
Avv.to
Vittorio
Emanuele Falsitta

Lavori di consolidamento, restauro e risanamento conservativo, manutenzione
straordinaria del Forte Tortagna con contestuale realizzazione di abitazione privata in
una porzione della caserma (sig. Falsitta)
Compatibilità paesistica, permesso di costruire – direzione operativa – direzione lavori artistica
–progetto strutture – esecutivo e assistenza alla Direzione Lavori ponte levatoio

2007-2010

Red Inch LLC
DUBAI - Lagoons
(Emirati Arabi Uniti)

Progettazione edilizia residenziale Plots Nos.D7.008, D5.018 e D5.019 Design Area II & III
a Lagoons
Progetto preliminare, progetto definitivo dettagliato, Sorveglianza artistica dei lavori di
costruzione, Analisi e osservazioni sui disegni dell’Appaltatore
Importo dei lavori € 10.000.000,00

Ago.2008

SANT’ILARIO srl
Milano

Piano di recupero Cascina “Bazzana Sant’Ilario” ad Assago (importo progetto progetto
preliminare € 13.000.000,00) per realizzazione di un 1° lotto funzionale intervento edlizio
di recupero edificatorio a scopo residenziale
Progetto esecutivo e direzione lavori
Importo lavori € 4.950.000,00

Apr. 2009

Soc. LA REALE BLEVIO
SRL Como

Progettazione di un complesso adibito ad abitazione per nuove residenze a Blevio, con
relativi posti auto e n° 15 posti auto aggiuntivi per altri residenti e ridisegno della
viabilità pubblica di accesso all'ATR
Progetto preliminare, Piano Attuativo, Progetti opere di urbanizzazione, relazione
paesaggistica

2014

(sistemazione interna)
ARESE

Sistemazione interna abitazioni in Via Cernuschi e Via Casula
progetto e direzione lavori

(realizzato)

Sistemazione interna appartamento Pellegrini (casa dei primi del 900) - Viale Belforte
progetto
(realizzato)

1987

1990
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VARESE

Sistemazione interna abitazione Dott. Bellorini in P.zza Motta n.6
progetto
(realizzato)

1990

VARESE

Studio e realizzazione arredamento abitazione Dott. Bellorini in Via Aprica 4
progetto e direzione lavori
(realizzato)

1997-1998

Immobile sito in Via S. Silvestro, 82 a Varese – negozio TOP MOTO snc
Pratica edilizia per opere interne art. 26 L. 47/85 (realizzato)

2001

ALBIZZATE (VA)

Ristrutturazione interna Villa F. Ghiringhelli Via Col di Lana/ang. Via Manzoni
progetto e direzione lavori
(realizzato)

1989-1990

OGGIONA S.STEFANO
(VA)

Studio dell’arredamento della villa dei Sigg.i Rabolli
progetto di massima ed esecutivo

1997

BUENOS
(Argentina)

Ristrutturazione appartamento Sig. Feldman e installazione sistema intelligente
progetto di massima definitivo ed esecutivo

2001

LUVINATE (VA)

Ristrutturazione appartamento Sig. D. Kogoj ubicato in Via Campo dei Fiori, 16
progetto preliminare, definitivo esecutivo e direzione lavori
importo dei lavori € 250.000,00

Mag.2005
Giu.2006

COCQUIO TREVISAGO
(VA)

Ristrutturazione appartamento Sig. Dechamps Baudouin in Via S. Bernardo, 35 a
Caldana di Cocquio Trevisago
progetto preliminare, definitivo e direzione lavori
importo dei lavori € 140.000,00

Nov. 2005
Mar.2006

VARESE

Ristrutturazione appartamento Sig. Giada Rocchi in Viale Aguggiari 54
progetto esecutivo e direzione lavori
importo dei lavori € 90.000,00

Nov. 2005
Mar.2006

MANTOVA

Distribuzioni interne e facciate edificio sito in località Borgo Angeli - Mantova di
proprietà Sig. S. Toffalini
Consulenza

Mag.2008

AIRES

(realizzato)

(Ville)
DOUALA (CAMEROUN)

Villa Mme M. e Villa con piscina M. Kooh
progetto esecutivo

1982

CARACAS
(VENEZUELA)

Residence
progetto di fattibilità tecnico economico

1983
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LEOPOLDVILLE
(GABON)

Villa Ngomà
progetto di massima

1983

BRAZZAVILLE
(CONGO)

Villa Johnson
progetto di massima

1983

SINGAPORE

Villa Chatsworth Road
progetto di massima

1988

CANTELLO

Casa di civile abitazione per i Sigg.i Leoni
progetto e direzione lavori

(realizzato)

Casa di civile abitazione per i Sigg.i Pozzi
progetto e direzione lavori

(realizzata)

Villa privata Dr. S.Cingolani
progetto di massima, esecutivo e direzione lavori

(realizzata)

Villa privata Sig. C. Del Ponte
progetto di massima, esecutivo e direzione lavori

(realizzata)

AROSIO (SVIZZERA)

1993

1995-1998

1989-1992

1996-1998

Tempio buddista Sig. C. Del Ponte
progetto di massima, esecutivo

1999

BUGUGGIATE

Villa Sigg.i Postiglione
progetto esecutivo e pratica concessione edilizia e direzione lavori (realizzata)

1996-1999

CUGLIATE FABIASCO

Villa Sigg.i Marotta
progetto esecutivo e pratica concessione edilizia e direzione lavori (realizzata)

1996-1999

CASCIAGO

Abitazione Sigg.i Giardini
progetto esecutivo e pratica concessione edilizia e direzione lavori (realizzata)

1998-1999

TRADATE (VA)

Realizzazione di una casa di civile abitazione (A) in Via Madonna delle Vigne, 3
progetto esecutivo e pratica concessione edilizia, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo lavori € 750.000,00
(realizzata)

2005-2008

TRADATE (VA)

Realizzazione di una casa di civile abitazione (B) in Via Madonna delle Vigne, 3
progetto esecutivo e pratica concessione edilizia, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo lavori € 700.000,00
(realizzata)

Ago.2006
Mar.2007
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TRADATE (VA)

Realizzazione di una casa di civile abitazione (C) in Via Madonna delle Vigne, 3
progetto esecutivo e pratica concessione edilizia, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo lavori € 700.000,00
(realizzata)

Ago.2006
Mar.2007

BESOZZO (VA)

