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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

N��� ME���� A������

D��� �� ������� 2 FEBBRAIO !"#2 

Q$�%�&��� L�'E�� (��RE))����)�*

+�������,�.���� /�O0�E 3� /*)*�E��4�

5���,��� ���$�%� 6E)7��)*'�8E 3E889�)��0�����* �E:��:� AMMINISTRATIVA  

T�%�fono ;<""2<#22= (ufficio) 3356223296 (mobile) 

F�> ;<""2;?;"  (ufficio) 

@-Mail Istituzionale aBGHBJHKSUVHBJWXHSYBUKXaZaGUBH\HK]XKJG (architetto.meroni@gmail.com) 

^���%%� �� _���� ��,��&����� aBGHBJHKSUVHBJWaVX`JbHV]cdUXKJG 

e���8� 3� f�03�� E 7��RE))���*8� E3

E)7E��E�gE LAVORATIVE 

e���8� 3� fTUDIO h ijklmj nop qorm sp tlnusvmvvklj wlmxxo sq yoqsvmnpsno rs zsqjpo sq {|}{~}{��� �mxs xkq lmnkwmlo

urbanistico del Centro Storico del Comune di Mariano Comense e ristrutturazione di un 

fabbricato. Relatorm ylo�} imopjlro �sols} ylmxsrmpvm rmqqj �o��sxxsopm ylo�} zjlno �jpkxo  

h Iscritto all'Albo Professionale della Provincia di Como con decorrenza 18.01.1978, n. 330 

h Studio Professionale in Mariano Comense dal 1982  

A8��� ����8� 3� )�03�� E

(��RE))���*8� 

�xwmlvo sp �jvmlsj rs vkvmqj wjmxsxvsnj – partecipazione al corso promosso dalla Regione 

Lombardia � Assessorato all’Urbanistica e dal Consorzio Regionale della Valle del Lambro – 

po�m��lm � dicembre 1999 

yjlvmnswj�sopm jq �olxo rs �ol�j�sopm xk �sxvm�s Informativi Geografici (GIS) per la gestione del 

Data Base Topografico (DBT) organizzato dalla Provincia di Lecco e dal Politecnico di Milano

A8��� �7*��E:�7*g���E * :��4E��� E

)EO��*��, 70''8�:*g����, 

:�88*'��*g���E * ��4�)�E, 

E::K�  

 

�mqjvolm jq �~� �orso di aggiornamento in Urbanistica Tecnica “Vincenzo Columbo” “GOVERNO 
DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE SOSTENIBILE” 2° CICLO ATTUAZIONE DEL PGT E QUALITA’ 
AMBIENTALE LA DELOCALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE: UN CASO DI STUDIO” (Corso 
tenutosi presso il Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura) 

Relatore alla XIX Conferenza nazionale ASITA2015 - 1 ottobre 2015 - Workshop  

ij �ol�j�sopm rs kpj pko�j njlvo�lj�sj njvjxvjqm pk�mlsnj pmqqm ylo�spnsm rs imnno� �o�o�

Varese e Bergamo: necessità, stato de������� � ��������� �¡ 

�o�kpm rs �jxjvmpo�o � Esperienze in corso e problematiche operative 

/APACITÀ LINGUISTICHE L���0*                             L�4E88� (*�8*��                                   L�4E88� f:�����

Francese                                        Buono                                                              Scolastico 

/*7*:��¢ �E88£USO DELLE 

TECNOLOGIE 

¤¥¦§¦¨¨© ª¦ «¬©¬®¯¯¦ IN AMBIENTE °¦±ª©²³´ µvvs�o  

U¥¦§¦¨¨© ª¦ «¬©¬®¯¯¦ CAD, DISEGNO VETTORIALE E FOTORITOCCO: Ottimo 

¤¥¦§¦¨¨© ª¦ «¬©¬®¯¯¦ GIS: Buono 

 

¶ZdUVJUB·U La\HVaGJ\U ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸  

/HBXHVZJ {��� -  Comune di Osio di Sotto (Bg)   Scuola media, in collaborazione con Prof. Ing. L. Fiori, 

Arch. C. Conte h Collaboratore 

{��� h  {��¹ im��m �{|º�� �mwmlvolso ylo�mvvs �swo wml mrsqs�sj lmxsrmp�sjqm zovvo »�lsqsvm

80"  Imp. Casassa (To)   Progetto repertoriato   in collaborazione con altri h Collaboratore 

{��� h {��¹ im��m �{|º�� �mwmlvolso ylo�mvvs �swo wml mrsqs�sj lmxsrmp�sjqm zovvo »�¤ �¼¼

300"  Imp. Gadola (Mi)   Progetto repertoriato   in collaborazione con altri h Collaboratore 

{��¹ h 1979   L. R. 37/77   Repertorio Progetti Tipo per edsqs�sj �noqjxvsnj ½zjvmlpj� �qm�mpvjlm�

Media Inferiore)   Legnami Pasotti (Bs)   Progetti repertoriati   in collaborazione con altri 

{�¹¼ h  �mpvls �noqjxvsns rs t��sjvm�ljxxo m ysoqvmqqo ½zs¾� sp noqqj�olj�sopm nop jqvls� njws�lkwwo

