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CURRICULUM VITA

MARCO CRISTIANO VALSECCHI

Il 07 ottobre 1996 si laurea presso il
Politecnico di Milano in Architettura
Abilitato alla professione di architetto
con Esame di stato anno 1996
Iscritto all’ordine professionale degli architetti
della Provincia di Lecco al n° 465 dal 1997
Abilitazione come esperto ambientale
conseguita nell’anno 1999
Tecnico competente in acustica ambientale
Esercita la professione dal 1997
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ATTIVITA’ DI STUDIO E RICERCA
I)

ESPERIENZE DIDATTICHE

•

a.a. 2019-20
svolge attività didattica come professore a Contratto di progettazione
architettonica 1° e 2° semester del Laboratorio di progettazione III annualità – diretto dai Proff.
Riccardo Canella, (Politecnico di Milano, scuola di architettura urbanistica ingegneria delle
costruzioni dip. ABC)
All’interno del corso si è altresi occupato di fare ridisegnare alcune architetture contemporane
con un programma BIM (revit)
Progetti relativi alle città di Taranto, Messina, Reggio Calabria e Potenza

•

a.a. 2018-19
svolge attività didattica come Collaboratore Esterno (Cultore della Materia)
del Laboratorio di progettazione III annualità – diretto dai Proff. Vittorio Garatti e Riccardo
Canella, (Politecnico di Milano, scuola di architettura urbanistica ingegneria delle costruzioni
dip. ABC)
All’interno del corso si è altresi occupato di fare ridisegnare alcune architetture contemporane
con un programma BIM (revit)
Progetti relativi alle città di Taranto, Crotone e Potenza

•

a.a. 2017-18
svolge attività didattica come Collaboratore Esterno (Cultore della Materia)
del Laboratorio di progettazione III annualità – diretto dai Proff. Vittorio Garatti e Riccardo
Canella, (Politecnico di Milano, scuola di architettura urbanistica ingegneria delle costruzioni
dip. ABC)
All’interno del corso si è altresi occupato di fare ridisegnare alcune architetture contemporane
con un programma BIM (revit)
Progetti relativi alla media valle valtellinese (Morbegno Sondrio e Tirano) e progetti pilota in
Valmalenco
Progetti relativi alla città di Guantanamo (Cuba)

•

a.a. 2016-17
svolge attività didattica come Collaboratore Esterno (Cultore della Materia)
del Laboratorio di progettazione I annualità – diretto dai Proff. Vittorio Garatti e Riccardo
Canella, (Politecnico di Milano, scuola di architettura urbanistica ingegneria delle costruzioni
dip. ABC)
All’interno del corso si è altresi occupato di fare ridisegnare alcune architetture contemporane
con un programma BIM (revit)
Progetti relativi alla media valle valtellinese (Morbegno Sondrio e Tirano) e progetti pilota in
Valmalengo

•

a.a. 2015-16
svolge attività didattica come Collaboratore Esterno (Cultore della Materia)
del Laboratorio di progettazione I annualità – diretto dai Proff. Pellegrino Bonaretti e Riccardo
Canella, (Politecnico di Milano, scuola di architettura urbanistica ingegneria delle costruzioni
dip. ABC)
All’interno del corso si è altresi occupato di fare ridisegnare alcune architetture contemporane
con un programma BIM (revit)
Progetti relativi alla media valle valtellinese (Morbegno Sondrio e Tirano) e progetti pilota in
Valmalengo

•

a.a. 2014-15
svolge attività didattica come Collaboratore Esterno (Cultore della Materia)
del Laboratorio di progettazione I annualità – diretto dai Proff. Pellegrino Bonaretti e
Riccardo Canella, (Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e società dip. ABC)
All’interno del corso si è altresi occupato di fare ridisegnare alcune architetture contemporane
con un programma BIM (revit)
Progetti relativi alla media valle valtellinese (Morbegno Sondrio e Tirano) e progetti pilota in
Valmalengo

•

a.a. 2013-14
svolge attività didattica come Collaboratore Esterno (Cultore della Materia)
del Laboratorio di progettazione III annualità – diretto dai Proff. Arch. Vittorio Garatti e
Riccardo Canella, (Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura Civile dip. ABC