Lavori di nuova costruzione di sei villette bifamiliari e una villetta singola e relative
opere di urbanizzazione nel Comune di Besozzo
Redazione contratto d’appalto, direzione lavori generale, direzione lavori cementi armati
(realizzate)

Dic. 2005
Set.2008

(Ristrutturazioni)
SANTA MARIA
MONTE (VA)

DEL

Ristrutturazione Villa Carla in 5 appartamenti: la villa, realizzata nel 1911 dall’Arch.
Gambini, è pubblicata sul libro Varese Liberty)
progetto e direzione lavori
(realizzato)

1990-1995

JERAGO

Ristrutturazione immobile ad uso abitazione e laboratorio di Via Volta, 14 di proprietà
dei Sigg. Arzini
progetto e direzione lavori
(realizzato)

1991

ORONCO

Ristrutturazione di una villa in Via Salve Regina di proprietà Sigg.i Ossola.
Progetto di massima ed esecutivo
(realizzato)

1994

VARESE

Opere esterne e ristrutturazione villa Sigg.i Ballerio
progetto esecutivo e pratica concessione edilizia

1996

CANNES (Francia)

Villa Sigg.i Baum – rifacimenti interni, finiture e arredo
progetto esecutivo

2001

MASCIAGO PRIMO (VA)

Ristrutturazione immobile di proprietà Sigg. F. Achard e P. Janvier ubicato in Via
Mazzini, 1
Rilievo, progetto preliminare opere architettoniche e arredi e DIA
Importo lavori € 350.000,00

2007

ISPRA (VA)

Recupero sottotetto e riqualificazione energetica appartamento Sig. Corti A. sito in
Via Milite Ignoto 254 a Ispra
Progetto, D.I.A. (Dichiarazione Inizio Attività), direzione lavori misura e contabilità

2009-2010

VARESE

Ristrutturazione e arredo appartamento in Villa Liberty per sig. Mainoli Santino
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e accatastamento

2009

(realizzato)

(Case di riposo)
CASSINETTA
DI
BIANDRONNO (VA)

Trasformazione Hotel Continental **** in casa di riposo per anziani non autosufficienti
per 120 posti letto
studio di fattibilità tecnico economica

1995
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AOSTA

Trasformazione Hostellerie du Cheval Blanc in un centro per anziani non
autosufficienti o parzialmente tali per 93 posti letto
studio di fattibilità tecnico economica
in collaborazione con Studio BC Progetti s.s. di Aosta

1997

VERDELAGO SpA
(MI)

Realizzazione di un complesso socio assistenziale riferito alla terza età ed alla
disabilità nel Comune di Galliate Lombardo per la realizzazione di:
a) Residenza sanitaria assistenziale 120 posti letto
b) centro diurno integrato 30 utenti
c) alloggi protetti n.30 (mono e bilocali
d) centro residenziale per handicappati 30+30 utenti
progetto di fattibilità

1997

(Asili nido)
FONDAZIONE Fratelli
Paolo e Tito MOLINA
Varese

3.4

Realizzazione di un micro-nido aziendale nella villetta Discacciati
Predisposizione DIA, progetto esecutivo, direzione lavori
Importo lavori € 200.000,00
(realizzato)

PRODUTTIVA

2004

(Industrie)

MARANELLO (MO)

Studio per un laboratorio prove e uffici per la FERRARI redatto per la
EGECON-DIOGUARDI di Roma
progetto di fattibilità tecnico economica

1992

OGGIONA
S.STEFANO (VA)

Sistemazione ditta OMAS Spa
progetto di massima ed esecutivo e direzione lavori

1994

AEM spa
Milano

Opere di carattere civile e industriale nei fabbricati AEM ubicati in Milano e provincia
progetto esecutivo e predisposizione documentazione tecnica e autorizzativa

2001

IMOLVA Spa
Varese

Recupero e risanamento conservativo del capannone ad uso produttivo inserito nel
comparto CA7 del PRG di Varese
Progettazione architettonica e direzione lavori, incarico per la presentazione della denuncia di
inizio attività, piano coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Importo dei lavori € 465.000,00
(realizzato)

2002-2003

Demolizione e messa in sicurezza edifici danneggiati causa inondazione
D.I.A. per suddivisione in due aree edificio produttivo in comparto CA7, permesso di costruire
con pratica di autorizzazione paesistica

2009

Lavori di risanamento conservativo dell’edificio ad uso portineria in Via Dalmazia, 55
Progettazione architettonica, direzione lavori, piano coordinamento per la sicurezza, incarico
per la presentazione della denuncia di inizio attività
Importo dei lavori € 186.760,21
(realizzato)

2004-2005

IMOLVA Spa
Varese
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3.5

DI CARATTERE SPORTIVO

ROMA

 Piscina nel parco della villa dell’Ambasciata del Cameroun
progetto di massima

VARESE

 Piscina in un giardino privato (G.Bonardi)
progetto e direzione lavori

CETA
Ponteggi Tubolari
SPA BERGAMO

Società Varesina
Incremento Corse
Cavalli VARESE

1986

1987

(realizzato)

 Progetto tribune innovative automatizzate e non per consentire l’ottimizzazione
dell’impianto sportivo spettacolare
progetto esecutivo

1996

 Progetto di rivisitazione di una tribuna già in produzione, di una nuova tribuna con
copertura e consulenze varie
progetto esecutivo

1999

 Ippodromo “Le Bettole” Progetto di concessione edilizia e preventivo per la messa a
norma di bar, tribuna, verde e tondino con riqualificazione ingresso su viale Ippodromo

1999

Importo dei lavori L. 1,500 miliardi

Società Varesina
Incremento Corse
Cavalli VARESE

 Ippodromo “Le Bettole” realizzazione tribuna verde, ristorante e strutture di servizio,
ristorante tipico, tensostruttura – Club House, tondino – insellaggio, ingressi, pista,
irrigazione, schermo gigante, foto finish
predisposizione documentazione da allegare alla domanda di finanziamento come previsto al
punto 3.6 della normativa fondo di miglioramento impianti ippodromi anno 2000
(finanziamento UNIRE)

2001

Fondazione
Exodus Onlus
Milano

 Centro sportivo Beniamino in località Cavriana (Mantova)
Incarico svolto in associazione professionale temporanea con Arch. C. Sozzi
Importo dei lavori € 2.500.000,00

1999

Alcos Milano
Juventus Torino

 Ristrutturazione stadio delle Alpi - Torino
Proposta presentata in maggio 1999
Brevetto presso SIAE di Roma in data 13.10.1998