Prof. Arch. G. Canelqj� ylo�} ¿p�} i} �sols ½wk��qsnjvo sp »Àksro �jpmqqj» - ed. Electa - {�¹�¾ - 

Collaboratore

{�¹{ h �mpvlo �noqjxvsno rs tq�spo ½Á�¾� ¿p noqqj�olj�sopm nop jqvls� njws�lkwwo ylo�} tlnu} t}

Acuto, Prof. Arch. G. Canella, Prof. Ing.  L.  Fiori  (pubblicato ip »Àksro �jpmqqj» - mr} �qmnvj - 

1987) � Collaboratore 

{�¹� h 1990 - �opnolxo wml qj wlo�mvvj�sopm rs �jxxs�j ls�kjlrjpvm qj xsxvm�j�sopm kl�jpsxvsnj

ed architettonica della Via Mazzini e della Piazza Colombo a Costa Masnaga - Progetto vincitore 
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h capogruppo. In collaborazione con   Arch. A. Milesi, Arch. P. Rovagnati  

1998 h Concorso di idee per la riqualificazione piazza della Chiesa - �o�kpm rs ylm�jpj - 

Progetto terzo classificato h njwo�lkwwo} ¿p noqqj�olj�sopm nop tlnu} t} zsqmxs� tlnu} y}

Rovagnati  

~¼¼{ h �opnolxo rs wlo�mvvj�sopm wml sq lmnkwmlo mr sq lskxo rmq no�wqmxxo rs Ãsqqj yjrkqqs m rs

riqualificazione ambientale del parco annesso h Comune di Cabiate - ylo�mvvo j��mxxo jqqj

seconda fase del concorso h capogruppo. In collaborazione con   Arcu} t} zsqmxs� tlnu} y}

Rovagnati

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÄÅÆÇÈÉÊ ÆÇÈËÌÊÆÍÊ h Componente della Commissione Edilizia del Comune di Mariano Comense  

- Componente della Commissione Edilizia del Comune di Casatenovo come segretario 

h Consulente del Comune di Casatenovo in materia di edilizia e urbanistica  

Î ÏÐÑÒÓÔÑÕÖ×ØÐ ÙÐØ ÚÐÛÜ×Ý×Ó ÞÛÖÕÔ×Ñß×àÕ ÐÙ áÙ×Ø×Ý×Õ âÛ×ÜÕßÕ - ãäåÞæá çè ãéÚéêáæäëä ìí×ÔÓ ÕØ

31 gennaiÓ îïðñò 

h �o�wopmpvm rmqqj �o��sxxsopm �rsqs�sj rmq �o�kpm rs �jxjvmpo�o no�m mxwmlvo sp �jvmlsj

ambientale per le funzioni subdelegate di cui alla normativa regionale h vmnpsno spnjlsnjvo - 

(territorio comunale interamente vincolato ex l. 1497/39) 

h Compopmpvm rmqqj �o��sxxsopm �rsqs�sj rmq �o�kpm rs zjlsjpo �o�mpxm no�m mxwmlvo sp

materia ambientale per le funzioni subdelegate di cui alla normativa regionale 

h �o�wopmpvm rmqqj �o��sxxsopm �rsqs�sj rmq �o�kpm rs �o�j�pjvm no�m mxwmlvo sp �jvmlsj

ambientaqm wml qm �kp�sops xk�rmqm�jvm rs nks jqqj pol�jvs�j lm�sopjqm  

h �o�wopmpvm rmqqj �sklsj pmq �opnolxo rs srmm wml qj �sókjqs�snj�sopm ¤l�jpsxvsnj m �sjxxmvvo

Funzionale delle Aree in Centro Storico comprendenti il Parco e la Villa Soriani e l’ex Cinema 
Asvol – Comune di Mariano Comense 

Î Rappresentante del Comune di Casatenovo nella Segreteria Tecnica per l’Accordo di 

Programma per il trasferimento dell’Azienda Vismara ô éààÓÛÙÓ ÒÛÓõÓÑÑÓ ÙÕØØÕ ÏÐö×ÓÔÐ
Lombardia 

h Presidente della Commissione per il Paesaggio del Comune di Rovagnate  

h �o�wopmpvm rmqqj �o��sxxsopm wml sq yjmxj��so rmq yjlno rs zopvm�mnnusj m rmqqj Ãjqqm rmq

Curone 

îïï÷ Î 2004 - ÚøÒÒÓÛßÓ ÕØ ãÓõõ×ÑÑÕÛ×Ó âÛÐíÐßß×Ý×Ó ìøÔ×àÓ ÓÛöÕÔÓ ÑßÛÕÓÛÙ×ÔÕÛ×Ó ×Ô àÕÛ×àÕ ×Ô

luogo e vece del Consiglio comunale, ù×øÔßÕ àÓõøÔÕØÐ Ð Ú×ÔÙÕàÓò ÒÐÛ ØÕ ßÐõÒÓÛÕÔÐÕ

amministrazione del Comune di Casatenovo esercitando le funzioni di coordinamento del 

settore Urbanistica quale Responsabile; i contenuti di tale collaborazione sono riportati in 

modo preciso e dettagliato nell’ “encomio solenne” rilasciato per l’esercizio della sopraccitata 

attività.

