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Dati personali: 
- nato a Milano il 19/5/67; 
- laurea in ingegneria conseguita presso “Politecnico di Milano” il 19/7/93 con specializzazione 

Aeronautica (propulsione aerospaziale/energetica). 
- Iscritto all'Albo professionale Ordine Ingegneri della Provincia di Lecco con numero di 

identificazione 00967.  
- Abilitazione alla progettazione e collaudo di impianti antincendio e allo studio di prevenzione 

incendi con iscrizione nell’elenco tecnici VV.F. per certificazioni ex - legge 818 con numero di 
identificazione I-2511 (attuale LC00967-I-00165) dal 17/10/2000; 

- Iscritto alla C.C.I.A.A. negli elenchi dei professionisti abilitati ad eseguire collaudi di impianti 
come prescritto dall’art 14 della ex-legge 5 marzo 1990, n. 46 e stabilito dall’art. 9 del DPR 6 
Dicembre 1991 - n. 447 e s.m.i.. 

 
 
 
Esperienze professionali: 
- dal 10/94 al 2/96 responsabile ufficio tecnico con competenze di progettazione impianti,  capo-

commessa e responsabile produzione interna presso Rega Impianti S.r.l. – Desio, Azienda 
specializzata nella progettazione, produzione e installazione di impianti di ventilazione 
industriale e condizionamento; 

- dal 3/97 al 6/99 responsabile progettazione esecutiva e capo-commessa presso Studio di 
progettazione Tecner S.r.l.- Ivrea (TO) di impianti completi meccanici (distribuzione gas, 
scarichi, idrici e vapore, oltre che civile e strutturale) specializzata nel settore 
adattamento/riconversione strutture industriali; all'interno della specifica attività progettista 
unico dell'Azienda di impianti di ventilazione industriale e condizionamento. 

- dal 7/99 svolgo attività di consulenza e progettazione globale per impianti completi nei settori 
impiantistica meccanicia e ventilazione industriale.  

- Dal 1/2/2000 al 20/10/2009 (in concomitanza con gli incarichi del punto precedente) progettista 
di impianti di ventilazione industriale e capo commessa per la Ditta Wimböck GmBH 
(Germania) sul territorio nazionale. 
Dal 23/3/2000 libero professionista con apertura proprio studio specializzato nella consulenza e 
nello sviluppo di progetti globali nel settore ristorazione collettiva 
In specifico: 

a) progettazione civile; 
b) progettazione impiantistica (imp. Termo-meccanici, ventilazione ed elettrici). 
c) Progettazione di prevenzione incendi. 

 
 
Referenze relative a ottenimento CPI (come perito legge 818/84)- triennio 2021-2019: 
- SCIA di prevenzione incendi e adeguamento impiantistico per centro cottura scolastico e scuola 

primaria Comune di Abbiategrasso (MI); 
- progettazione esecutiva impianto di estinzione idrica e pressurizzazione al servizio di stazione 

FS Induno Olona; 
- SCIA di prevenzione incendi condominio in Cornaredo (MI); 
- SCIA di prevenzione incendi condominio in Milano – Zona vecchia Fiera Campionaria. 
- Progetto di prevenzione incendi per edificio industriale in Limbiate (MB). 
- Progetto di prevenzione incendi per edificio industriale in Buccinasco (MI); 
- SCIA prevenzione incendi impianto di lavorazione cartone/compostaggio in Erba (CO); 
- SCIA di prevenzione incendi per scuola Galmozzi in Crema (CR) con progettazione di impianto 

di estinzione incendi/pressurizzazione comprensoriale; 
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- SCIA di prevenzione incendi per scuola primaria+materna in Carugate (Mi) con progettazione 
di impianto di estinzione incendi/pressurizzazione comprensoriale; 

- SCIA di prevenzione incendi e adeguamento impiantistico per n° 3 scuole in Castelleone (CR);  
- SCIA di prevenzione incendi e adeguamento impiantistico per n.° 3 scuole in Carugate(MI);  
- SCIA di prevenzione incendi e adeguamento impiantistico per cinema teatro in Albairate (MI); 
- SCIA di prevenzione incendi e adeguamento impiantistico per n. 3 autorimessa in Milano via 

Filelfo. 
- SCIA di prevenzione incendi per Nido in Castelleone (Cr) con progettazione di impianto di 

estinzione incendi/pressurizzazione comprensoriale; 
- SCIA di prevenzione incendi e adeguamento impiantistico per centro cottura in Soresina (Cr); 
- SCIA di prevenzione incendi e adeguamento impiantistico per centro cottura Comune di Cesano 