•

a.a. 2012-13
svolge attività didattica come Professore a Contratto di Rappresentazione
dell’architettura (4CF) ad integrazione del Laboratorio di progettazione II annualità – diretto dai
Proff. Arch. Vittorio Garatti e Riccardo Canella, (Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura
Civile dip. di progettazione dell’Architettura)

•

a.a. 2011-12

svolge attività didattica come Professore a Contratto di Rilievo
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dell'architettura (4CF) ad integrazione del Laboratorio di progettazione III annualità – diretto
dai Proff. Arch. Vittorio Garatti e Riccardo Canella, (Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura
Civile dip. di progettazione dell’Architettura)
•

a.a. 2010-11
svolge attività didattica come Cultore della Materia del Laboratorio di
progettazione III annualità – diretto dai Proff. Arch. Vittorio Garatti e Riccardo Canella,
(Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura Civile dip. di progettazione dell’Architettura)

•

a.a. 2007-10
svolge attività didattica come Tutore a contratto del Laboratorio di
progettazione II annualità – diretto dai Proff. Arch. Vittorio Garatti e Riccardo Canella,
(Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura Civile dip. di progettazione dell’Architettura)
a.a. 2005-07
svolge attività didattica come Cultore della Materia del Laboratorio di
progettazione II annualità – diretto dai Proff. Arch. Vittorio Garatti e Riccardo Canella,
(Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura Civile dip. di progettazione dell’Architettura)
gennaio 07 Ha organizzato il viaggio studio: L’Avana : architetture della rivoluzione

•

a.a. 2003-05
svolge attività didattica come Cultore della Materia del Laboratorio di
progettazione II annualità – diretto dai Proff. Arch. Vittorio Garatti, Riccardo Canella
(Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura Civile dip. di progettazione dell’Architettura)
aprile 04 Ha organizzato il viaggio studio: Mosca la terza Roma

•

a.a. 2002-03
svolge attività didattica come Cultore della Materia del Laboratorio di
progettazione II annualità – diretto dai Proff. Riccardo Canella e Aurelio Pezzola, (Politecnico
di Milano, Facoltà di Architettura Civile dip. di progettazione dell’Architettura)
In questo ruolo ha tenuto diverse lezioni sul tema della progettazione architettonica tra cui: - E.
G. Asplund
aprile 03 Ha organizzato il viaggio studio: Atene, Epidauro, Olimpia e Delfi viaggio nella
Grecia classica

•

a.a. 2001-02
svolge attività didattica come Cultore della Materia del Laboratorio di
progettazione Architettonica III ann. diretto dal Prof. Arch. Antonio Acuto,
(Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura Civile dip. di progettazione dell’Architettura)In
questo ruolo ha tenuto diverse lezioni sul tema della progettazione architettonica tra cui: Le
Corbusier: Viaggio in Oriente
aprile 02 - Ha organizzato il viaggio studio: Istanbul capitale d’oriente

•

a.a. 1996-01 svolge attività didattica come Cultore della Materia del corso di Composizione
Architettonica diretta dal Prof. Arch. Enrico Mantero,
(Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura Civile dip. di progettazione dell’Architettura)
In questo ruolo ha tenuto diverse lezioni sul tema della progettazione architettonica tra cui:
 Giuseppe Terragni: dalla Casa del Fascio di Como al Danteum
 Giuseppe Terragni: architetture e contesto
 Gli architetti del Razionalismo Lariano: ipotesi per un museo metropolitano
 Il museo: aspetti tipologici ed innovazione
 La ricostruzione in Francia : ricostruzione filologica, neoclassica e funzionalista
 Teatralità e aspetto museale dei percorsi “Sacri”
 Il sacro Monte di Varallo Sesia: dal’intuizione di Frate Caimi al progetto Universale
di Galeazzo Alessi con Gaudenzio Ferrari
Ha seguito, come co-relatore le seguenti tesi di Laurea:
 1998 Studente Alberti Marco: Museo dei Maestri Comacini in S. Abbondio a Como
 1999 Studente Bianchi Marco: Museo del Duomo a Como
 Studente Nesci Barbara: Riqualificazione e ridestinazione urbanistica dell’ ex
Casa psichiatrica San Martino di Como