úûûü ý 2008 – Conferenza dei Sindaci del Casatese – þÿR���R����ÿ �ÿ� ���	ÿ

� �ÿ� ��
redazione del Regolamento Edilizio condiviso in qualità di rappresentante dell’Ente capofila 

(C�o��ÿ �� ��R�
ÿ���� 
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ÿ��� 
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DÅ� ÌÆÊ�Ê�ÍÊ È�ÆÆÇÈ���� �Ë�Ë

esclusi gli incarichi da privati e 
Società 

1��� - Piano di Recupero del comparto denominato "Corte Grande" per il Comune di Mariano Comense, 
( !" in collaborazione con Arch. P. Rovagnati e Arch. G. Songia - Collaborazione paritetica 
1979 - 1981 - Ristrutturazione i##$%i&' )'*$#i*+,$ ./$0,' 30+*)'.4 5'66' 789:9;4 <0i#$ %i'**i$4 <'0 i&
/$#C*' )i Mariano Comense, in collaborazione con Arch. P. Rovagnati e Arch. G. Songia. = 
/$&&+%$0+>i$*' <+0i,',i?+ - Progetto esecutivo, direzione misura e contabilità lavori 
1979 - Appalto concorso per la costruzione di una Scuola Media inferiore in Comune di Azzate4 <0$6',,$
vi*?i,$0'4 i* ?$&&+%$0+>i$*' ?$* @0?BE @E Fi&'Gi4 @0?BE HE J$v+6*+,i - Collaborazione paritetica - H0$6',,$
+rchitettonico e sistemazione urbanistica 
1982 - Indagine sul Vecchio Nucleo del Comune di Mariano Comense - S,C)i$ <0'<+0+,$0i$ <'0 Hi+*$
H+0,i?$&+0'66i+,$ ' Hi+*i )i J'?C<'0$4 i* ?$&&+%$0+>i$*' ?$* @0?BE @E Fi&'Gi4 @0?BE HE J$v+6*+,i = 
/$&&+%$0+>i$*' <+0itetica 
1982 - Piano di recupero del Comparto denominato "Lotto 13" nel Vecchio nucleo del Comune di MKLNKO!
 !PQOTQ in collaborazione con Arch. A. Milesi, Arch. P. Rovagnati - Collaborazione paritetica 
1982 - 1983 - Spogliatoi per il campo di calcio del Comune di Cesate - i* ?$&&+%$0+>i$*' ?$* H0$UE V*6E
5E Wi$0i - Collaborazione paritetica - Progetto esecutivo, direzione misura e contabilità lavori  
1985 - Restauro dell'immobile denominato Villa Mariani (immobile vincolato ex l. 1089/39) i* 3+&6i+*+
)i Casatenovo in collaborazione con Archh. A. Milesi, P. Rovagnati, G.L. Vitali - /$&&+%$0+>i$*' <+0i,',i?+ - 
H0$6',,$ 'G'?C,iv$4 )i0'>i$*' #iGC0+ ' ?$*,+%i&i,X &+v$0i 
1986 - 1988 - Urbanizzazione del Piano di Zona in Frazione Campofiorenzo - Comune di Casatenovo - 
H0$6',,$ 'G'?C,iv$4 )i0'>i$*' #iGC0+ ' ?$*,+%i&i,X &+v$0i 
1984 - 1986 - Palestra Scolastica in Via Volta, progetto esecutivo e direzione dei lavori - /$#C*' )i
 KTKYQO!Z!  
1987 - Restauro di Villa Mariani (immobile vincolato ex l. 1089/39) in Galgiana di Casatenovo, [QL\!
]!YY! - ^0+GU$0#+>i$*' )'&&' G'00' ' )'&&' S?C)'0i'4 i* ?$&&+%$0+>i$*' ?$* @0?BBE @E Fi&'Gi4 HE J$v+6*+,i4
3E5E _i,+&i - Collaborazione paritetica - Progetto di massima 
1987 - 1991 - Ampliamento dei Colombari del Cimitero del Capoluogo - Comune di Casatenovo = 
H0$6',,$ 'G'?C,iv$4 )i0'>i$*' #iGC0+ ' ?$*,+%i&i,X &+v$0i 
1��� - 1991 Comune di Mariano Comense - Nuova Piazza del Mercato - con Arch. M. Secchi - 
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/$&&+%$0+>i$*' <+0i,',i?+ - Progetto esecutivo, direzione misura e contabilità lavori 
1��a - 1991 - Comune di Casatenovo - Direzione dei lavori di QeNPNOK\N!OQ bQeeQ cKLLNQLQ
KLdfNYQYY!ONdfQ dei fabbricati di proprietà Comunale  