Maderno (MI) 
- SCIA di prevenzione incendi e adeguamento impiantistico per centro cottura scolastico Comune 

di Carugate (MI) 
- SCIA di prevenzione incendi e adeguamento impiantistico per centro cottura privato adibito a 

refezione scolastica in Pioltello (MI) 
- SCIA di prevenzione incendi e adeguamento impiantistico per centro cottura privato "La 

Senese" - Poggibonsi (SI). 
- Rinnovo SCIA di prevenzione incendi presso impianto industriale in Garbagnate (MI). 
- Rinnovo SCIA di prevenzione incendi presso impianto industriale in Garbagnate (MI). 
- Rinnovo SCIA di prevenzione incendi presso scuola primaria in Carugate (MI). 
- Rinnovo SCIA di prevenzione incendi presso impianto industriale in Padova. 
- Progetto di prevenzione incendi presso scuola primaria in Verbania (VB). 
- Progetto di prevenzione incendi presso sala conferenze/biblioteca in Morazzone (VA). 

 
 

Referenze di progettazione: 
- Italtel – Castelletto: ristrutturazione parziale dello stabilimento: 

Attività svolte: 
 responsabile progettazione generale e coordinamento;  

- Novartis - Origgio: ristrutturazione parziale di un capannone del comprensorio produttivo; 
Attività svolte (in collaborazione con Studio Tecner S.r.l.): 
 responsabile progettazione generale e coordinamento;  
 progettazione esecutiva impianti meccanici. 

- Malpensa2000: responsabile della progettazione generale per la ristrutturazione della mensa 
della relativa zona produzione pasti e del lavaggio; 
Attività svolte (in collaborazione con Studio Tecner S.r.l. ): 
 responsabile progettazione generale e coordinamento;  
 assistenza alla direzione lavori nella fase esecutiva; 
 capo - commessa per la fornitura e installazione dei nastri trasportatori di vassoi tra mensa e 

lavaggio. 
- centro di cottura scolastico - Comune di Giussano (Mi): costruzione ex-novo di  centro di 

cottura per la produzione di pasti veicolati con alimentazione a gas metano. 
Attività svolte: 
 responsabile progettazione generale e coordinamento; 
 progettista impianti di ventilazione/condizionamento 
 progettista impianti termomeccanici 
 responsabile sviluppo progettazione e prevenzione incendi. 

- centro di cottura scolastico - Comune di Carugate (Mi): costruzione ex-novo di  centro di 
cottura per la produzione di pasti con alimentazione a Gas metano. 
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Attività svolta: 
 responsabile progettazione generale e coordinamento; 
 progettista impianti di ventilazione/condizionamento 
 progettista impianti termomeccanici 
 responsabile sviluppo progettazione e prevenzione incendi. 

- Ristrutturazione parziale di 4 scuole in Muggio’ (MB): 
Attività svolte: 
 responsabile progettazione generale e coordinamento; 
 progettista impianti di ventilazione/condizionamento 
 progettista impianti termomeccanici 
 Direttore lavori. 

- centro di cottura scolastico - Comune di Mogliano Veneto (TV): costruzione ex-novo di  
centro di cottura per la produzione di pasti con alimentazione gas metano. 
Attività svolte: 
 responsabile progettazione generale e coordinamento; 
 progettista impianti di ventilazione/condizionamento 
 progettista impianti termomeccanici 
 responsabile sviluppo progettazione e prevenzione incendi. 
 collaudatore in corso di opera. 

- centro di cottura scolastico - Comune di Pietrasanta (LU): costruzione ex-novo di  centro di 
cottura per la produzione di pasti alimentato a metano. 
Attività svolta: 
 responsabile progettazione generale e coordinamento; 
 progettista impianti di ventilazione/condizionamento 
 progettista impianti termomeccanici 
 responsabile sviluppo progettazione e prevenzione incendi. 
 collaudatore in corso di opera. 

- centro di cottura scolastico - Comune di Lainate (MI): ristrutturazione di  centro di cottura per 
la produzione di pasti veicolati con alimentazione a metano. 
Attività svolta: 
 responsabile progettazione generale e coordinamento; 
 progettista esecutivo unico (civile, impianti termo-meccanici, ventilazione ed elettrici); 
 responsabile sviluppo progettazione e prevenzione incendi. 
 Direttore lavori. 