Ha svolto, con affidamento di incarico per prestazione professionale d’opera da parte del
Dipartimento di Progettazione dell’architettura, i seguenti lavori di ricerca:
 1997 Raccolta dati sulla Città di Como
 1998 Raccolta dati sulle tipologie Museali
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PUBBLICAZIONI
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ALTRE PUBBLICAZIONI E SCRITTI
•
2003
L’Oratorio di S.Martino
Il Ceppo (supplemento a “Il segno”)
Parrocchia di San Giorgio – Molteno con Garbagnate Monastero
•
2001
Cura, per il corso del Laboratorio di Progettazione II annualità, la seguente dispensa:
Teatri in Lombardia: progetti per le città di Mantova, Parma Milano
(ed. Cusl- Milano)
•
2001
La chiesa parrochiale di San Giorgio a Molteno
AAVV Molteno 2001, centro culturale parrocchiale
•
2000
Villa Rosa quel parco da Salvare…
in Il Paese n° 3 (periodico di informazione del Comune di Molteno)
•
2000
Cura, per il corso del Laboratorio di Progettazione II annualità. la seguente dispensa:
Il teatro: Progetti per le città di Como e Milano (ed. Cusl- Milano)
•
1998
Il Lago dolce scenario di architetture auliche
La Provincia lunedì 6 settembre 1999 pagina Cultura
•
1998
Cura, per il corso di Progettazione Architettonica IV ann., le seguenti dispense:
Musei in Costruzione (Centro stampa Politecnico di Milano campus Bovisa)
Musei (Centro stampa Politecnico di Milano campus Bovisa)
LAVORI PUBBLICATI
Scuola Media - Molteno (Lc)
•
2014
La riqualificazione energetico-ambientale degli edifici scolastici Maggioli editore – Bologna
ISBN 978-8891605115
• 2013
Scuola Media - Molteno (Lc)
Premio città ideale 2012
In Talea - edizioni del lago s.r.l. Como
• 2012
Nuovo ingresso al Cimitero di Perticato- Mariano Comense (Co)
Annuario Ordine architetti Lecco
• 2011
Nuova scuola edile di como
Catalogo della Mostra - la cittadella dell’edilizia
• 2011
Cappella della famiglia Caldirola - cimitero di Capriano di Briosco (Mb)
A.Prize Exposynergy 2010 - MioDino Premi l'Architettura
• 2008
Monumento al M.llo Capo Stefano Piantadosi, Locate Triulzi (MI)
AL mese di agosto-settembre 2008
• 2008
Monumento al M.llo Capo Stefano Piantadosi, Locate Triulzi (MI)
Under 40 “Premio rassegna lombarda di architettura Under 40.
nuove proposte di architettura
MOSTRE SEMINARI E CONVEGNI
•
2016
mostra del workshop expo dopo expo
Gruppo di progetto di Riccardo Canella, Marco Canesi, Marco Cristiano Valsecchi
con la partecipazione del gruppo di progettazione del Padiglione Italia Expo 2015:
Paolo Portoghesi,
Michele Achilli, Canella Architetti, Filippo Ambrousi, Giancarlo Priori e con la
collaborazione degli
architetti Vincenzo Donadio, Alberto Fraterrigo e degli studenti Alessandro
Piacentini, Camilla Pietrasanta
•
2012
Il realismo nella didattica di progetto
L’esperienza dei docenti di una nuova generazione – Milano, Torino, Napoli
Politecnico di Milano
• 2012
Mostra in seguito al Workshop – Padiglione di Milano Politecnica
• 2012
Mostra di alcuni elementi di arredo
Presso PENELOPE LTD designed lighting & furniture, Alexandra Solzhenitsina, 20 Mosca
• 2011
Mostra - la cittadella dell’edilizia
Presso Ex chiesa di San francesco a Como
• 2011
Le Sentinelle della Patria- Pisa 3 luglio 2011
Progetto e allestimento della mostra con opere di Gaetano Orazio
• 2010
L'Architettura dei territori lombardi
Le proposte progettuali della generazione under 40
Esposizione di progetti di architettura presso la Mostra Edilizia Civile Industriale M.E.C.I.
a Cura degli Ordini degli Architetti e Ingegneri di Lecco e Como Erba, 2010.
• 2009
Mostra e premiazione progetti vincitori del premi “Rassegna Lombarda di Architettura
under 40. Nuove proposte di Architettura”
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•

2008

Politecnico Milano – Campus Point Lecco
Mostra dei progetti vincitori del Premio 'Rassegna Lombarda di Architettura under 40.