1990-1991 - Progetto di Manutenzione straordinaria della Scuola Elementare )'&&+ W0+>i$*' )i /+G?i*+
g0+??Bi - Comune di Casatenovo Progetto esecutivo, direzione misura e contabilità lavori 
1990-1994 - Comune di San Fedele Intelvi - Opere di Urbanizzazione )'& Hi+*$ )i 5$,,i>>+>i$*' 'h
H0$<0i',X @0'Gi*+4 i* ?$&&+%$0+>i$*' ?$* @0?BE @E Fi&'Gi4 @0?BE @E /$0*'$4 @0?B. P. Rovagnati = 
/$&&+%$0+>i$*' <+0i,',i?+ - Progetto esecutivo, direzione misura e contabilità lavori 
1992 - Progetto generale per la sistemazione urbanistica ed architettonica )'&&+ _i+ F+>>i*i ' )'&&+
Hi+>>+ /$&$#%$ + Costa Masnaga, in collaborazione con Arch. A. Milesi, Arch. P. Rovagnati = 
/$&&+%$0+>i$*' <+0i,',i?+ 
1993 - Comune di Casatenovo - Piano per l'edilizia economico popolare i* vi+ )'6&i @0,i6i+*i +
J$6$0')$4 ?$* @0?BE @E /$<<+ - Collaborazione paritetica 
1993 - 1994 - Progetto per la sistemazione esterna della Palestra di Via Volta - Comune di  KTKYQO!Z!
- Progetto esecutivo, direzione, misura e contabilità lavori 
1��j - 1994 - Comune di Mariano Comense - Studio preliminare N.T.A. del P.R.G. relative all'attività 
')i&i>i+ *'&&' k$*' .@.4 in collaborazione con Arch. A. Milesi, Arch. P. Rovagnati - Collaborazione paritetica
1��j - 1994 - Comune di Casatenovo - Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Como l 
W+%%0i?+,$ <'0 +<<+0,+#'*,i i* &$?+&i,X /$0,' 30+*)' - C.na Bracchi - Casatenovo - Progetto di massima 
1993 - 1994 - Comune di Mariano Comense - Revisione N.T.A. del P.R.GE 0'&+,iv' +&&m+,,ivi,X ')i&i>i+ *'&&'
k$*' .@. - v+0i+*,' +&&m+>>$*+#'*,$ )'& HEJE3E4 i* ?$&&+%$0+>i$*' ?$* @0?BE @E Fi&'Gi4 @0?BE HE J$v+6*+,i - 
/$&&+%$razione paritetica 
1994 - U.S.S.L. n. 14 (ora Azienda U.S.S.L. n. 8) - Merate - Progettazione esecutiva di una d!PnONYp
qL!YQYYK in località Monteregio a Casatenovo (ammesso al finanziamento regionale - progetto realizzato) 
1994 - Comune di Mariano Comense - Incarico per il progetto di TNTYQPK\N!OQ bQeeQ KLQQ qncceNdfQ 
all'interno del Vecchi Nucleo del Comune: strade marciapiedi, spazi a parcheggio, in collaborazione con 
@0?BE @E Fi&'Gi4 @0?BE HE J$v+6*+,i - Collaborazione paritetica 
1995 - Comune di Mariano Comense - Piano di recupero 5$,,$ r9 i* _i+ SE S,'U+*$4 i* ?$&&+%$0+>i$*'
?$* @0?BE @E Fi&'Gi4 @0?BE HE J$v+6*+,i - Collaborazione paritetica 
1995 - Restauro di Villa Mariani (immobile vincolato ex l. 1089/39) in Galgiana di Casatenovo, [QL\! ]!YY! 
l Trasformazione delle serre e delle Scuderie, in collaborazione con Archh. A. Milesi, P. Rovagnati s 
/$&&+%$0+>i$*' <+0i,',i?+ - Progetto esecutivo, direzione, misura e contabilità lavori (lavori ultimati) 
1996 - Lavori di completamento e sistemazione esterna )'&&+ _i&&+ F+0i+*i ti##$%i&' vi*?$&+,$ 'h &E
ru;w:xwy i* 3+&6i+*+ )i /+G+,'*$v$4 i* ?$&&+%$0+>i$*' ?$* @0?BBE @E Fi&'Gi4 HE J$v+6*+,i - /$&&+%$0+>i$*'
<+0i,',i?+ - Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo – Direzione, misura e contabilità lavori  
1995 - 1996 - Comune di Costa Masnaga - Sistemazione urbanistica ed architettonica )'&&+ _i+
F+>>i*i ' )'&&+ Hi+>>+ /$&$#%$ - Secondo Lotto4 i* ?$&&+%$0+>i$*' ?$* @0?BE @E Fi&'Gi4 @0?BE HE