1999

Frame
&
Associates DUBAI

 Centro di atletica HH. Sheik Zayed a Fujarah - Dubai
Progetto preliminare, progetto definitivo e supervisione al progetto esecutivo
Importo preventivato € 45.000.000,00

Giu.2006
Dic.2006

Fiore Hotel
Saronno

 Costruzione piscina esterna e sistemazione area a verde da realizzare nel complesso
dello Yes Hotel a Varese in via Fusinato , 35
Predisposizione DIA, pratica ASL e direzione lavori
Importo dei lavori € 100.000,00

Feb.2007
Giu.2007

srl
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3.6

ARREDO URBANO

Proger SpA –
Roma

CCR Ispra: Nuovo marciapiede esterno al CCR e una parte di recinzione
progetto esecutivo
Importo lavori € 170.000,00

3.7

Apr_ 2004

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

BODIO LOMNAGO
(VA)

 Opere fognarie acque meteoriche Ditte Enoplastic, Rossi e Ceresio Arredamenti
progetto esecutivo e direzione lavori
importo lavori € 148.739,59
(realizzato)

1997

MADESIMO (SO)

 Autorimessa a due piani
progetto di massima ed esecutivo
importo lavori € 1.342.787,94

1992

3.8

(realizzato)

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

MOROSOLO (VA)

Sistemazione parco giochi all’aperto per Villaggio S.O.S
progetto esecutivo

1989-1990

CTBA Varese

Membro del Comitato Tecnico Barriere Architettoniche (CTBA) di Varese

Dal 1988
al 1994

ABILEXPO 95

“ABILEXPO ‘95 - Antologia di ausili e ricerche per viver meglio l’handicap“
Fiera dedicata ai temi dell'accessibilità, progetti innovativi all'interno delle mostre culturali:
- Negozio Reabilis – prototipo di negozio specializzato in ausili per disabili
- Prototipo di uno spazio di 350 mq di modello di Centro Commerciale accessibile a disabili motori,
sensoriali, psichici con realizzazione e prototipazione di carrelli idonei e di suggerimenti per il
display delle merci
- Spazi sportivi accessibili (Ceta)

1995

ABILEXPO 96

“ABILEXPO ‘96 - Antologia di ausili e ricerche per viver meglio l’handicap“

1996

Fiera dedicata ai temi dell'accessibilità, progetti innovativi all'interno delle mostre culturali. Coordinamento di
3500 mq di mostre culturali sulla disabilità e soluzioni per vivere in autonomia, insieme a Telecom, BTicino,
Estel, Gruppo industriale Busnelli, Ponte Giulio; progettista insieme all'Ing. Luigi Bertagnolli
- Casa Telecom con automatismi di comando a distanza per apertura e chiusura porte (finestre, persiane,
sensori di sicurezza per il gas, accensioni luci con telecomando a distanza indossato dalla persone disabile)
- Prototipo di uno spazio di 100 mq di abitazione accessibile completamente arredato con accessori di
appoggio per persone che si muovono con tripodi e stampelle
- Coordinamento progetto casa pre-dimissioni con Politecnico di Milano Prof. Oliviero Tronconi e
realizzazione di un appartamento tipo completamente arredato e con spazi dedicati alla palestra degli ausili
- Progetto abitazioni minimali per dimostrare la possibilità di realizzare abitazioni accessibili in piccole
superfici
- Realizzazioni di piste per l'accessibilità alle spiagge con prefabbricati in plastica riciclata (Re.co.ver.ed)
- Arredo urbano per parchi giochi accessibili (Reco.ver.ed)
- Spazi sportivi accessibili (Ceta)

STUDIO ASSOCIATO BRUSA PASQUE’
architetti associati, progettazione coordinata, architettura, urbanistica, interni
via Rainoldi, 27 | 21100 Varese - Italy | T. 0332.236317 | F. 0332.284350 | info @ brusapasque.it | www. brusapasque .it
A51

LIONS CLUB
Busto Arsizio (VA)

Percorso vita accessibile a tutti
progetto preliminare

1997

TELECOM (Roma)

Realizzazione modellino casa intelligente
Progetto

1997

REHA 97
Dusseldorf

«Città Ideale: Luogo dei progetti innovativi intorno al tema dell'Handicap»
Presentazione di progetti innovativi per parchi giochi e percorsi vita accessibili a disabilità motorie,
psichiche e sensoriali e partecipazione alla fiera per progetti organizzati con Tommaso Empler e
Matteo Clemente

22.10.1997
25.10.1997

AEM SpA
Reco.ver.ed
Anffas
Comune di Milano

Parco giochi «le Strade e le Piazze dei Venti» con realizzazione del primo progetto di
spazio gioco pubblico inclusivo per l'integrazione sociale dei portatori di handicap
psico-fisico e sociale in Via Bazzi, Circoscrizione 15 - Milano

1997

Politecnico di
Milano

Docenza presso i Master del Politecnico di Milano all'interno dei corsi di tecnologia delle
costruzioni coordinati dal Prof. Oliviero Tronconi dal titolo: «Progettazione per un'utenza
ampliata: disabili motori, psichici e sensoriali»

Dal 1996
al 2000

Parco Alto
Milanese
La Pinetina
(Legnano)
Lions Club

Prototipo progetto di un percorso vita accessibili ad un'utenza ampliata: disabili motori,
psichici e sensoriali, anziani, bambini. (Progetto studiato in legno con la Beaver
Company)
in collaborazione con lo stagista Arch. Luca Carrani

2002

Organizzazione corsi di formazione sul tema dell'accessibilità per l'Associazione Lisdha di
Varese

Dal 1994
al 2004

Realizzazione dei capitoli del Manuale UTET di Edilizia per lo Sport a cura di Giovanni
Brandizzi ed Enrico Carbone del CONI

2004

Servizio gratuito di consulenza e progettazione per i disabili della Provincia di Varese e
coordinamento con il servizio legale gratuito svolto dallo Studio Rota Rusconi di Como /
Lecco

Dal 1989 a
oggi

Prima Edizione del libro Verde Aureo dell'Architettura di Serena Omodeo Salè - Maggioli
Editore
Capitolo da pag. 56: Elementi introduttivi generali «Progettare per tutti: una cultura della
normalità contro le barriere culturali»