•

2008

XXXIII Congresso Mondiale UIA – Torino 29 giugno – 3 luglio 2008
Mostra e premiazione progetti vincitori del premi “Rassegna Lombarda di Architettura

Nuove proposte di Architettura” Seconda Edizione

under 40. Nuove proposte di Architettura” Seconda Edizione

La triennale di Milano, sala triennale lab, viale Alemagna 6
PREMI
•
2008
•

2002

Primo premio “Rassegna Lombarda di Architettura under 40. Nuove proposte di
Architettura” Seconda Edizione”

Terzo premio : Concorso per la nuova Scuola Materna di Molteno (lc)

PRINCIPALI CONCORSI
• 2013
Concorso di idee per la nuova scuola materna a Dolzago (Lc)
• 2012
Concorso di progettazione per la riqualificazione del comune di Lanzada (So)
• 2012
Workshop – Padiglione di Milano Politecnica
• 2010
Concorso per la cittadella dell'edilizia a Como
• 2009
Concorso per un eco quartiere nella città di Ginevra (Ch)
• 2009
Concorso per la nuova biblioteca di Garbagnate Milanese
• 2009
Concorso per il nuovo municipio di Arzano (Na)
• 2006
Concorso per ridefinizione urbanistica della piazza di Cremella (Lc)
• 2002
Concorso per la nuova Scuola Materna di Molteno (lc)
(progetto premiato - 3° classificato)
• 2002
Concorso per la costruzione della scuola media di Capiago Intimiano (co) ed annessi edifici
di servizio (teatro, biblioteca, palestra)
• 2001
Concorso per la nuova piazza Unità D’Italia a Vimercate (Mi)
• 1999
Concorso per un edificio polifunzionale nel comune di Viganò Brianza (Lc)
Partecipa con il gruppo diretto dal Prof. Arch. Enrico Mantero ai seguenti concorsi:
• 1996
- Concorso per la realizzazione di un complesso di edilizia sovvenzionata a Como
- Concorso per lo studio di fattibilità per una struttura protetta per anziani a Como.
• 1995
Europan 4
Tema: Costruire la città sulla città
Luogo Gorlitz - Zgorzelec (Germania - Polonia)
INCARICHI PUBBLICI
• 2020
Comune di Sovico (MB): nuova Sala Civica
• 2020
Mariano Comense (Co): Completamento edificio scolastico
• 2020
Pavia (PV): Nuova Palestra del Liceo Statale A. Cairoli
• 2019
Peschiera Borromeo (MI): Riqualificazione Case Comunali
• 2019
Comune di Briosco (MB): DL Infissi e installazione oscuranti plesso scolastico di via Puccini
• 2018
Comune di Olgiate Molgora (LC): Progetto preliminare-definitivo-esecutivo, DL
Riqualificazione area Nava I lotto (Casa della Cultura)
• 2018
Comune di Mariano Comense (CO): Studio di fattibilità ambientale
Lavori di riqualificazione energetica e sicurezza antincendio scuola M. Montessori
• 2018
Comune di Mariano Comense (CO): Studio di fattibilità ambientale
Lavori di riqualificazione energetica e sicurezza antincendio scuola G. Garibaldi
•
2018
Comune di Brugherio (MB): Lavori di adeguamento normative di sicurezza e antincendio
scuola E. Fortis
• 2018
Comune di Mariano Comense (CO): Progettazione e DL Riqualificazione via San Rocco
•
2018
Comune di Biassono (MB) – Brianzacque s.r.l.: Collaudo tecnico e amministrativo
realizzazione vasca volano
•
2018
Comune di Barlassina (MB) – Brianzacque s.r.l.: Progetto definitivo-esecutivo e Direzione
Lavori, Sicurezza in fase di esecuzione Demolizione torre piezometriche
•
2018
Comune di Bellusco (MB) – Brianzacque s.r.l.: Collaudo strutturale Pozzo Bellusco
•
2018
Comune di Carate e Verano Brianza (MB)- Brianzacque s.r.l.: Progetto definitivo-esecutivo e
DL, Sicurezza in fase di progettazione avampozzi
•
2018
Comune di Sovico (MB): Progetto definitivo-esecutivo, DL, Sicurezza - Lavori di
ristrutturazione Biblioteca comunale
• 2017
Comune di Assago (Mi): RUP per opere di urbanizzazione realizzazione rotonda tra via
Vittorio e autostrada Ge-Mi
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•

