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CURRICULUM VITAE
I _ PRECEDENTI ESPERIENZE DIDATTICHE
a.a. 2018-2019
Docente a contratto di “Tecnologia dell’Architettura” ICAR12; CdS Triennale “Progettazione della’Architettura”; Laboratorio di
Progettazione Architettonica 2 (LPA 2)
(Politecnico di Milano. Scuola Arch-Urb-Cost, Mantova).
a.a. 2017-2018
Incarico di supporto alla didattica nell’ambito dell’insegnamento “Progettazione di Sistemi e elementi costruttivi (664315) –
Laboratorio di Costruzione dell’Architettura (097371)” di cui è titolare il prof. Paola Pleba.
repertorio n. 5708/2017 prot. n. 87100 del 27.09.2017 – DIDA_DABC2
a.a.2016-2017
Docente a contratto di “Tecnologia e Impianti negli Edifici” ICAR12;
(Politecnico di Milano. Scuola di Architettura, Urbanistica, Ingegneria delle Costruzioni, Mantova).
repertorio n. 3125/2016 prot n. 54762 del 13/07/20013 (2016-PoliCle-0054762) - Corso non attivato
Lezioni e seminari c/o il “Laboratorio di Costruzione dell’Architettura (97366) – Progettazione di Sistemi Costruttivi (97371)” in qualità
di visiting esterno invitato dalla docenza.
a.a. 2014-2015 e 2015-2016
Docente a contratto di “Progetto di Recupero Edilizio” ICAR12; “Laboratorio di Recupero Edilizio”
(Politecnico di Milano. Scuola di Architettura e Società, Mantova).
a.a. 2013-2014
Docente a contratto di “Tecnologia dell’Architettura” ICAR12; LTO “La Città della Salute”
(Politecnico di Milano. Scuola di Architettura e Società, Milano).
a.a. 2012-2013
Docente a contratto di “Tecnologia dell’Architettura” ICAR12; LTO “Fare Paesaggio”
(Politecnico di Milano. Scuola di Architettura e Società, Mantova).
a.a. 2011-2012
Docente a contratto di “Tecnologia dell’Architettura” ICAR12 all’interno del “Laboratorio di Restauro Architettonico”
(Politecnico di Milano. Scuola di Architettura e Società, Milano).
a.a. 2010-2011
Docente a contratto di “Tecnologia dell’Architettura” ICAR12 all’interno del “Laboratorio di Progettazione (Restauro)”
(Politecnico di Milano. Scuola di Architettura e Società, Milano).
a.a. 2008-2009 e 2009-2010
Docente a contratto del modulo di “Tecnologia dell’Architettura” ICAR12; all’interno del “Laboratorio di Costruzioni”
(Politecnico di Milano. Facoltà di Architettura e Società, Milano).
a.a. dal 2004-2005 al 2007-2008 compresi
Docente a contratto di “Tecnologia dell’Architettura” ICAR12, corso integrato di “Principi di Progettazione Esecutiva”
(Politecnico di Milano. Facoltà di Architettura e Società, Milano).
a.a. dal 2004-2005 al 2006-2007 compresi
Docente a contratto di “Progettazione Esecutiva dell’Architettura” ICAR12
(Politecnico di Milano. Facoltà di Architettura e Società, Milano).
a.a. 2003-2004
Docente a contratto di “Progettazione Esecutiva dell’Architettura” ICAR12; corso di Studi Architettura Milano – Laurea Specialistica
(Politecnico di Milano. Prima Facoltà di Architettura).