2006

2.6 «Il Superamento delle Barriere Architettoniche»
2.6.1 «L'accessiblità e la plurisensorialità»
2.6.2 «La sezione attività sportiva»
2.6.3 «La sezione dei servizi di supporto»
2.6.4 «La sezione per il pubblico»
8.4.5 «Il Superamento delle Barriere Architettoniche nelle piscine»;
con realizzazione schemi e disegni da pag. 34 a pag. 39
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Università degli
Studi dell'Insubria
Varese

Partecipazione al 1° Convegno Nazionale ”La Persona Down, progettiamo un futuro
adulto”. 19-20 novembre 2009 presso Università dell'Insubria Varese a cura della Dott.ssa
Giovanna Brebbia

19.11.2009
20.11.2009

Associazione
Architetti 2A+P

Convegno «Indipendent Life for all: principi e criteri per una vita in autonomia per tutti»
Presentazione del libro di Tommaso Empler Universal Design
Con Tommaso Empler, Avv.to Giuseppe Rusconi in collaborazione con l'Associazione Architetti
2A+P

23.05.2012

Partecipazione alla prima edizione di Reatech «Soluzioni per l'accessibilità, l'inclusione e
l'autonomia»
con progettazione e realizzazione dello spazio Parco Giochi Possibile, realizzazione di spazi
giochi accessibili, multimediali in collaborazione con Giochi Sport, AN Arredo, Media Attract.
In collaborazione con il Prof. Luca Fois del Politecnico di Milano è stata data vita nel
maggio 2012 a «Workshop for all» un network orientato a promuovere il design inclusivo
tra i professionisti di settore. Organizzazione di mini talk, interventi di aziende, utenti,
professionisti e istituzioni interviste con architetti e professori universitari durante Reatech,
l'evento Fieristico a Rho-Pero.
Presentazione del blog www.lifeforall-blog.com

2012

Partecipazione e organizzazione di convegni presso l'Ordine degli Architetti di Lecco,
Varese, Como e stesura di articoli su riviste di settore, quali Superabile, Lisdha News,
Spazio Sport, Modo, Paesaggio Urbano.

Dal 2004 a
oggi

Partecipazione al CONVEGNO "LA PERSONA DOWN VISIONI NUOVE ED UTOPIE
POSSIBILI" VARESE 16/18 OTTOBRE 2013
«Universal Design – Accessibilità universale»

16.10.2013
18.10.2013

Università degli
Studi dell'Insubria
Varese

3.9

Dal 2012 a
oggi

PRATICHE CATASTALI

IL POGGIO srl
Milano

 Indagine sulle proprietà e perizia estimativa

La FOLGORE
SNC Milano

Redazione del tipo mappale e accatastamento mediante procedura informatica DOCFA
concernente 4 manufatti presenti all'interno della proprietà «La Collina» sita in Comune di
Varese loc. Oronco

Visure catastali, schede catastali, estratti mappa, verifica incrociata tra le visure per soggetto e gli atti di
proprietà, richiesta certificati di destinazione urbanistica ai vari comuni, verifica atti amministrativi per le
proprietà immobiliari, relazione sulla congruenza della documentazione catastale con la reale proprietà
con stima degli eventuali interventi necessari per aggiornarli,

2007

2014
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3.10

STIME

Sigg.ri
CHIERICHETTI
CONCONI
Castelseprio (VA)

 Stesura perizia per consulenza di parte

1994

ISTITUTO
BANCARIO SAN
PAOLO DI TORINO
(Milano)

 Indagine conservatoria dei registri immobiliari e catasto per eventuali atti di
compravendita fra immobiliare Pineta srl e altri incarico ricevuto dallo Studio Avv.
Rota, Rusconi e Associati

1994

Sigg.i
FONTANELLA
LUNARDON
(Varese)

 Perizia ipotecaria per un mutuo di credito fondiario dell’immobile sito in Varese
Viale Aguggiari 77/c

Ing. COMOLLI (VA)



Perizia

1995

GARLATE (CO)



Procedimento arbitrale: Comune di Garlate (CO) contro A.T.I. avente per oggetto
l’esecuzione e la risoluzione del contratto di appalto dei lavori pubblici n. 97/88 per
la ristrutturazione dell’edificio di proprietà comunale sito in Via Risorgimento
C.T.U.

1999

A. PENATI
L. MATERNINI



Perizia immobile sito in Via Edoardo Bosisio 8 a Luvinate

2008

3.11

1994

ALTRO

DAL
LAGO
Michele
GERMIGNAGA

Illuminazione canonica di Brezzo di Bedero (VA)
progetto

Magenta 2 SpA
Milano

Restauro della chiesetta “Oratorio del SS. Crocefisso” a Segrate
progetto definitivo, esecutivo, e direzione lavori
Importo lavori € 100.000,00

2007

(VA)

Dic. 2005

(parchi e giochi)
MOROSOLO
(VA)

 Sistemazione parco giochi all’aperto per Villaggio S.O.S
progetto esecutivo

1989-1990

LIONS CLUB
Busto Arsizio
(VA)

 Percorso vita accessibile a tutti
progetto preliminare

1997
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RECO.VER.ED
srl Bonate S.
(BG)

 Studio di giochi in plastica riciclata per realizzare i giochi del parco dell’ANFAS di
Milano

1997

(Cliniche e studi medici)
VARESE

COMO

 Ristrutturazione Centro Stomatologico Varesino Via Cairoli
architettura degli interni
(realizzato)

1988

 Sistemazione interna studio medico Zanzi-Cardelli Via S. d’Acquisto
progetto e direzione lavori
(realizzato)

1988

 Ristrutturazione clinica “Villa Aprica” 180 letti
progetto di fattibilità tecnico economica

1990

 Sistemazione interna studi medici, laboratori e servizi “Centro Diagnostico
Polispecialistico Sanrocco” Dott. Meerssemann
(in collaborazione con l’arch. E. Mocchetti)
progetto e direzione lavori
(realizzato)

 Ristrutturazione interna e arredo dello studio medico del Dott. Meerssemann (privato)
progetto e direzione lavori
(realizzato)

1986
1989-1990

1990

(Stabilimenti Termali)
SAINT
VINCENT (AO)

 Realizzazione di una cittadella della salute attraverso il riutilizzo della antica “Fons
Salutis” e il rilancio del piu’ recente complesso termale

1993-1994

progetto di fattibilità tecnico economico gestionale

(Allestimenti Fiere)
VERONA

VERONA

VERONA

 “ABITARE IL TEMPO” Allestimento e progettazione spazi esterni e bar di collegamento - coordinamento per gli
spazi interni
progetto e direzione lavori