2017

•

2017

•

2017

•
•
•

2016-17
2016
2016-17

•

2015

•

2015-17

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comune di Marnate (VA): progettazione e DL lavori di realizzazione marciapiede e dosso in
prossimità del centro sportivo in via San Carlo
Comune di Guanzate (CO): studio di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di
nuova palestra, nuova biblioteca, nuova mensa e ridefinizione funzionale degli spazi della
sucola elementare comunale
Comune di Sovico (MB): studio di fattibilità tecnico economica e progetto definitivo per la
realizzazione di marciapiede lungo via delle prigioni in comune di sovico
Comune di Villasanta (MB): valutazione sismica edificio scolastico E. Fermi
Comune di Villasanta (MB): Messa in sicurezza edificio scolastico E. Fermi
Comune di Mariano Comense (Co): Riqualificazione viale Isonzo, via Cavour, via XX
settembre
Pieve Emanuele (Mi)
Monumento al Maresciallo capo stefano Piantadosi nel 35esimo della morte.
associazione vittime del Dovere – comune di Pieve Emanuele
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori

Comune di Villasanta (MB): Riqualificazione ed ampliamento
Scuola dell’infanzia in via Deledda
2014-16 Comune di Mariano Comense (Co): Riqualificazione ed ampliamento
scuola elementare Del Curto
2013
Monza
Monumento Nazionale Vittime del dovere, terrorismo e criminalità organizzata
associazione vittime del Dovere – comune di Monza
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori
2013
Comune di Mariano Comense (Co): Riqualificazione della “Piazza Grande”
2013
Comune di Sirtori (Lc): Riqualificazione delle vie Resempiano e Resegone”
2012
Comune di Garbagnate Monastero (Lc): Piano Cimiteriale
2012
Comune di Valbrona (Co): Progetto preliminare Piazza Luigi Ganzetti
2011
Città di Pisa: progetto preliminare per la sistemazione della piazza Vittime del Dovere nei
pressi del cimitero di Pisa con relativa installazione scultorea di Gaetano Orazio
2009-11 Comune di Molteno (Lc): progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e direzione lavori per la
sistemazione della scuola media superiore 1° e 2° lotto
2009-12 Comune di Molteno (Lc): progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e direzione lavori per la
sistemazione e ampliamento cimitero comunale di Molteno
2008-10 Comune di Barzanò (Lc): progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la riqualificazione
di via dei Mille in località San Feriolo
2007-08 Comune di San Pietro in Cadore (Bl): progetto preliminare per la realizzazione di un parco
comunale con annesso parcheggio
2008 - 10 Comune di Mariano Comense (Co): progetto preliminare per la riqualificazione del viale del cimitero della Frazione Perticato e realizzazione nuovo ingresso cimitero
2005-06 Comune di Calolziocorte: progetto preliminare per l’ampliamento della scuola elementare di
Rossino. In collaborazione con Studio Canella Achilli architetti Associati.
2005-06 Comune di Suno (No) Progetto definitivo, esecutivo e d.l. per la restauro conservativo della
scuola di Baraggia. In collaborazione con Studio Canella Achilli architetti Associati.
Comune di Locate Triulzi: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e d.l. per la
2005
realizzazione del monumento al Mar.Ca. Stefano Piantadosi
2003-09 Comune di Molteno: progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e direzione lavori per la
sistemazione e ampliamento cimitero comunale di Molteno Annullata la gara d’appalto
2002-03 Comune di Molteno: Direzione Lavori di riqualificazione urbana di via della Vittoria.
2002-03 Comune di Molteno: Restauro conservativo del parco di villa Rosa
2003
Comune di Rogeno: progetto preliminare per la “Casa delle Canoe”
opera pubblica di iniziativa privata
2002
Comune di Moltrasio: Progetto preliminare per la ristrutturazione e l’ampliamento del nuovo
Lido, opera pubblica di iniziativa privata
2002
Comune di Molteno: Progetto di riqualificazione urbana della frazione Luzzana:
Nuova piazza, parco urbano, viabilità e residenza per studenti.
2000
Partecipa al gruppo di studio per la viabilità/ riqualificazione urbana del comune di Molteno
Partecipa al gruppo di studio per la redazione del nuovo P.R.G. del Comune di Albese con
1998
Cassano (Co)
Progetto preliminare per la realizzazione dell’itinerario ciclabile Bellagio – Magreglio – Asso
1997
– Canzo Erba – Albese Como (Interreg 2), con l’arch. Massimo Novati.
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EDIFICI RELIGIOSI
• 2016
Progetto per il recupero del santuario dell’Avello a Bulciago(Lc)
• 2005-06 Progetto preliminare per la costruzione di un oratorio in comune di Cremella (Lc)
• 2002
Progetto e direzione lavori del Restauro della Cappella Longhi nel cimitero di Brongio (Lc)
• 2002
Direttore Artistico e di cantiere del restauro dell’ oratorio di S. Rocco (1630) a Molteno
• 2002
Parrocchia di S. Michele, Cantu’ progetto preliminare per il nuovo oratorio maschile con
annessa cappella e spazio polifunzionale
• 2001-04 Parrocchia di Costamasnaga, progetto preliminare per il nuovo oratorio maschile con
annessa cappella per 100 persone.
• 2001
Direttore artistico dei restauri degli affreschi della cappella della Madonna del Rosario ex
cappella di S. Rocco nella chiesa parrocchiale di Molteno. Affreschi datati 1609
• 2000
Direttore Artistico e di cantiere del restauro della Cappella dei Parroci nel Cimitero di
Molteno
• 1998-99 Direttore Artistico e di cantiere del restauro della Chiesa parrocchiale di S. Giorgio a
Molteno
• 1998
Progetto preliminare per il restauro della Chiesa dei SS Nazario e Celso in Garbagnate
Monastero.
BENI VINCOLATI D.LGS 42/2004
•
•
•
•