J$v+6*+,i t&+v$0i +<<+&,+,i *'& rww8y - Collaborazione paritetica - Pr$6',,$ 'G'?C,iv$4 )i0'>i$*' #iGC0+ '
?$*,+%i&i,X &+v$0i 
1996 - Comune di Casatenovo - ]KZ!LN bN PKOnYQO\N!OQ TYLK!LbNOKLNK Qb KbQznKPQOY! YQdO!e!zNd!
QbN{NdN Td!eKTYNdN, in collaborazione con Archh. A. Milesi, P. Rovagnati - Collaborazione paritetica l 
H0$getto preliminare  
1996 - Comune di Casatenovo - V*?+0i?$ )i <0$6',,+>i$*' ' <'0 &$ Gv$&6i#'*,$ i*'0'*,' +&&' +,,ivi,X
,'?*i?$-amministrative dei lavori di adeguamento per l'agibilità parte interrata palestra di Via Volta s 
H0$6',,$ <0'&i#i*+0' t*$* 'G'6Cito) 
1996 - Comune di Casatenovo - ]KZ!LN bN PKOnYQO\N!OQ TYLK!LbNOKLNK Qb KbQznKPQOY! YQdO!e!zNd!
|dn!eK MQbNK bN  KTdNOK  L!YYK, in collaborazione con Archh. A. Milesi, P. Rovagnati - /$&&+%$0+>i$*'
<+0i,',i?+ - Progetto definitivo ed esecutivo – Direzione, misura e contabilità dei lavori 
1996 - Comune di Casatenovo - Lavori di ampliamento del Cimitero del Capoluogo4 i* ?$&&+%$0+>i$*'
?$* @0?BBE @E Fi&'Gi4 HE J$v+6*+,i - Collaborazione paritetica - Progetto preliminare  
1997 - Comune di Costa Masnaga -  Sistemazione urbanistica ed architettonica )'&&+ _i+ F+>>i*i '
)'&&+ Hi+>>+ /$&$#%$ - Terzo Lotto - Sistemazione piazzale S. Maria Assunta4 i* ?$&&+%$0+>i$*' ?$*
@0?BE @E Fi&'Gi4 @0?BE HE J$v+6*+,i t&+v$0i +<<+&,+,i *'& rww8y - Collaborazione paritetica - H0$6',,$
<0'&i#i*+0'4 )'Ui*i,iv$4 'G'?C,iv$4 )i0'>i$*' #iGC0+ ' ?$*,+%i&i,X &+v$0i t&+v$0i C&,i#+,iy 
1997 - Comune di Casatenovo - ]KZ!LN bN KbQznKPQOY! KeeQ O!LPQ bN TNdnLQ\\K Q bN QeNPNOK\N!OQ
bQeeQ cKLLNQLQ KLdfNYQYY!ONdfQ bQeeK |dn!eK MQbNK bN  KTdNOK Crotta - Via S. Giacomo - 2° Lotto4 i*
?$&&+%$0+>i$*' ?$* @0?BBE @E Fi&'Gi ' HE J$v+6*+,i - Collaborazione paritetica - H0$6',,$ )'Ui*i,iv$ ')
'G'?C,iv$ – Direzione dei lavori   
1997 - Comune di Casatenovo - Lavori di messa a norma e di manutenzione straorbNOKLNK bQeeK
|dn!eK }eQPQOYKLQ bN ~NK �N!ZQO\KOK - Capoluogo4 i* ?$&&+%$0+>i$*' ?$* @0?BBE @E Fi&'Gi ' HE
J$v+6*+,i - Collaborazione paritetica - Progetto definitivo ed esecutivo – Direzione dei Lavori 
1999 - Comune di Casatenovo - Lavori di manutenzione TYLK!LbNOKLNK Q PQTTK K O!LPK �KeK\\!
MnONdNqKeQ – Uffici Tecnici – Progetto preliminare, definitivo, esecutivo – Direzione dei lavori = 
progettazione e direzione effettuate come responsabile dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata del 
/$#C*' )i /+G+,enovo 
1999 - Comune di Casatenovo – �qQLQ bN PKOnYQO\N!OQ TYLK!LbNOKLNK Q KbQznKPQOY! PQOTK |dn!eK
}eQPQOYKLQ bN  KTdNOK �LKTTN – Progetto preliminare, definitivo, esecutivo – Direzione del lavori � 
<0$6',,+>i$*' ' )i0'>i$*' &+v$0i 'UU',,C+,' ?$#' 0'G<$*G+���� ������������ ����������� �� �������� ������� ���
/$#C*' )i /+G+,'*$v$  
1999 - Comune di Casatenovo – ]KZ!LN bN PKOnYQO\N!OQ TYLK!LbNOKLNK �KeK\\NOK |QLZN\N bN ~NK
�KLNcKebN – Progetto preliminare, definitivo, esecutivo – Direzione dei lavori - progett+>i$*' '
direzione dei lavori effettuate come responsabile dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di 
/+G+,'*$v$  
1��� -  Comune di Mariano Comense -  Incarico per la revisione delle N.T.A. della Zona A per la 