“ABITARE IL TEMPO”
Allestimento stand “Spazi liberi immersi nella natura”
progetto e direzione lavori

 Allestimento stand per ditta Cecchi & Cecchi
Progetto e direzione lavori

edizioni:
Ott. 1992
Ott. 1993
Ott. 1994
Sett.1995

Sett. 2002

ed. 1997
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(Teatri)
PAVIA
Teatro Fraschini

 Concorso indetto dal Teatro Fraschini di Pavia per la realizzazione della Conchiglia
acustica itinerante
Consulente per l’acustica : Prof. Karl Heinz Muller di Monaco
Materiale:
Ondapan di Panpla – Gruppo Frati
Realizzazione:
Sofal di Cormano
Collaudo:
Ing. Torelli di Mantova
Progetto e direzione lavori
Importo lavori
€ 150.000,00
(realizzato)

2002
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4

URBANISTICA INCARICHI PROFESSIONALI

4.1

PIANO REGOLATORE GENERALE E LORO VARIANTI

Committente

Descrizione

Data
di
approvazione

BESANO (VA)
Abitanti 2.183

Variante parziale di P.R.G.

2002

ANGERA (VA)
Abitanti 5.500

Variante al Piano Regolatore Generale

1996-1999

SOLBIATE OL. (VA)
Abitanti 5.160

Variante al Piano Regolatore Generale

1998

Rettifica alle NTA

2002

Variante con procedura semplificata L.R. 23/97

2001

Variante al Piano Regolatore Generale

1997

MALGESSO (VA)
Abitanti 1.071

Variante al Piano Regolatore Generale alle procedure previste dalla L.R. 23/97

1998

FALOPPIO (CO)

Variante al Piano Regolatore Generale (Legge 23/97)

1999

Comune di
BESANO (VA)
Abitanti 2.183

Redazione revisione P.R.G. con predisposizione piano dei servizi, indagine
conoscitiva commerciale finalizzata all’adeguamento disposizioni in materia di
commercio

2003

Il disciplinare di incarico prevede che nella revisione generale del PRG vengano introdotti i
seguenti adeguamenti:
- Adeguamento della cartografica tradizionale in formato dwg, con il contestuale
aggiornamento della stessa, l’inserimento della nuove costruzioni, le rettifiche
conseguenti ad errori ed incongruenze con i confini catastali;
- Adeguamento ai disposti della legge regionale 1/2001, in particolare riguardo ai criteri di
delimitazione e normazione del centro storico ed al calcolo del peso insediativo teorico;
- Introduzione delle valenze paesistiche acquisendo le indicazioni del Piano Paesistico
Territoriale regionale, sviluppando poi in particolare gli aspetti di specifica rilevanza
costituiti dalle presenze paleontologiche esistenti sul territorio;
- Acquisizione delle prescrizioni e dei contenuti a valenza urbanistica previsti dal Piano di
Sviluppo socio-economico della Comunità Montana Val Ceresio,
Il nuovo PRG dovrà essere corredato dei seguenti strumenti:
a) Piano del servizi
b) Indagine conoscitiva - commerciale finalizzata all’adeguamento alle disposizioni in
materia di commercio
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Comune di
CUVIO (VA)
Abitanti 1.466

Redazione e revisione del Piano Regolatore Generale

Committente

Descrizione

Comune di CASSANO
MAGNAGO (VA)

1998 -2004

Il Piano Regolatore Generale è stato approvato con Del G.R n.38045 del 06.08.98. Sono state
in seguito approvate le seguenti varianti: la prima in data 13.12.1999 ha introdotto alcune
precisazioni di tipo normativo ed è stata approvata con Del. G.R. n. 47036; successivamente
con Deliberazione Consiliare n. 16 del 20/6/2002, è stata adottata una seconda variante
generale, finalizzata all’adeguamento del Piano ai disposti della Legge Regionale 1/2001
nonché al Regolamento Regionale sul Commercio n. 3/2000. Tale variante veniva approvata
dalla Regione Lombardia con delibera di G.R. n. 14653 del 17/10/2003.
Con un’ultima variante del 2004 quindi, con procedura semplificata, si sono introdotte quelle
modifiche o integrazioni e chiarificazioni che hanno consentito di ulteriormente perfezionare la
coerenza dello strumento urbanistico con le prescrizioni paesistiche del Piano regionale

Variante al Piano Regolatore Generale con procedura
semplificata

data incarico

Data
approvazione

2001

2002

2002

2003

Trattasi della redazione di 7 varianti coinvolgenti comparti di una certa
rilevanza per il Comune al fine di accogliere proposte di piani integrati di
intervento

Comune di GEMONIO
(VA)
Abitanti 2.458

Variante al Piano Regolatore Generale con procedura
semplificata ai sensi della L.R. 23/97 e R.E.

Negli ultimi anni, con l’entrata in vigore della l.r. 1/2001, si è ritenuto
necessario introdurre modifiche ed integrazioni allo strumento urbanistico
cogliendo così l’occasione, per porre rimedio ad alcune locali difficoltà di
gestione del piano, dovute ad inesattezze o ad errori di valutazione circa le
possibilità di intervento.
Prima di procedere a tale variante al Piano, è stato necessario operare un
aggiornamento totale della cartografia di base, traslando su base
informatica la documentazione cartografica annessa al precedente P.R.G.:
in tale occasione è stato effettuato un aggiornamento della situazione
oggettiva degli immobili esistenti, oltre ad una rettifica generale di confini ed
azzonamenti portando alla correzione dei errori materiali o di incongruenze
derivate da risultanze catastali inesatte o mai aggiornate.
Avendo operato uno studio complessivo coinvolgente le diverse
problematiche rilevate nel territorio si è optato per la predisposizione di tre
varianti da approvare in tre momenti separati fra loro.
Le varianti hanno avuto quindi iter procedurali indipendenti, ma la lettura
completa del quadro di pianificazione è possibile farlo solo con la
contemporanea considerazione di tutte e tre.
In particolari le varianti apportate al PRG del 1993 sono state le seguenti:
Prima variante: rettifica della base cartografica
Seconda variante: adeguamento alla legge regionale n. 1/2001
approvata avente i seguenti contenuti:
- Per il centro storico: con tale variante diventa da un lato più rigoroso il
criterio di perimetrazione del centro storico e dall’altro viene snellito il
sistema di interventi ai fini del recupero delle abitazioni esistenti,
riducendo l’obbligo di ricorrere allo strumento del piano attuativo.
- Per il calcolo della capacità insediativa e degli standard: viene adottato
il nuovo rapporto suggerito dalla legge per il conteggio degli abitanti
(150 mc di volume edificabile per ogni abitante) e si perviene ad una
quantificazione degli abitanti insediabili
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di