2000
Assegnista di ricerca c/o Centro per lo Sviluppo del Polo di Mantova, sul tema “Cultura e tecniche di manutenzione e valorizzazione
del paesaggio”
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II _ TITOLI SCIENTIFICI O DI PROGETTAZIONE
- 1987 diploma di Perito Industriale Edile Capotecnico (50/60) c/o Istituto Tecnico Industriale Carlo Bazzi, Milano
- 1997 laurea in Architettura (100/100) c/o Politecnico di Milano
- dal 1998, iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di Milano al n° 10381
OPERE E PROGETTI
progetto per casa di villeggiatura in Oggebbio (VB)
complesso residenziale in Gessate (MI)
complesso residenziale in Marcallo con Casone (MI)
restauro conservativo “Casa Baroggi”, Maccagno (VA)
progetto per casa di campagna, Valverde (PV)
ampliamento villa bifamiliare, Cernobbio (Co)
progetto per ampliamento Istituto Regina Carmeli con creazione parcheggi interrati, Milano
villa unifamiliare, Carugate (MI)
progetto di sopralzo e riorganizzazione di due edifici residenziali a Milano
progetto di massima del centro agrituristico “al Parco Verde”, Grumento Nova (PZ)
progetto per creazione nuovi spazi sportivo-pastorali; basilica romana minore di S.Maria di Lourdes, Milano
progetto nuova palestra scolastica, S.Maria Coghinas (SS)
ampliamento villa unifamiliare, Volta Mantovana (MN)
progetto per villa unifamiliare, Fino Mornasco (CO)
riconversione di due capannoni industriali, Milano, Corsico (MI)
progetto di riqualificazione urbana e morale di piazza Giorgio Ambrosoli, Milano
restauro conservativo facciata principale basilica romana minore di S.Maria di Lourdes, Milano
progetto di riorganizzazione funzionale ed efficientamento energetico di casa per ferie a Cogoleto (GE)
progetto di sopralzo e riorganizzazione di edificio unifamiliare a Milano
progetto di sopralzo e riorganizzazione di edificio sul mare a Saint-Raphael (F)
SEMINARI E CONVEGNI
- relatore ai semiinari formativi “Umidità da condensa e umidità da risalita capillare: come riconoscere le cause, gli effetti, le loro
differenze e quali soluzioni adottare. “ c/o gli Ordini degli Architetti di Pavia (07.04.2017), Brescia (23.05.2017 e 19.04.2018), Monza
Brianza (27.02.2018), Varese (20.03.2018)
- relatore al seminario “Cultura tecnologica della progettazione. La produzione del progetto: esperienze di giovani architetti nel
contesto della crisi”. Padiglione Manfredi. Piacenza, 11 dicembre 2012
- responsabile scientifico ed organizzatore del convegno “Contabilizzazione e termoregolazione del calore: normativa e soluzioni
tecniche”. Palazzo Serbelloni. Milano, 6 marzo 2012
CONCORSI
- “Concurs de solutii corp nou de depozit cu acces liber la raft BCU Lucian Blaga” - Cluj Napoca” (Romania)
- “Dei-Sign 2010 – alzerò il calice della salvezza”; Fondazione San Michele, Cuneo.
- “Concorso di idee per la progettazione della nuova scuola materna di Cazzago San Martino (BS)”.
- Concorso internazionale di progettazione “Giardino urbano e infrastrutture ipogee: sistema integrato della mobilità; accesso agli
antichi Rioni Sassi”, Matera.
- Concorso internazionale di design “Made in Macef”, Milano.
- Concorso “Rassegna Lombarda di Architettura Under 40. Nuove proposte di Architettura”. 2^ edizione. Consulta regionale
Lombarda degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
PUBBLICAZIONI
- dispensa “Laboratorio di Costruzioni”, Facoltà di Architettura e Società, Politecnico di Milano.
(con M. Gambaro), a.a. 2009 - 2010
- “Lo spazio ritrovato. Il recupero del lavatoio e docce pubbliche di via Esterle a Milano”.
(con M. Gambaro) Rima Editrice, Milano, 2007
- dispensa “Laboratorio di progetto per la zona 4 di Milano”, BEST, Politecnico di Milano.
(con F. Schiaffonati, E. Mussinelli, E. Faroldi, P. Elli, A. Majocchi) a.a. 2006 - 2007
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RECENSIONI
- Okcasa.it, n°8, pag. 30, Pivetta Partners Editore, Vedano al Lambro (MI)
- Territorio, n°12, pagg. 44-45, Franco Angeli, Milano
- Ottagono, n°125, pag. 75, Editrice Compositori, Bologna.

III _ TITOLI DI FORMAZIONE POST-LAUREA
2016
Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza – D.Lgs 81/08
c/o Beta Formazione (in e-learning)
attestazione del 21.04.2016; cod. corso CNA006022016183908T06CFP01000
convalida abilitazione ai ruoli di CSP e CSE.
2009
Corsi di aggiornamento per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
c/o Associazione Ambiente e Lavoro - Milano
modulo B6; attestazione del 05.02.2009; cod. corso 223/2009
modulo C; attestazione del 19.02.2009; cod. corso 237/2009
convalida abilitazione al ruolo di RSPP.
2008
Corso di aggiornamento per Coordinatori per la Progettazione e l’Esecuzione dei Lavori
c/o Ambrosiana Management - Milano
attestazione del 23.12.2008; cod. corso 8038F
convalida abilitazione ai ruoli di CSP e CSE.
2008
Corso per Tecnici Certificatori Energetici degli edifici
c/o Ambrosiana Management - Milano
accreditamento c/o Cened Lombardia n° 6599.
2006
Seminario per la sicurezza in edilizia
c/o SicurSaie - Milano
acquisizione crediti per l’aggiornamento professionale.
2000
Assegnista di ricerca c/o Centro per lo Sviluppo del Polo di Mantova, sul tema “Cultura e tecniche di manutenzione e valorizzazione del
paesaggio”
1999
Corso per Coordinatore della Sicurezza nei cantieri edili
c/o FederArchitetti - Milano
attestazione n° 16-MI-A-1024-12
abilitazione al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri temporanei o mobili.

Autorizzo il Politecnico di Milano a pubblicare il presente curriculum sul sito WEB di Ateneo, ai fini istituzionali e in ottemperanza al D.Lgs n.33 del
14 marzo 2013 “Decreto Trasparenza” come modificato dal D.Lgs n.97 del 2016.
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