P����� � - C��������� 	�
�� ��
[ �
���� ������ �

 

)'Ui*i>i$*' )'6&i i*,'0v'*,i 'seguibili sugli “immobili di particolare valore ambientale”, in collaborazione 
?$* @0?BE @E Fi&'Gi4 @0?BE HE J$v+6*+,i - Collaborazione paritetica 
1999 - Comune di Casatenovo – ]KZ!LN bN PKOnYQO\N!OQ TYLK!LbNOKLNK Q d!OT!eNbKPQOY! TYKYNd!
bQeeK Z!eYK bN dopertura della Chiesetta di S. Giustina (immobile vincolato ex l. 1089/39) – �NLQ\N!OQ
bQN eKZ!LN – come responsabile dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Casatenovo 
2000 - Comune di Rovagnate – Opere di manutenzione straordinaria Scuola Elementare – J'+&i>>+>i$*'
)'&&+ #'*G+ +& <i+*$ G'#i*,'00+,$ - Progetto preliminare - (progetto non realizzato)  
2001 - Comune di Rovagnate – Nuova mensa per le scuole elementari e medie - Progetto preliminare l 
(progetto non realizzato)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�aa� - Comune di Casatenovo – Opere di manutenzione straordinaria Scuola Elementare di Cascina 
30+GGi – Sostituzione dei serramenti - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo  
2002 - Comune di Casatenovo – Opere di manutenzione straordinaria Scuola �&'#'*,+0' )i _i+
3i$v'*>+*+ – Sostituzione dei serramenti - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo  
2002 - Restauro di Villa Mariani (immobile vincolato ex l. 1089/39) in Galgiana di Casatenovo4
/$#<&',+#'*,$ Terzo Lotto – Opere di arredo, di illumin+>i$*' ' )i GiG,'#+>i$*' 'G,'0*+4 i*
?$&&+%$0+>i$*' ?$* @0?BBE @E Fi&'Gi4 HE J$v+6*+,i - Collaborazione paritetica - Progetto esecutivo � 
�i0'>i$*'4 #iGC0+ ' ?$*,+%i&i,X )'i &+v$0i 
2002 -  Comune di Mariano Comense -  Incarico per il progetto preliminare p'0 i& 0'G,+C0$ )'&&+ /Bi'G+ )i
SE W0+*?'G?$4 i* ?$&&+%$0+>i$*' ?$* @0?BE @E Fi&'Gi4 @0?BE HE J$v+6*+,i - Collaborazione paritetica 
2003 - 2004 -  Comune di Mariano Comense -  V*?+0i?$ <'0 i& <0$6',,$ )'Ui*i,iv$ ') 'G'?C,iv$ <'0 i&
0'G,+C0$ )'&&+ /Bi'G+ )i S. Francesco, in collaborazione con Arch. A. Milesi, Arch. P.  Rovagnati l 
/$&&+%$0+>i$*' <+0i,',i?+ 
2003 - 2004 - Restauro di Villa Mariani (immobile vincolato ex l. 1089/39) in Galgiana di Casatenovo4
 !PqeQYKPQOY! Terzo Lotto – Direzione dei lavori del&' $<'0' )i +00')$4 )i i&&C#i*+>i$*' ' )i
GiG,'#+>i$*' 'G,'0*+4 i* ?$&&+%$0+>i$*' ?$* @0?BBE @E Fi&'Gi4 HE J$v+6*+,i - Collaborazione paritetica � 
�NLQ\N!OQ� PNTnLK Q d!OYKcNeNYp bQN eKZ!LN 
2003 - Comune di Rovagnate –  Completamento dello studio e della r'+)+>i$*' )'&&' v+0i+*,i +& HEJE3E +
������� ����������������� ��������� – Revisione delle N.T.A. delle Zone A – V*)ivi)C+>i$*' )'6&i ')iUi?i )i
<+0,i?$&+0' i*,'0'GG' +#%i'*,+&' – Norme particolari per la tutela  
2004 - 2009 - Comune di Rovagnate –  Completa#'*,$ )'&&$ G,C)i$ ' )'&&+ 0'+)+>i$*' )'&&' v+0i+*,i +&
� ¡ ¢  � ������� ����������������� ��������� – Incarico per il completamento della Variante Generale 
2004 - Comune di Casatenovo – £<'0' )i #+*C,'*>i$*' G,0+$0)i*+0i+ S?C$&+ �&'#'*,+0' )i /+G?i*+
30assi e Scuola Elementare di Via Giovenzana – Sostituzione dei serramenti – �NLQ\N!OQ ]KZ!LN-  
¤¥¦§¨©§ ª«¬¬« §¦«¨«  ®¯°±²³ 
2004 -  Comune di Casatenovo -  Incarico per il ´µ¶·¸¹¹¶ ´µ¸º»¼»½¾µ¸ ´¸µ º¿¾¼´º»¾¼¸½¹¶ À¸º Á»¼»¹¸µ¶ À»
~NK bQeeK MNTQLNd!LbNK, in collaborazione con Arch. A. Milesi, Arch. P.  Rovagnati - /$&&+%$0+>i$*'
<+0i,',i?+ – Importo delle opere € 308.711 
2004 - 2005 -  Comune di Casatenovo -  Incarico per il qL!zQYY! bQ{NONYNZ! Qb QTQdnYNZ! qQL
º¿¾¼´º»¾¼¸½¹¶ À¸º Á»¼»¹¸µ¶ À» Â»¾ À¸ºº¾ Ã»Ä¸µ»Á¶µÀ»a4 i* ?$&&+%$0+>i$*' ?$* @0?BE @E Fi&'Gi4 @0?BE HE
J$v+6*+,i - Collaborazione paritetica – Importo delle opere € 308.711 
2006 - 2007 -  Comune di Mariano Comense -  Incarico per Ne qL!zQYY! bN qL!zLKPPK NOYQzLKY! bN
NOYQLZQOY! e!YY! 1� ~NK |Å |YQ{KO!�Æa in collaborazione con Arch. A. Milesi, Arch. P.  Rovagnati l 
/$&&+%$0+>i$*' <+0i,',i?+ 
2006 -  Comune di Mariano Comense -  Incarico per il progetto preliminare bN LNTYLnYYnLK\N!OQ
NPP!cNeQ bN ~NK |Å |YQ{KO!� Æa in collaborazione con Arch. A. Milesi, Arch. P.  Rovagnati l 
/$&&+%$0+>i$*' <+0i,',i?+ - Importo delle opere € 612.000 
 