-

Per la definizione delle destinazioni d’uso viene specificato, di volta in
volta, quali destinazioni d’uso sono inammissibili, liberalizzando
qualunque altra destinazione o modifica di destinazione.
Per il piano dei servizi: viene redatto il Piano dei servizi, quale allegato
alla relazione di PRG in base all’art. 7 della legge 1/01
Per il problema dei vincoli: è emersa la necessità di motivare la
reiterazione di quei vincoli che si ritiene di dover confermare, poiché
una parte delle aree preordinate ad esproprio in conseguenza delle
previsioni di “standard” formulate dal vigente PRG non sono state
assoggettate alla relativa procedura,

Terza variante: avente i seguenti contenuti:
- Modifiche di azzonamento Si tratta pertanto di trasformazioni che non

-

Comune
(VA)

di

4.2

DUNO

possono incidere per oltre il 10% sulla superficie del comparto
omogeneo interessato, ed inoltre non possono determinare traslazioni
di superficie tra zone diverse dalle B, C e D. In effetti si è trattato, in
questo caso, di lievi rettifiche stradali , di trasformazioni all’interno delle
stesse zone D (con passaggio da D1 a D2 o viceversa, tre varianti), di
trasformazione di piccoli lotti dalla destinazione produttiva a quella
residenziale (tre varianti) e di trasformazioni all’interno delle zone B
(con passaggio da B2 a B1).
Modifiche delle NTA: il corpo delle Norme tecniche di attuazione, già
aggiornato con le precedenti varianti, ha subito solo alcuni
adeguamenti tesi a meglio puntualizzare alcune prescrizioni.

Revisione Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione
in data 31.10.03.

2002

2003-2006

Successivamente è stata predisposta una variante con i seguenti contenuti:
 adeguamento dello strumento urbanistico vigente ai disposti degli artt.
17 -19-20 del PTPR vigente e di conseguenza ha come obiettivo
l’attuazione delle previsioni riguardanti le “Zone AR” Zona di recupero
degli alpeggi“ e “zona F3- zona monumentale di valorizzazione
turistica” situate al di sopra degli 800 metri.
 Ricognizione ed inserimento nella cartografia del piano di tutti i
fabbricati esistenti in zona agro-silvo pastorale e in quella degli alpeggi
non indicati nell’aerofotogrammetrico di base utilizzato per la stesura
del PRG e successiva definizione della normativa specifica a cui
dovranno fare riferimento.
 Modifiche alle norme Tecniche di Attuazione dirette a specificare la
normativa tesa a renderla congruente con le altre norme contenute nel
piano e con quelle sopravvenute dopo la definitiva approvazione.

PIANI GOVERNO DEL TERRITORIO E LORO VARIANTI

Committente

Descrizione

Data incarico

Data
approvazione

Comune di
BESANO (VA)

Redazione PGT

2007

Approvato

Comune di
GRANTOLA (VA)

Redazione PGT
In associazione temporanea con Arch. Maurizio Badiali

2005

Approvato

Comune di
GRANTOLA (VA)

Redazione variante PGT

2012

In corso
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Comune di
CUVIO (VA)

Redazione PGT
(In associazione temporanea con Avv. Emanuele Boscolo)

2007

Approvato

Comune di
CUVEGLIO (VA)

Redazione PGT
(In associazione temporanea con Avv. Emanuele Boscolo Dott. Giovanni
Castelli)

2007

Approvato

Comune di
MARNATE (VA)

Redazione PGT
(In associazione temporanea con Avv. Emanuele Boscolo)
Predisposizione variante propedeutica al prosieguo dell’iter previsto
dal DPR 160/2010, relativo alla variante al P.R.G. inerente il progetto
per la costruzione di immobile avente destinazione commerciale
(media struttura) in Viale Lombardia – Piano particolareggiato ambito
AC 8 – UMI 1

2007

Approvato

2011

Approvato

Comune di
CARAVATE (VA)

Redazione PGT

2007

Approvato

Comune di
GEMONIO (VA)

Redazione PGT

2007

Approvato

Comune di
DUNO (VA)

Redazione PGT

2007

Approvato

Comune di
AZZIO (VA)

Redazione PGT

2008

Approvato

Comune di
AZZIO (VA)

Redazione variante al PGT

2011

Approvato

Comune di
ORINO (VA)

Redazione PGT

2008

Approvato

Comune di
MASCIAGO PRIMO (VA)

Redazione PGT

2008

Approvato

Rettifica / correzione confini comunali del PGT

2014

Comune di
FERRERA (VA)

Redazione PGT

2008

Approvato

Comune di
BREZZO DI BEDERO
(VA)

Redazione PGT
(In associazione professionale temporanea con Arch. Badiali)

2009

Approvato

Comune di
BUGUGGIATE
(VA)

Redazione PGT
(In associazione professionale temporanea con Arch. Mastromarino e Ing.
Bossi)

2009

Approvato

Comune di
CARONNO
(VA)

Redazione PGT
(In associazione professionale temporanea con Arch. Mastromarino)

2010

Approvato

Comune di
PORTO CERESIO (VA)

Redazione PGT
(In associazione professionale temporanea con Arch. Mastromarino)

2010

Approvato

Comune di CANTELLO
(VA)

Redazione PGT
(In associazione professionale temporanea con Arch. Mastromarino)

2010

Approvato

Comune di
MARNATE (VA)

VARESINO
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Comune di CLIVIO (VA)

Redazione PGT
(In associazione professionale temporanea con Arch. Mastromarino)

2010

Approvato

Comune di
FERRERA (VA)

Redazione variante puntuale PGT

2013

Approvato

Comune di
FERRERA (VA)

Redazione variante PGT

2013

In corso

Comune di
CARONNO
(VA)

Redazione variante PGT
(In associazione professionale temporanea con Arch. Mastromarino)

2013

In corso

Comune di RANCIO
VALCUVIA (VA)

Rettifica / correzione confini comunali PGT

2014

In corso

Comune di
CITTIGLIO (VA)

Redazione variante PGT

2015

In corso

Comune di
CASSANO
(VA)

Predisposizione di una futura variante del PGT vigente consistente nel
ridisegno sulla nuova base cartografica

2015

In corso

Redazione variante PGT
(In collaborazione con Avv. Boscolo)

2015

In corso

VARESINO

VALCUVIA

Comune di
ANGERA (VA)

4.3

PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO

Committente

Descrizione

Data incarico

Data
di
approvazione

Comune di
BESANO (VA)

PUGSS
(In associazione con Idrogea Servizi s.r.l. e Geostudio S.S.)