2019
2019
2019
2018

•

2018

•

2018

•
•

2016
2009-11

•

2009-12

•

2005-06

•
•
•
•

2002-03
2002
2002
2001

•

2000

•

1998-99

•

1998

Pio Albergo Trivulzi (MI): Rilievo architettonico edificio “alla Fontana” in via Bassi 22 – Milano
Pio Albergo Trivulzi (MI): Riqualificazione edificio in via Tonale 8 – Milano
Comune di Briosco (MB): DL Infissi e installazione oscuranti plesso scolastico di via Puccini
Comune di Olgiate Molgora (LC): Progetto preliminare-definitivo-esecutivo, DL
Riqualificazione Casa della Cultura
Comune di Mariano Comense (CO): Studio di fattibilità ambientale
Lavori di riqualificazione energetica e sicurezza antincendio scuola G. Garibaldi
Comune di Sovico (MB): Progetto definitivo-esecutivo, DL, Sicurezza - Lavori di
ristrutturazione Biblioteca comunale
Progetto per il recupero del santuario dell’Avello a Bulciago(Lc)
Comune di Molteno (Lc): progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e direzione lavori per la
sistemazione della scuola media superiore 1° e 2° lotto
Comune di Molteno (Lc): progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e direzione lavori per la
sistemazione e ampliamento cimitero comunale di Molteno
Comune di Suno (No) Progetto definitivo, esecutivo e d.l. per la restauro conservativo della
scuola di Baraggia. In collaborazione con Studio Canella Achilli architetti Associati.
Comune di Molteno: Restauro conservativo del parco di villa Rosa
Progetto e direzione lavori del Restauro della Cappella Longhi nel cimitero di Brongio (Lc)
Direttore Artistico e di cantiere del restauro dell’ oratorio di S. Rocco (1630) a Molteno
Direttore artistico dei restauri degli affreschi della cappella della Madonna del Rosario ex
cappella di S. Rocco nella chiesa parrocchiale di Molteno. Affreschi datati 1609
Direttore Artistico e di cantiere del restauro della Cappella dei Parroci nel Cimitero di
Molteno
Direttore Artistico e di cantiere del restauro della Chiesa parrocchiale di S. Giorgio a
Molteno
Progetto preliminare per il restauro della Chiesa dei SS Nazario e Celso in Garbagnate
Monastero

Molteno 23/04/2020
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