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DAL SETTEMBRE 1997

SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA PUBBLICA DEL COMUNE DI NOVARA
ARCHITETTO -FUNZIONARIO TECNICO
Progettista e direttore di lavori di restauri, ristrutturazioni, nuove edificazioni
DAL SETTEMBRE 1989 AL SETTEMBRE 1997

Architetto libero professionista in collaborazione con lo studio Gregotti Associati International ai
seguenti allestimenti e progetti
− Allestimento padiglione espositivo Iniziative collaterali, EIMU 1989
− Allestimento negozi B&B a Milano e a Brescia
− Allestimento padiglioni espositivi Alfa Romeo ai saloni dell’automobile di Torino ‘90, Parigi ‘90,
Ginevra ‘90, Ginevra ‘91 e Francoforte ‘91.
− Allestimento mostra L’Idea Ferrari, giugno 1990 Firenze, Forte di Belvedere.
− Allestimento mostra Alfa Romeo: Sport through Design, gennaio 1991 Londra, Design
Museum.
− Allestimento mostra 30 Anni di Design, settembre 1991 Milano, Palazzo della Triennale.
− Progetto di edilizia residenziale e terziaria Centro Vittoria, a Milano, nell’area industriale
dismessa, un tempo sede degli stabilimenti Motta e depositi ATM. (1992)
− Progetto di due “torri” residenziali (edifici 10 e 11 del comparto H) - polo tecnologico nelle aree
ex Pirelli alla Bicocca, Milano. (1992/93)
− Progetto della nuova sede degli uffici e laboratori del CNR (edificio 222) nelle aree ex Pirelli
alla Bicocca, Milano. (1993/94)
− Progetto di sistemazione dell’area ex zuccherificio a Cesena (1995/96)
− Progetto esecutivo di 4 edifici residenziali a Berlino Spandau, che comprende 112 alloggi realizzazione iniziata nel 1995 e ultimata a fine 1997.
− Progetto esecutivo del Nuovo Polo dell’Università degli Studi (edificio 45) nelle aree ex Pirelli
alla Bicocca, Milano.(1996/97)
DAL 1988 AL SETTEMBRE 1989

Architetto libero professionista in collaborazione con lo studio Albini - Helg - Piva ai seguenti
allestimenti
− mostra Charta, dal papiro al computer, inaugurata nel 1988 a Milano, Palazzo Reale.
− mostra Il paesaggio della provincia di Milano, inaugurata nel marzo 1990 al Politecnico di
Milano.
− mostra Milano Capitale dell’Impero Romano, inaugurata nell’aprile 1990 a Milano, Palazzo
Reale.

• ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Percorso formativo procedure di appalto – scuola Pubblica Amministrazione di Lucca (1999)
Corso di aggiornamento prof. Tecniche del restauro di monumenti e di edifici antichi (1999)
Agg. sul Controllo strutturale degli edifici – Centro Int. Agg. Sperimentale scientifico (2001)
Seminario di aggiornamento tecnico Acustica & Antincendio (2003)
Corso Cad avanzato 3 – IAL formazione (2004)
Corso Sviluppo delle capacità di comunicazione interpersonale CSCI (2004)
Corso Il lavoro di gruppo e le riunioni – CSCI (2004)
Corso Guida e gestione dei collaboratori (l’efficacia della leadership) – CSCI (2004)
Convegno Nazionale Il restauro degli edifici e dei parchi storici (2006)
Incontro Norme e applicazione d’emergenza e segnalazione di sicurezza (2006)
Corso di lingua inglese presso il Wall Street Institute (2009)
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

fluente
fluente
fluente
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di espressione orale
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elementare
SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
E ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMP. TECNICHE.
ULTERIORI INFORMAZIONI

elementare
elementare
In collaborazione con la FIAS (Federazione Italiana Attività Subacquee) con qualifica di Aiuto
Istruttore ai corsi di Apnea con mansioni di controllo livelli di apprendimento, di verifica ed
insegnamento tecniche di sicurezza allievi sia in acque confinate, sia in acque libere.
USO PC- WINDOWS – PACCHETTI OFFICE - AUTOCAD

-

-
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Pubblicazione sulla rivista Gran Bazaar n° 62 del 1988 del progetto sviluppato presso il
Corso di Disegno Industriale tenuto dal prof. arch. Achille Castiglioni, avente come tema “la
porta nell’ambiente domestico come elemento di comunicazione e di separazione”.
Sintesi della tesi progettuale “Il Castello di Novara, il nuovo museo archeologico e civico”,
relatore prof. arch. A.Piva, anno 1988, pubblicata su I Musei assenti - ed. Città Studi