2009

Approvato

Comune di
AZZIO (VA)

PUGSS
(In associazione con Idrogea Servizi s.r.l.)

2009

Approvato

Comune di ORINO
(VA)

PUGSS
(In associazione con Idrogea Servizi s.r.l.)

2009

Approvato

Comune
FERRERA
VARESE (VA)

di
DI

PUGSS
(In associazione con Idrogea Servizi s.r.l.)

2009

Approvato

Comune di DUNO
(VA)

PUGSS
(In associazione con Idrogea Servizi s.r.l.)

2009

Approvato
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Comune
di
GRANTOLA (VA)

PUGSS
(In associazione con Idrogea Servizi s.r.l. e Geostudio S.S.)

2010

Approvato

Comune di CUVIO
(VA)

PUGSS
(In associazione con Idrogea Servizi s.r.l.)

2010

Approvato

Comune
di
ALBIZZATE (VA)

PUGSS
(In associazione con Idrogea Servizi s.r.l.)

2010

Approvato

Comune
di
MASCIAGO PRIMO
(VA)

PUGSS
(In associazione con Idrogea Servizi s.r.l.)

2010

Approvato

Comune
di
CARONNO
VARESINO (VA)

PUGSS
(In associazione con Arch. M. Mastromarino)

2010

Approvato

Comune di
CARAVATE (VA)

PUGSS
(In associazione con Idrogea Servizi s.r.l.)

2012

approvato

Comune di
CASSANO
VALCUVIA (VA)

PUGSS
(In associazione con Idrogea Servizi s.r.l.)

2012

approvato

Comune di
CLIVIO (VA)

PUGSS
(In associazione con Arch. M. Mastromarino)

2012

approvato

Comune
di
LAVENA PONTE
TRESA (VA)

PUGSS
(In associazione con Idrogea Servizi s.r.l)

2013

approvato

Comune di
CANTELLO (VA)

PUGSS
(In associazione con Arch. M. Mastromarino)

2012

approvato

Comune
GEMONIO

di

PUGSS
(In associazione con Idrogea Servizi s.r.l.)

2012

approvato

Comune
BREZZO
BEDERO

di
DI

PUGSS
(In associazione con Idrogea Servizi s.r.l.)

2012

approvato
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4.4

VARIE

Committente

Descrizione

Data incarico

Opera Pia delle chiese e
case
parrocchiali
povere della Diocesi di
Milano

Osservazione al PGT di Varese - Viale Ippodromo
(In collaborazione con Avv.to Gianmatteo Vitella)

2014

Opera Diocesana per la
preservazione
e
diffusione della fede MILANO

Osservazione al PGT di Varese - Collegio de Filippi
(In collaborazione con Avv.to Gianmatteo Vitella)

2014

Arcidiocesi di Milano MILANO

Osservazioni al PGT di Varese – Parrocchie di Varese
(In collaborazione con Avv.to Gianmatteo Vitella)

2014

Comune di CARONNO
VARESINO (VA)

Redazione cartografia numeri civici del Comune di Caronno Varesino
(In associazione con Arch. M. Mastromarino)

2013

Comune di RANCIO
VALCUVIA (VA)

Redazione di rettifica / correzione confini comunali
(In associazione con Arch. M. Mastromarino)

2014

Comune di ORINO (VA)

Predisposizione file relativi alla zonizzazione acustica in shape file per
integrazioni MIRCA; aggiornamento SIT Provinciale

2015

Comune di MASCIAGO
PRIMO (VA)

Redazione di shapefiles per il Parco Campo dei Fiori

2015

4.5

PIANO CIMITERIALE

Committente

Descrizione

Data incarico

Data
di
approvazione

Comune di
CARONNO VARESINO
(VA)

Piano cimiteriale
(In associazione con Arch. M. Mastromarino)

2010

Approvato

Comune di MASCIAGO
PRIMO (VA)

Piano cimiteriale

2010

Approvato

Comune
BUGUGGIATE (VA)

Piano cimiteriale

2013

In corso

di
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4.6

REGOLAMENTO EDILIZIO

Committente

Descrizione

data incarico

Data
di
approvazione

Comune di CUVIO (VA)
Abitanti 1.466

Regolamento edilizio e successivo adeguamento

1996

2002

Comune di SOLBIATE
OL. (VA)
Abitanti 5.160

Regolamento edilizio e successivo adeguamento

1998

2001

Comune di DUNO

Regolamento edilizio

2013

In corso

Comune di GEMONIO
(VA)

Regolamento edilizio

2006

2006

Comune di
BUGUGGIATE (VA)

Regolamento edilizio

2008

Approvato

Comune di
BUGUGGIATE (VA)

Aggiornamento Regolamento edilizio
(In associazione con Arch. M. Mastromarino)

2013

In corso

Comune di
CLIVIO (VA)

Regolamento edilizio
(In associazione con Arch. M. Mastromarino)

2013

Comune di
CANTELLO (VA)

Regolamento edilizio
(In associazione con Arch. M. Mastromarino)

2013

Comune di
PORTO CERESIO (VA)

Regolamento edilizio
(In associazione con Arch. M. Mastromarino)

2013

4.7

REGOLAMENTO APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI DI INCENTIVAZIONE,
COMPENSAZIONE, PREMIALITA’ E REGISTRO DIRITTI VOLUMETRICI

Committente

Descrizione

Comune di MARNATE

Comune
BUGUGGIATE

di

data incarico

Data
di
approvazione

Regolamento Incentivazione, premialità, compensazione
(In associazione temporanea con Avv. Emanuele Boscolo)

2013

approvato

Regolamento Incentivazione , premialità ,compensazione
(In associazione temporanea con Arch M. Mastromarino)

2013

In corso
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Comune di
CERESIO

PORTO

Comune di CANTELLO

4.8

2013

In corso

Regolamento Incentivazione, premialità, compensazione
(In associazione temporanea con Arch M. Mastromarino)

2013

In corso

PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO E DOCUMENTI DI INQUADRAMENTO

Committente

Descrizione

ECOITALIA
srl
MAGENTA DUE srl

Comune di
(VA)

