CURRICULUM

PATRIZIO SIDOTI

Nato a Cesello Brianza il 16-03-1952 prov. di Lc.
Residente in Annone di Brianza via Lavanderia 11/b
Diplomato geometra nel 1972
Laureato in Architettura nel 1979 con votazione 110
Esperienze lavorative:
-.1969-1973 studio fratelli ingg. Brambilla Antonio e Gaetano via della Passione n° 4 Milano
-1973-1974 servizio Militare
-1974-194 presso l’Amministrazione Marchese Brivio Sforza via Olmetto 17 Milano
-1995 ad oggi libero professionista.
-dal 1999 studio associato Brugnara –Sidoti e studio B&B s.r.l.

Lavori eseguiti:
Presso lo studio ingg: Brambilla Antoni e Gaetano in Milano via della Passine n° 4; in qualità di
disegnatore e praticante pratiche catastali e perizie.
Presso l’Amministrazione Brivio Sforza; amministrazioni immobili , terreni e patrimonio personale.
Esperienze da professionista in qualità di progettista:
allego una presentazione dello studio di cui sono socio e una elencazione di alcuni lavori
inerenti ai restauri:
Sono stato direttore Tecnico dell’impresa FORMICA s.r.l. di Milano via Solari; ed ho seguito
parecchi interventi di restauro di cui
Direttore Tecnico relativo ai lavori alla Abbazia di Morimodo seguendo i lavori sia la parte di
restauro che la parte di affreschi.
Direttore Tecnico della facciata di galleria Vittorio Emanuele in Piazza Duomo a Milano.

Direttore tecnico relativo ai lavori di restauro della facciata del Duomo di Como.
Palazzo Belgioioso di Milano in Piazza Belgioso n° 2 - Progettista e D.L. di interventi con restauro
della facciata principale e delle facciate interne in più anni.
Palazzo Belgioioso di Milano Piazza Belgioioso n° 2 progettista e D.L. di tutti gli interni del piano
nobile con restauri di stucchi affreschi e soffitti in foglia d’ oro.
Palazzo Belgioioso Milano Piazza Belgioioso n° 2 Progettista e D.L. di ristrutturazione e alcune
parti di restauri dei piani meno nobili.
Palazzo Trivulzio i Milano Piazza Sant. Alessamdro n° 6, Progettista e D.L. di interventi di restauro
sulla facciata principale e il restauro delle facciate interne.
Palazzo Trivulzio in Milano Piazza Sant. Alessandro n° 6, di Progettista e D.L.lavori di
consolidamento di volte del portico e consolidamento delle strutture dei soppalchi della Biblioteca
Trivulziana.
Palazzo Trivulzio in Milano Piazza Sant. Alessandro n° 6 Progettista e D.L. lavori di restauro degli
affreschi biblioteca Trivulziana
Chiesa di Buccinasco castello in comune di Buccinasco in località castello di buccinasco con
interventi di restauro del tetto, delle facciate del campanile e degli affreschi interni.
Chiesa di Santa Maria in Zivido Comune di San Giuliano Milanese lavori di rifacimento tetto e
restauro di alcun i affreschi.
Chiesa parrocchia di Annone di Brianza Direzione Lavori di restauro parte interna e formazione di
nuovo affresco all’interno della chiesa.
Villa Belgioioso di Merate – in qualità di Progettista e D.L. di lavori di restauro delle facciate della
villa e restauro di alcune parti interne.
Castello di Zivido in Comune di San Giuliano Milanese sistemazione del tetto e di alcune facciate.

Castello di Zivido in Comune di San Giuliano Milanese restauro e consolidamento di un solaio.
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