- centro di cottura Comune di Corbetta (MI): realizzazione ex-novo del centro di cottura adibito 
al servizio scolastico: 
Attività svolte:  
 responsabile progettazione generale e coordinamento; 
 collaudatore in corso d'opera; 

- centro di cottura privato GMA - Pioltello  (MI): ristrutturazione centro di cottura pasti di 
refezione scolastica comunale (7000 pasti/giorno) - adeguamento alle norme di prevenzione 
incendi. 
 responsabile progettazione esecutiva (civile e impiantistica) per gli interventi previsti; 
 responsabile sviluppo progettazione e prevenzione incendi. 
 Direttore lavori. 

- centro di cottura Industrie Alimentari Riunite  - Pomezia (RM): ristrutturazione completa di 
centro di cottura per la produzione di pasti veicolati in legame caldo/refrigerato con una capacità 
produttiva di 17.000 pasti giorno; 
Attività svolte (in collaborazione con Studio Tecner S.r.l. ) 
 responsabile progettazione e coordinamento; 
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 capo progetto esecutivo; 
- centro di cottura privato "La Senese"- Poggibonsi (SI): costruzione ex-novo di centro di 

cottura per la produzione di pasti alimentato a metano.ù 
Attività svolte (in collaborazione con Studio Tecner S.r.l. ): 
 responsabile progettazione generale e coordinamento; 
 responsabile sviluppo progettazione e prevenzione incendi. 

 
- centro di cottura Ser.Ris  - Padova: adeguamento alle norme vigenti e progettazione esecutiva 

dell’impianto di ventilazione del centro di cottura per la produzione di pasti scolastici (4500 
pasti giorno); 
Attività svolte (in collaborazione con Studio Tecner S.r.l. ): 
 progettazione esecutiva impianto di ventilazione industriale; 
 assistenza alla direzione lavori; 
 
 

Direzioni lavori 
- Ristrutturazione cucina e scuola in Abbiategrasso (MI). 
- Costruzione ex-novo centro cottura refezione scolastica in Giussano (MI). 
- Costruzione ex-novo centro cottura refezione scolastica in Carugate (MI). 
- Ristrutturazione centro cottura in Lainate  (MI). 
- Ristrutturazione centro cottura e scuola in Stradella  (PV). 
- Adeguamento prevenzione incendi 2 scuole in Pietrasanta (LI) 
- Ristrutturazione n°2 scuole in Cesano Maderno (MI): 
- ristrutturazione centro cottura in Cusano Milanino (MI).  
- ristrutturazione centro cottura in Turbigo (VA).  
- ristrutturazione centro cottura in Gambolò  (PV).  
- Ristrutturazione centro cottura in Carignano (TO).  
- Ristrutturazione centro cottura privato IAR - Pomezia (RM) 

 
 

Referenze di collaudi di impiantistica e similari: 
- Collaudatore generale in corso d'opera per il Centro di cottura del Comune di Bollate (Mi). 
- Collaudatore generale in corso d'opera per il Centro di cottura del Comune di Pietrasanta (LU). 
- Collaudatore generale in corso d'opera per il Centro di cottura del Mogliano Veneto (TV). 
- Collaudatore generale in corso d'opera per il Centro di cottura del Comune di Corbetta (MI). 
- Perizia generale e assistenza al collaudatore in opera presso centro di cottura del Comune di 

Castellanza (VA); 
- Perizia generale e assistenza al collaudatore in opera presso centro di cottura del Comune di 

Forni di Sotto (UD); 
- Collaudo impianto di ventilazione generale presso centro di cottura La Senese - Poggibonsi (SI); 
 
 
 
Referenze relative a commissioni d'appalto: 
- Membro tecnico in commissione di appalto per fornitura industriali presso il comune di 

Corbetta (MI); 
- Membro tecnico in commissione di appalto per l'assegnazione gestione servizio di refezione 

scolastica presso il comune di Bovisio Masciago (MI). 
- Membro tecnico in commissione di appalto per l'assegnazione gestione servizio di refezione 

scolastica presso il comune di Lainate (MI). 
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- Membro tecnico in commissione di appalto per l'assegnazione gestione servizio di refezione 
scolastica presso il comune di Asti (AT). 

- Membro tecnico commissione di appalto per fornitura di beni industriali presso Italtel - Settimo 
M. (MI). 

- Membro commissione di appalto (membro tecnico) per fornitura di impianti di ventilazione 
presso la Casa di riposo di Nave  (BS). 

 
 

 

 