2006 -  Comune di Mariano Comense -  Incarico per Ne qL!zQYY! bQ{NONYNZ! bN LNTYLnYYnLK\N!OQ NPP!cNeQ
bN ~NK |Å |YQ{KO!� Æa in collaborazione con Arch. A. Milesi, Arch. P.  Rovagnati - /$&&+%$0+>i$*' <+0i,',i?+
� Importo delle opere € 624.000 
2006 - 2008 -  Comune di Casatenovo -  V*?+0i?$ <'0 &+ 0')+>i$*' )'&&+ v+0i+*,' +& HJ3 vi6'*,' Ui*+&i>>+,+
all’Accordo di Programma per la rilocalizzazione degli impianti industriali della Vismara spa (Accordo 
<0$#$GG$ )+&&+ J'6i$*' 5$#%ardia, dalla Provincia di Lecco e dal Comune di Casatenovo) 
2006 -  Comune di Casatenovo -  ¡�������� ��� Ç���È���� ��É�Ê�����È���� ��� �� ���È������ ���
H0$60+##i V*,'60+,i )i V*,'0v'*,$ 
2007 -  Comune di Casatenovo -  Redazione del Documento di sintesi p'0 &+ v'0iUi?+ )i 'G?&CGi$*' )+&&+
_+&C,+>i$*' @#%i'*,+&' Ë��������� ÌÍÎËÏ ����� Í������� �� �¡¢ ��� ��Î������ �� ������ÈÈ� ��� ��
0i&$?+&i>>+>i$*' )'6&i i#<i+*,i i*)CG,0i+&i )'&&+ _iG#+0+ G<+ 
2007 – 2008  -  Comune di Casatenovo -  Incarico per il progett! bQ{NONYNZ! Qb QTQdnYNZK qQL eK
TNTYQPK\N!OQ QTYQLOK bQe dNPNYQL! bN ~NK bQeeK MNTQLNd!LbNK4 i* ?$&&+%$0+>i$*' ?$* @0?BE @E Fi&'Gi4 @0?BE
HE J$v+6*+,i - Collaborazione paritetica  
2008 -  Comune di Mariano Comense -  Incarico per il progetto esecutivo e qQL eK bNLQ\N!OQ bQN eKZ!LN
bN d!PqeQYKPQOY! qQL eK LNTYLnYYnLK\N!OQ NPP!cNeQ bN ~NK |Å |YQ{KO!� Æa i* ?$&&+%$0+>i$*' ?$* @0?BE @E
Fi&'Gi4 @0?BE HE J$v+6*+,i - Collaborazione paritetica - Importo delle opere € 99.158 
2008 – Comune di Rovagnate – V*?+0i?$ )i ?$*GC&'*>+ i* #+,'0i+ C0%+*iG,i?+4 i* <+0,i?$&+0' <'0 i&
0'?C<'0$ )i +0'' i*)CG,0i+&i )iG#'GG' i* &$?+&i,X W0+*?$&i*$ ' k'0%i*'  
2008 – Comune di Rovagnate – Variante al P.R.G. per indivi)C+>i$*' )i k$*+ )i J'?C<'0$ i* &$?+&i,X
S<i+>>$ 
2008 – Comune di Barzanò – V*?+0i?$ )i ?$*GC&'*>+ i* #+,'0i+ C0%+*iG,i?+ <'0 &+ 0'viGi$*' )'&
������ÈÈ� É�������� �� É��������� ��� �� �������� ��������� Ð������ 
2009 - Comune di Mariano Comense -  Incarico <'0 0i)'Ui*i>i$*' )'& <0$6',,$ <0'&i#i*+0'4 )'Ui*i,iv$ ')
esecutivo per il restauro della Chiesa di S. Francesco, in collaborazione con Arch. A. Milesi, Arch. P.  
J$v+6*+,i - Collaborazione paritetica – Importo delle opere € 220.000  

�aa� - 2010 -  Comune di Casatenovo -  Redazione della variante al PRG vigente finalizzata alla Variante 
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ÒADRELINGUA ITALIANO  

ÓRANCESE 

Ô Capacità di lettura �kopo 

Ô Capacità di scrittura xnoqjxvsno 

Ô Capacità di espressione orale �kopo 

ÕAPACITÀ E COMPETENZE 

Ö×ØÙÚÛÜÝÙØÛ 
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. 

�o�wmvmp�m lmqj�sopjqs jnóksxsvm rjq nontinuo lavoro a contatto diretto con il pubblico  (utenti 

del servizio: tecnici e/o singoli cittadini) che ha determinato la necessità di  sviluppare un 

linguaggio chiaro e comprensibile.

�o�wmvmp�m �jvkljvm jvvlj�mlxo rapporti con Tecnici e Amministratori di altri settori 

appartenenti anche Enti Pubblici sovraordinati (Provincia e Regione). 

tvvsvkrspm jq qj�olo rÞmókswm x�sqkwwjvj nop qj wjlvmnswj�sopm j pk�mloxs wlo�mvvs

multidisciplinari sia nel campo della pianificj�sopm kl�jpsxvsnj xsj pmq xmvvolm mrsqs�so} 

�jwjnsvj rs xspvmxs} 

ÕAPACITÀ 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. 