Regolamento Incentivazione, premialità, compensazione
(In associazione temporanea con Arch M. Mastromarino E
Avv. Alberto Rimoldi)

–

BESANO

ESSELUNGA S.P.A.
(CERESIO srl) Milano

COMUNE DI SEGRATE (MI)
Programma integrato di intervento L.R.9/99 ZONA DI
“CASCINA OVI” E ZONA “BD” LIMITROFA
Progetto e direzione lavori

Data incarico

Data
di
approvazione

1999-2005

Redazione documento di inquadramento

2006

2006

COMUNE DI VARESE
Piano integrato di intervento in variante al PRG di Varese per la
realizzazione di un edificio commerciale di almeno 7.500 mq
comprese sistemazioni esterne e parcheggi interrati sull’area
GDM
Progetto preliminare e definitivo

2004

In corso

Progetto di demolizione di tutti gli edifici che compongono il
compendio immobiliare all'interno del perimetro di PII,
comprendente anche l'edificio ex Ristorante
Autorizzazione paesaggistica e SCIA

2015

Progetto di aggiornamento per adeguamento alle nuove norme
di PGT del PII per l'area ex Calzificio Malerba AT-21

2015

Nella redazione del Documento di Inquadramento che ha lo scopo di
definire gli obiettivi generali e gli indirizzi della azione amministrativa
nell’ambito della programmazione integrata d’intervento sull’intero territorio
comunale, sono stati allegati:

elaborati grafici con indicati i riferimenti a cui dovranno riferirsi le
proposte di Programmi Integrati di intervento

studio per il Piano dei Servizi

Piano per il Commercio.
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Committente

BERGUM
CHIGNOLO
(BG)

SpA
D’ISOLA

VERDELAGO SpA (MI)

Descrizione

Data incarico

Tipologie abitative e servizi sociali di base
elaborati tipologici per brochure

1984

Piano di lottizzazione a Galliate Lombardo completo delle opere di
urbanizzazione e progettazione degli edifici e villette a schiera
progetto e direzione lavori

1996

VIRGINIA srl
PALAU (SS)

Piano di lottizzazione complesso immobiliare in Palau - Località Capo d’Orso
consulenza architettonica interni esterni

VARESE

Piano di recupero di P.zza Motta/Via dei Giardini
in collaborazione con l’Arch. Ettore Mocchetti direttore rivista ADprogetto

1987

VARESE

Piano di recupero e ristrutturazione immobile storico del centro di Varese in Via
Volta di proprietà dei Sigg.i Bianchi compresa progettazione negozi di
abbigliamento al P.T.
in collaborazione con l’Arch. Ettore Mocchetti direttore rivista ADprogetto esecutivo

1988-1990

1996

Sigg.i
Franzetti
MALGESSO (VA)

Collaudo opere di Piano di Lottizzazione

IDEA VERDE srl
OLGIATE O. (VA)

Viabilità e disegno urbano a supporto della variante ai sensi della legge 23/96
del relativo Piano di Lottizzazione
Progetto esecutivo e conc. edilizia
Importo lavori previsto € 1.549.370,70

2001-2002

TEMA Engineering srl
Milano

Supporto della variante al sensi del PII Comune di Sesto Calende
Consulenza per architettura e disegno urbano

2001

VILLAGGIO VERBANIA
UNO srl – COMO

Opere da realizzarsi nel Comune di Brebbia relative al piano esecutivo di
iniziativa privata riferito al comparto AS6.1 “Le sabbie d’oro”
Superficie territoriale di intervento Ha 11 – Volume di costruzione mc 13.500
Redazione piano attuativo, progettazione, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza
Importo presunto delle opere edili € 3.600.000,00

Comune di
MARNATE (VA)

Elaborazione modifica al PEEP di Via Morelli

1999

2011

2003

Approvato
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4.9

STUDI AMBIENTALI

Committente

Descrizione

Data incarico

Data
di
approvazione

COMUNE
DI
OSTIGLIA (MN)

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PII

2007

2007

SINTAGMA
Perugia

srl

Dichiarazione di compatibilità ambientale (D.C.A.) relativa alla
progettazione definitiva della funicolare di Varese, secondo tronco
Vellone – Campo dei Fiori

2003

2003

CERESIO
Milano

Srl

Esame paesistico in base al DGR 8/11/2002 n° 7/11045 su Area
Malerba in Comune di Varese

2005

In corso

Verifica ambientale rif. al vincolo della ex L. 1497 su area Malerba in
Comune di Varese

4.10

PIANO PARTICOLAREGGIATO

Committente

Descrizione

VARESE

P.P. arredo urbano zona urbanistico sportiva di Masnago

Comune di
CASORATE
SEMPIONE (VA)
Abitanti: 4.477
SOFIA
(BULGARIA)

4.11.

Data incarico

1988

Piano Particolareggiato Centro Storico

1986-1987

Zona urbanistico-sportiva B5 - IV tappa
analisi e proposte per progetto di fattibilità

1987

PIANO DI RECUPERO - DI INIZIATIVA PUBBLICA

Committente

Descrizione

Data
incarico

Comune di MORAZZONE (VA)

Piano di recupero

1987
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4.12.

(TUTELA AMBIENTALE, V.I.A., VIABILITA’)

Committente

Descrizione

Data
incarico

Comune di BODIO
LOMNAGO (VA)
Abitanti 2.800

Piano della viabilità
incarico svolto in associazione con il Prof. Arch.Giorgio Goggi

1996

Comune di
BESANO (VA)
Abitanti 2.183

Studio sui caratteri geologici ed ambientali del territorio comunale

Carta del sistema dei vincoli ambientali

1995

Programma Pluriennale di Attuazione

1985-1990

Comune di
CASORATE
SEMPIONE (VA)
Abitanti : 4.477

Progetto di recupero ambientale e risanamento aree indicate nella convenzione
stipulata tra il Parco Lombardo del Ticino e l’A.C. di Casorate Sempione

Comune di
MONTECASSIANO
(MC)

Zona sportiva, ricreativa e del verde attrezzato del P.P. delle attrezzature
comprensoriali (piscina coperta e bocciodromo) soggetta a vincoli ambientali e
paesaggistici
progetto di massima
importo lavori L. 3 miliardi

Entwicklungsgesells
chaft OSTEND
Gmbh & Co. KG
Francoforte
(Germania)

1995

1990-1991

1987-1988

Masterplan Bahnhof Ost – Frankfurt A. M.
Sviluppo e ipotesi di progetto architettonico e disegno urbano per concorso a inviti
2001
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