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Profilo e studi.
Nato a Bergamo il 4.10.1970.
Vive a Milano dal 1990, dove si è sposato nel 1999. Ha un figlio nato nel 2000.
Diploma di maturità classica conseguito nel 1989.
Laurea in architettura conseguita presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano nel
Dicembre 1997. Titolo tesi progettuale: “Il Museo del Paesaggio”.
Servizio militare svolto nel reggimento di artiglieria a cavallo di Milano nel 1997-1998.
Abilitazione professionale conseguita nella sessione estiva relativa all’anno 1998.
Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano (n°10702) dal 1998.
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione ex art. 10 D.lgs
494/96 come modificato dal d.lgs. 528/99, abilitazione conseguita nel 2004.

Competenze professionali.
Madrelingua italiano; ottima conoscenza della lingua francese e buona conoscenza della lingua
inglese.
Utilizzo professionale dei sistemi operativi Windows e Mac OS X, di applicativi grafici per disegno
bidimensionale, modellazione solida e rappresentazione fotorealistica, e di applicativi per elaborazione
testi e numeri (Autocad, 3D studio, Office, Photoshop CS3, Vectorworks 2009, Renderworks 2009,
Pages, Numbers).
Lunga esperienza nella progettazione esecutiva di dettaglio, architettonica e di arredo, nella gestione
e nel coordinamento di cantieri, nella programmazione e gestione di gruppi di lavoro anche
multidisciplinari di progettazione.
Settori prevalenti di intervento: residenziale, uffici, commerciale (piccola e grande superficie) e
spettacolo (cinema multisale).
Consolidata esperienza nei rapporti con Enti Pubblici per l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni.

Attività professionale.
Dal marzo 1993 al maggio 1997 ha collaborato con lo studio di architettura Pestalozza Associati; dal
maggio 1998 a ottobre 2003 ha collaborato con lo Studio F&P Architetti di Freyrie e Pestalozza, in
qualità di responsabile di progetto, partecipando alla realizzazione dei seguenti progetti:
• progetto esecutivo nuovo ospedale Humanitas. Rozzano 1993-1994
• progetto esecutivo e assistenza DL per ristrutturazione di una casa unifamiliare fine ‘800 . Milano
1994-1995
• progetto di massima per la riconversione di un cotonificio a Brescia 1995
• progetto esecutivo e direzione lavori della ristrutturazione di un complesso residenziale Liberty in
Porta Venezia, Milano 1996-1997
• progetto esecutivo opere esterne stabilimento Basf. Cesano Maderno 1996
• progetto esecutivo agenzia Banco Desio Vle Montenero. Milano 1996
• progetto esecutivo e assistenza alla DL della nuova sede della Banque Paribas. Milano 1996
• progetto esecutivo e assistenza alla DL della nuova sede della ABN Amro Bank. Milano 1996
• progetti definitivi di stazioni di servizio IP in Lombardia 1995-1997
• progetto di massima e space planning per la nuova sede Techint in vle Monte Rosa. Milano 1997
• progetto di massima di Cinema Multisala a Bergamo, 1997
• progetto di massima di Cinema Multisala a Bologna, 1997
• progetto esecutivo di un cinema multisala a Bergamo. 1998
• progetto esecutivo e direzione dei lavori dei nuovi magazzini COIN a Roma, Cagliari e Sassari.
1998-1999
• progetto esecutivo e direzione lavori per costruzione di un nuovo edificio residenziale (20
appartamenti) con autorimessa interrata, via Zambeletti, Milano. 1998-2001
• progetto e direzione lavori della ristrutturazione di un complesso residenziale fine ‘800 e costruzione
di nuova autorimessa interrata in Porta Romana, Milano
• progetto esecutivo e direzione lavori del nuovo negozio Les Copains in Milano, Bruxelles e Capri
2001-2003
• progetto d’immagine coordinata per la catena di negozi Les Copains, 2002
• progetto esecutivo di numerosi corners e negozi Les Copains in Giappone, Corea e Cina.
2001-2003
• progetto esecutivo, ottenimento permessi, coordinamento e direzione lavori dei magazzini FNAC a
Milano (1999-2000), Genova (2000-2001), Torino(2001-2002), Verona (2002) e Napoli (2002)
• progetto esecutivo e direzione artistica dei nuovi negozi Hermès a Brescia, Palermo e Firenze
(2002-2003)