�jwjnsvß ol�jps��jvs�m rmls�jpvs rjqqj wjlvmnswj�sopm jqqj realizzazione di progetti di portata 

sovracomunale. 

�jwjnsvß rs ol�jps��j�sopm m �mxvsopm rmq wmlxopjqm rswmprmpvm �jvkljvj sp vlmpvÞjpps rs
attività presso la pubblica amministrazione (sia come consulente sia come responsabile del 

servizio)}  

 

ÕAPACITÀ E COMPETENZE 

à×áÝÛáâ×

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

¤vsqs��o rmq wmlxopjq no�wkvml nop �kop qs�mqqo rs nopoxnmp�j rmq x}o} m rms wlo�lj��s sp

ambiente Windows (tale da poter risolvere quasi tutti i problemi senza interventi esterni). 

Capacità di gestione dei software CAD anche per disegni 3D a livello professionale. Buona 

conoscenza dei programmi di disegno vettoriale e raster. Conoscenze avanzate di xsxvm�s À¿�

(programma QhGIS, open source) 

ÕAPACITÀ E COMPETENZE 

ÙÖàÛãàÛáâ×

Musica, scrittura, disegno ecc. 

�opoxnmp�j rmqqm �jxs rmq �ljwusn rmxs�p ½qjäokv� no�woxs�sopm� qmvvmlsp�� mnn}¾} 
Fotografo dilettante.

¿pvmlmxxm per la musica jazz 

 
åATENTE O PATENTI t-B per autoveicoli 

 

����Î������ �� ������ÈÈ� ��� �� ���������������� ����� �È������ ����������� ����� Í��È��� ��� – Comparto di 
Ji&$?+&i>>+>i$*' - (Accordo <0$#$GG$ )+&&+ J'6i$*' 5$#%+0)i+4 )+&&+ H0$vi*?i+ )i 5'??$ ' )+& /$#C*' )i
/+G+,'*$v$yE 
2010 – Comune di Perego – Comune di Rovagnate – Comune di Santa Maria Hoè – V*?+0i?$ <'0 &+
0')+>i$*' )'& H3^ )'i Comuni della Valletta (con Arch. Alfredo Coppa e Dott. Lorenzo Coppa) 
2011 - Comune di Lomagna - /$&&+C)$ ,'?*i?$ +##i*iG,0+,iv$ )'&&' $<'0' )i C0%+*i>>+>i$*' )'& <i+*$ )i
0'?C<'0$ ._i&&+ gCG?+ @0?$*+,i _iG?$*,i. 
2011 – 2013 - Comune di Casatenovo – Responsabile Unico del procedimento per la redazione intern+
)'& H3^ ' <0$6',,+>i$*' )'& �$?C#'*,$ )i Hi+*$ 
2014 - Comune di Casatenovo - con la partecipazione dei Lottizzanti - H0$6',,$ )'&&+ Hi+>>+ )i J$6$0')$ - 
V* ?$&&+%$0+>i$*' ?$* S,C)i$ @0?B-Ing (Arch. Ildefonso Ghezzi) (progetto non realizzato) 
2014 - Comune di Casatenovo - Redazione della Variante n. 1 al PGT per l'inserimento )'& H5VS )'i /$&&i
g0i+*,'i 
2015 - Comune di Casatenovo - Incarico per l'istruttoria tecnico amministrativa delle pra,i?B' )i
+C,$0i>>+>i$*' <+'G+66iG,i?+ t,'00i,$0i$ i*,'0+#'*,' vi*?olato ex l. 1497/39) 
2015 - Comune di Casatenovo - Incarico professionale per la revisione del Regolamento Edilizio 
2015 - Soc. Technoprobe - Comune di Cernusco Lombardone - J+<<$0,$ <0'&i#i*+0' <'0 &+ v'0iUi?+ )i
'G?&CGi$*' +&&m+GG$66',,+%i&i,X +&&+ _@S )'&&m+,,ivi,X )i G<$0,'&&$ C*i?$ <'0 &+ ?$G,0C>i$*' )i C* U+%%0i?+,$
i*)CG,0i+&' 
2016 - Comune di Casatenovo - V*?+0i?$ <'0 &miG,0C,,$0i+ ,'?*i?$ +##i*iG,0+,iv+ )'&&' <0+,i?B' )i
+C,$0i>>+>i$*' <+'G+66iG,i?+ t,'00i,$0i$ i*,'0+#'*,' vi*?$&+,$ 'h &E r7w9:xwy 
2016 - Comune di Montevecchia - V*?+0i?$ <'0 &miG,0C,,$0i+ ,'?*i?$ +##i*iG,0+,iv+ )'&&' <0+,i?B' )i
+C,$0i>>+>i$*' <+'G+66iG,i?+ t,'00i,$0i$ i*,'0+#'*,' vi*?$&+,$ 'h &E r7w9:xwy 
 

-----------------------------------------------------------------------------lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
 

æLTRE LINGUA 
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