Dal 1998 svolge attività professionale individuale:
• progetto di ristrutturazione e direzione lavori di abitazione privata OB, 70 mq, Milano Lancetti, 1998
• progetto di ristrutturazione e direzione lavori di abitazione privata AR, 90 mq, Milano corso
Sempione, 1999
• progetto di ristrutturazione di abitazione privata DG, 80 mq, Milano Romolo, 2000
• progetto di ristrutturazione di abitazione privata AA (vari per valutazione acquisto), Como, 2001
• progetto di ristrutturazione e direzione lavori di abitazione privata DG, 120 mq, Milano Figino, 2002
• direzione lavori e collaudi fine lavori ristrutturazione complesso residenziale mq. 5.000, Milano Porta
Romana, 2002-2005
• progetto di massima per allestimento area ludica per l’asilo nido Gran San Bernardo, Milano, 2003

• progetto definitivo di ristrutturazione abitazione privata EB , Milano corso Lodi, 2003
• progetto di massima per ristrutturazione di 10 appartamenti in edificio residenziale anni ‘30 , Milano,
2004
• progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento sicurezza per rifacimento di un sottotetto per
abitazione privata CC, Milano, 2004
• progetto di massima e valutazione economica dell’intervento per ristrutturazione edificio scolastico
privato, per conversione in asilo, bergamo, 2004
• progetto per riqualificazione architettonica facciata stabile con forte degrado in milano corso genova,
progettazione di massima con stima economica dell’intervento, 2005
• progetto di massima e stima economica dell’intervento per costruzione nuovi edifici residenziali,
milano zona romolo, 2005
• progetto per ristrutturazione laboratorio e conversione in negozio parrucchieri, con ottenimento
permessi sanitari, milano zona navigli, 2006
• direzione lavori e collaudo ristrutturazione abitazione privata RS, 80 mq milano, 2006
• progetto esecutivo e direzione lavori per ristrutturazione abitazione privata CV, 70 mq, milano alzaia
naviglio, 2007
• progetto esecutivo e direzione lavori per ristrutturazione abitazione privata AV, 100 mq., milano
quartiere s.ambrogio, 2007
• progetto esecutivo e direzione lavori per ristrutturazione abitazione privata IM, 120 mq, milano viale
legioni romane, 2006-2007
• progetto esecutivo e direzione artistica per costruzione nuova abitazione privata OB, 100 mq, in
complesso multiproprietà, milano portello, 2007-2008
• progetto esecutivo e direzione lavori per manutenzione facciata di pregio in milano, largo la foppa,
2008-2009
• progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento sicurezza per ristrutturazione e fusione di due
negozi, milano corso di porta romana, 2009
• progetto per ristrutturazione laboratorio e conversione in show room, milano zona navigli 2009- in
corso
Dal 2003 collabora inoltre attivamente con Benjamin Feldtkeller (studio DW9):
• progetto architettonico di massima per nuovo cinema multisala, milano, 2003-2004
• progettazione esecutiva per l’allestimento di 10 ristoranti Burger King, svizzera, italia, 2004
• progetto di illuminazione esterna per le facciate e diffusione acustica di centro multifunzionale,
Moncalieri, 2004
• progetto architettonico del nuovo showroom Ikea a Corsico, 2004
• centro commerciale (con cinema multisala e centro fitness) a settimo torinese, progettazione di
massima, definitiva ed esecutiva, ottenimento permesso di costruire 2004-2006
• cinema multisala a milano, zona certosa, progettazione di massima, 2004
• cinema multisala UCI a milano, via stephenson, progettazione di massima, esecutiva e direzione
artistica, 2006
• cinema multisala UCI ad Alessandria, spinetta marengo, progettazione di massima, esecutiva e
direzione artistica. 2007-2008
• centro commerciale a venezia, portogruaro , progettazione di massima esterni e funzionale. 2006
• cinema multisala ARCADIA a Bellinzago Lombardo, progettazione di massima, esecutiva e direzione
lavori. 2007 - 2008
• progetto di massima e definitivo per cinema multisala a bergamo, azzano san paolo, 2008 - in corso
• progetto per la ristrutturazione del teatro del casinò municipale di san pellegrino, consulenza tecnica
e metaprogettazione, 2008-2009

• progettazione di massima, esecutiva e direzione artistica per cinema multisala UCI a Milano,
Milanofiori, 2008-2009
• progetto ed ingegnerizzazione di gamma di apparecchi illuminanti per la produzione in serie,
Norlight progetto luce, 2008-2009
• realizzazione concept interni per cinema multisala UCI a Milano, Milanofiori, 2008
• cinema multisala UCI a Palermo, progettazione di massima, esecutiva e direzione artistica. 2009- in
corso

aggiornato al novembre 2009

